
VIAGGI – RADUNI – INCONTRI  ANNO 2011 
 

29 dicembre 2010 – 12 gennaio 

Capodanno sulla neve 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

27 gennaio 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

3 febbraio 

Corso di fotografia 

Riferimento Gianluca Tiburzi 

In sede ore 21.30 

10 febbraio 

Corso di fotografia 

Riferimento Gianluca Tiburzi 

In sede ore 21.30 

17 febbraio 

Corso di fotografia 

Riferimento Gianluca Tiburzi 

In sede ore 21.30 

24 febbraio 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

6 marzo 

Assemblea dei Soci 

Fermo – Caffè Letterario  ore 10.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

6 marzo 

Festa della Donna 

Località da definire 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

31 marzo 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

4 – 30 aprile 

La Sicilia 

Rif. Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

09 - 10 aprile 

Porto Recanati: Raduno ed Assemblea 

Regionale Federcampeggio 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

 

 

 

 

22 - 26 aprile 

Le Cinque Terre 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

28 aprile 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

14 - 15 maggio 

Raduno Sociale Fava & Formaggio 

Matelica 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

25 - 29 maggio 

Alto Molise: Agnone – Pietrabbondante 

Bagnoli del Trigno 

Info: Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

26 maggio  

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

11 – 12 giugno 

Ascoli Piceno – Colle San Marco 

Giornata dell’orienteering 

Rif. Salvatore Ambrogio – tel. 0734 923000 

17 - 19 giugno  

L’Aquila – La Strada delle Rocche 

Celano - Tagliacozzo 

Info: Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

25 - 26 giugno 

Bolognola – Passeggiata naturalistica 

Col prof. Vincenzo Antonelli 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

30 giugno 

Invito al viaggio 

Proiezione filmato o diapositive 

In sede ore 21.30 

1 – 28 luglio 

Da Parigi a Bruxelles 

Rif. Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

09 - 10 luglio 

Merenda in campagna 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

11 - 21 agosto 

Passi Dolomitici 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

 



24 - 25 settembre 

Raduno del 60° Anniversario Fondazione 

Campeggiatori Club Adriatico 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

29 settembre 

Invito al viaggio 

Proiezione filmato o diapositive 

In sede ore 21.30 

08 – 09 ottobre 
Castagnata con raccolta 

Montefalcone Appennino 

Rif. Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

27 ottobre 

Invito al viaggio 

Proiezione filmato o diapositive 

In sede ore 21.30 

25 novembre 

Racconto di viaggio: La Dancalia 

Fermo – Sala Multimediale   ore 21.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

11 dicembre 

Scambio degli Auguri 

Pranzo in località da definire 

Rif. Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

----------  O  ---------- 
• I soci si incontrano presso la Sede in Largo Mora 5 tutti i giovedì dalle ore 21.15 alle ore 23.15.                        

La partecipazione agli incontri del giovedì permette di organizzare uscite dell’ultimo momento non previste in 
calendario. 

• Questo calendario è stato redatto con molto anticipo e le date degli eventi possono subire variazioni E’ quindi 
opportuno accertarsi sempre preventivamente dello svolgimento di ogni singola manifestazione. 

• Coloro che intendono partecipare ai viaggi sono invitati a ritrovarsi in sede, durante l’orario di apertura, il 
giovedì precedente la partenza per prendere accordi con il referente. Maggiori dettagli verranno forniti tramite il 
notiziario sociale. 

• Chi intende presentare il filmato o le diapositive di un proprio viaggio deve comunicarlo entro il giorno 15 del 
mese precedente la data prescelta affinché possa esserne data notizia tramite il notiziario sociale. 

• Alle manifestazioni programmate potranno partecipare anche Soci di altri Club aderenti alla Confederazione 
Italiana Campeggiatori alle stesse condizioni previste per quelli del Camping Club Fermano. 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Camping Club Fermano è convocata per il 

giorno 5 marzo 2011 alle ore 8.00 in prima convocazione e, in mancanza del numero 

legale, per domenica 6 marzo 2011 alle ore 10.00 presso la Sala del Caffè 

Letterario in Via dell’Università 2 a Fermo, per discutere e deliberare in merito al 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente 

2. Presentazione del Rendiconto economico-finanziario 2010 

3. Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2010 

4. Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2011 

5. Indirizzi programmatici per l’anno 2011. 

 

Fermo, 12 gennaio 2011 

Il Presidente 

Mario Aliberti 

 



Dal momento che sicuramente non si raggiungerà il numero legale alla prima 

convocazione, si consiglia di essere presenti per la seconda alle ore 10.00 precise di 

domenica 6 marzo. 

L’ingresso alla sala è sotto l’arco dell’orologio di Piazza del Popolo. 

E’ questo un momento importante che, una volta l’anno, dovrebbe vedere riuniti tutti i 

soci. Non mancate! 

 

 

FESTA DELLA DONNA 

Come sapete domenica  6 marzo terremo l’annuale Assemblea dei Soci ed alla fine 

potremo essere ancora insieme per la Festa della Donna. 

Con una passeggiata di cinque minuti raggiungeremo l’Hostaria del Gallo dove 

potremo gustare un ricco pranzo con il seguente menù: 

 

Antipasti: 

. Affettati misti 

. Formaggi misti 

. Trippa 

. Fagioli con le cotiche 

. Coratella 

Primi: 

. Pappardelle al cinghiale 

. Ravioli ai porcini e tartufo 

Secondo: 

. Stinco di vitello con patate 

Contorni: 

. Insalata 

. Verdure cotte 

Acqua minerale, dolce, spumante  e caffè 

 

Vini Collevite: 

. Rosso Piceno 

. Falerio 

 

L’Hostaria del Gallo è situata nel centro storico di Fermo in Via Marchetto Morrone, 2  

presso i fondachi di uno splendido palazzo medioevale finemente restaurato. I mattoni 

a vista, le volte a botte, i grottini ricavati direttamente sul basamento tufaceo, creano 

un ambiente veramente suggestivo ed unico nel suo genere. 

E’ necessario parcheggiare in prossimità di Piazza del Popolo e raggiungere il 

ristorante a piedi; superato l’arco che da Largo Calzecchi immette sulla piazza, girare 

a destra e dopo trenta/quaranta metri svoltare a sinistra dove si trova l’ingresso. 

Il costo del pranzo, che avrà inizio alle ore 13.00, è di € 25,00 a persona. 



Vi raccomandiamo vivamente di prenotare entro e non oltre la sera di mercoledì 

2 marzo telefonando ad uno dei seguenti numeri: 366 3648886 (Camping Club 

Fermano), 0734 622034 (Mario Aliberti), 0734 620291 (Luigi Marilungo); potete anche 

inviare una e.mail a: mario_aliberti@fastwebnet.it (dopo mario _ trattino in basso). 

L’invito è esteso, come solito, ai soci degli altri club marchigiani aderenti alla  

Confedercampeggio, nonché ad amici e simpatizzanti. 

 

 

RINNOVO CARICHE SOCIALI 
A seguito delle votazioni, tenute il 12 dicembre 2010, per il rinnovo delle cariche 

sociali per il triennio 2011 – 2013 gli eletti sono i seguenti: 

  

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ALIBERTI  Mario  voti 21 

MARILUNGO  Luigi  voti 19 

GIANNINI  Ermanno voti 18 

PASQUARE’ Eugenio voti 17 

FIACCONI Marcello voti 15 

AMBROGIO  Salvatore voti 12 

ISIDORI Luigi  voti   6 

MONTI Giancarlo voti   6 

FRATINI Pacifico voti   5 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

BASILI Osvaldo voti 14  Effettivo 

D’AMBROGIO Mauro  voti 10  Effettivo 

GROSSI Giuliano voti   9  Effettivo 

BONFIGLI Alfredo  voti   7  Supplente 

BAGALINI Giuliano voti   1  Supplente 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

BAGALINI Giuliano voti 17  Effettivo 

PADOVANI Paolo  voti   8  Effettivo 

TOMBOLINI Italo  voti   8  Effettivo 

SALVUCCI Enzo  voti   6  Supplente 

MERCURI Pierluigi voti   5  Supplente 

 

Per la determinazione degli eletti si è ricorsi al disposto del comma 2 dell’art. 18 dello 

statuto per il Consiglio Direttivo e del comma 2 dell’art. 32 per il Collegio dei Revisori 

dei Conti che citano entrambi: “in caso di parità di suffragi viene eletto il socio con 

maggiore anzianità di appartenenza al Club”. 

 



Al momento di andare in stampa non si sono ancora riuniti gli eletti del Consiglio 

direttivo e dei due Collegi per le attribuzioni delle cariche all’interno dei rispettivi 

organismi, la composizione dei quali vi verrà comunicata con il prossimo notiziario. 

 

 

FIERA DEL CAMPER E TEMPO LIBERO 
Dopo il successo dello scorso anno si svolgerà a SILVI MARINA dal 31 Marzo al 3 

Aprile, la 2° edizione della fiera in oggetto.  

E’ per noi un appuntamento importante dal momento che, come sapete, non abbiamo 

più la  manifestazione di Rimini che si svolge ora a Parma. 

Sarà quasi sicuramente presente l’Associazione Regionale del Campeggio Marche ed 

avremo così l’opportunità di promuovere l’associazionismo campeggistico ed i territori 

ove operano i nostri Club.  

Saremo a disposizione per fornirvi ulteriori dettagli e precisazioni quando il 

programma della manifestazione sarà definito.  

 

 

CORSO DI FOTOGRAFIA 
Accogliendo le numerose richieste pervenute, il socio Gianluca Tiburzi, fotografo 

professionista, si è reso disponibile a tenere un corso di fotografia presso la nostra 

sede sociale durante l’orario di apertura del giovedì, con inizio alle 21.30, nei giorni 3, 

10 e 17 febbraio. 

Il corso verterà in maniera particolare sulla fotografia digitale con cenni sull’uso dei 

programmi per la memorizzazione e gestione delle immagini. 

Gli amanti della fotografia sono invitati a partecipare. 

 

 

RINNOVO ADESIONE CAMPING CLUB FERMANO 
Invitiamo caldamente i soci che ancora non l’hanno fatto a rinnovare senza indugio 

l’adesione al nostro Club per poter usufruire di tutte le numerose agevolazioni 

connesse che annualmente sono riportate in un corposo opuscolo edito dalla 

Confedercampeggio ed inviato gratuitamente a tutti i soci in regola con il 

tesseramento alla data del 31 marzo. Questa data rappresenta anche il termine per 

poter ricevere, anch’essa gratuitamente, la Guida ai Campeggi ed alle Aree di sosta. 

Alla data del 31 marzo i nominativi dei soci in regola debbono già essere in possesso 

della sede nazionale e quindi è opportuno che il rinnovo avvenga entro la fine di 

febbraio.  

La tessera scade sempre il 31 dicembre, indipendentemente dalla data di rinnovo e 

quindi è sempre conveniente venirne in possesso prima possibile. 

La quota associativa, invariata rispetto allo scorso anno, è pari ad  € 35,00 per i soci 

ordinari ed  € 3,00 per i soci giovani (senza Carnet Camping Internazionale). 

Come già comunicato possono iscriversi come soci giovani coloro che hanno un’età 



compresa fra i 14 ed i 30 anni alla data del 30 novembre dell’anno in corso e che non 

siano coniugati o non abbiano figli. 

Potete rinnovare in sede il giovedì durante l’orario d’apertura direttamente o tramite 

un amico compiacente oppure versando l’importo sul nostro conto corrente postale 

n. 13136635 intestato a Camping Club Fermano – Largo Mora 5 – 63900 

FERMO. 

Non abbiamo inviato bollettini di pagamento a domicilio, quindi se dovessero 

pervenirvi non sono nostri ma di altre associazioni con le quali non abbiamo nulla a 

che vedere. Se e quando spediremo i nostri bollettini, essi saranno accompagnati da 

una lettera su nostra carta intestata e riporteranno i dati del nostro Club. 

Siamo certi della vostra  collaborazione e vi ringraziamo.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
27 gennaio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

03 – 10 – 17 febbraio  Corso di fotografia  

Riferimento Gianluca Tiburzi 

In sede ore 21.30. 

24 febbraio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

06 marzo   Assemblea dei Soci  

Fermo – Caffè Letterario   ore 10.00 

Rif. Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

06 marzo   Festa della Donna  

Località da definire 
Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

31 marzo   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione 

del presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi ecc.). 

Possono rivolgersi agli indirizzi sotto riportati. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La sede sociale in Largo Mora 5 ( nel cortile della Scuola Media Ugo Betti nei pressi 
della chiesa di S. Francesco ) a Fermo è aperta tutti i giovedì dalle ore 21:15 alle ore 
23:15.  

• Numeri telefonici per comunicare con il Club : Telefono mobile 366 3648886, Mario 
Aliberti  0734 622034, Ermanno Giannini 0734 673908, Salvatore Ambrogio 0734 
923000.  

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63023  FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   ===  Ermanno Giannini – 0734 673908 . 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it  ===  mario_aliberti@fastwebnet.it 
 


