
VIAGGI – RADUNI – INCONTRI  ANNO 2012 
1 - 8 gennaio 

Gargano 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

26 gennaio 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

12 – 19 febbraio 

Carnevale di Fano 

Riferimento Camping Club Fano 

Tel. 0721 805562 (Fiorenzo Mazzanti) 

23 febbraio 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

11 marzo 

Assemblea dei Soci 

Fermo – Caffè Letterario  ore 10.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

11 marzo 
Festa della Donna. Pranzo con animazione. 

Località da definire 

Rif. Mauro D’Ambrogio - tel. 335 5255342 

29 marzo 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

6 - 11 aprile 

Viterbo - Grosseto 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

13 aprile 

Racconto di viaggio: la Dancalia 

Fermo – Villa Vitali  ore 21.00 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

20 - 22 aprile 

Provincia di Pesaro e Urbino: Raduno 

ed Assemblea Regionale Confedercampeggio 

Rif. Mario Aliberti - tel. 0734 622034 

25 aprile 

Apecchio - Fabriano 

Rif. Enzo Salvucci - tel. 0734 780321 

28 aprile - 1 maggio 
Autodromo di Monza – Rally dell’Amicizia 

Rif. Confedercampeggio - tel. 055 882391 

1 maggio 

Vallo di Nera - Scheggino 

Rif. Enzo Salvucci - tel. 0734 780321 

12 - 13 maggio  

Raduno sociale Fava & Formaggio 

Inaugurazione area di sosta di Montappone 

Rif. Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

 

19 – 20 maggio 

Lido di Fermo.  

Apertura stagionale area di sosta Onda Verde 

Rif. Tino Catasta - tel. 327 9321247 

28 maggio - 24 giugno 

Spagna: Pamplona – Burgos – Siviglia 

Rif. Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

2 - 3 giugno  

Lago di Campotosto 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

9 - 10 giugno 

Forca di Presta: Festa degli Alpini 

Rif. Silvano Pierfederici - tel. 0734 628245 

9 - 10 giugno 

Castelraimondo: Infiorata Corpus Domini 

Rif. Camping Club Fermano – tel. 336 3648886 

16 – 17 giugno 

Castelluccio di Norcia: Fioritura 

Rif. Enzo Salvucci - tel. 0734 780321 

21 - 22 luglio 

Moresco: Giochi all’aperto di una volta 

Rif. Mauro D’Ambrogio - tel. 335 5255342 

6 - 22 agosto 

Parco della Maiella: Terme di Caramanico 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

8 - 18 agosto 

Mare nel Salento 

Rif. Camping Club Fermano – tel. 336 3648886 

8 – 18 agosto 

Vacanza in montagna 

Rif. Camping Club Fermano – tel. 336 3648886 
1 – 2 settembre 

Treia: Giornata dell’orienteering 
Rif. Salvatore Ambrogio – tel. 0734 923000 

6 - 7 ottobre 

Castagnata a Pioraco 

Rif. Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

25 ottobre 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

1 – 4 novembre 

Umbria e Toscana 

Rif.  Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

29 novembre 

Invito al viaggio 

Proiezione diapositive o filmato 

In sede ore 21.30 

11 dicembre 

Scambio degli Auguri 

Pranzo al Ristorante Helios – Monte Urano 
Rif. Luigi Isidori – tel. 0734 620966 



----------  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 10 marzo 2012 alle ore 8.00 in prima convocazione e, in mancanza del numero 

legale, per domenica 11 marzo 2012 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 2011 

3. Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2011 

4. Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2012 

5. Indirizzi programmatici per l’anno 2012. 

 

Fermo, 12 gennaio 2012 

Il Presidente              

       Mauro D’Ambrogio  
 
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 11 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, in particolar modo quest’anno nel quale abbiamo un nuovo Consiglio Direttivo. 

Non mancate! 

 

 



 

FESTA DELLA DONNA 
 

Come avete letto nella precedente comunicazione domenica 11 marzo terremo 

l’annuale Assemblea dei Soci ed al termine potremo essere ancora insieme per la 

Festa della Donna. 

La riunione sarà presso l’agriturismo “LA CORTE”  in Via Pompeiana, 390 a 

Fermo dove potremo gustare un ricco pranzo, con animazione a sorpresa, con il 

seguente menù: 

 

Bollicine di benvenuto 

 

APERTURA 

Culatta nostrana con caprino fresco 

Sformatino asparagi con foglie di pancetta fresca grigliata 

 

PRIMO 

Mezzaluna al biantacchino  al limone 

Campofilone al ragù de” la Corte” 

 

SECONDO 

Cosciotto di maialino al mirto con patatine al forno 

Insalata mista 

 

DOLCE 

Zuppa Inglese 

 

VINI 

Rosso DOC Fontursio 

Spumante 

 

I numeri telefonici dell’agriturismo “LA CORTE” sono i seguenti: 0734 221967, 339 

5909537,  339 4557545. 

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 

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

Fermano), 335 5255342 (Mauro D’Ambrogio), 0734 620291 (Luigi Marilungo).  

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

Confedercampeggio, nonché ad amici e simpatizzanti. 

 

 

 



 

MONTAPPONE:  INAUGURAZIONE AREA ATTREZZATA 
 

Dal gesto di scoprirsi il capo in segno di rispetto deriva la locuzione “tanto di 

cappello”. Oggi la utilizziamo per attestare la nostra ammirazione e la nostra stima a 

qualcuno che ha compiuto un’opera ben fatta e non comune. 

Quindi “tanto di cappello” ai Montapponesi che reggono la loro economia proprio con 

la fabbricazione dei cappelli e che hanno saputo progettare e realizzare un’area 

attrezzata per la sosta dei veicoli ricreazionali. Opera della quale municipi molto più 

blasonati non riescono nemmeno a concepirne la necessità. 

Sabato 17 dicembre è una giornata di sole, ma fredda e leggermente ventosa; eppure 

l’area, costruita curando egregiamente anche i particolari, non riesce a contenere, 

tanta è la partecipazione, i mezzi delle famiglie intervenute per la cerimonia di 

inaugurazione. 

Il sindaco della comunità di Montappone, cittadina che non raggiunge i 2000 abitanti, 

non poteva che dirsi orgoglioso per le non poche difficoltà superate e nel ringraziare 

tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’area. Ha inoltre espresso la 

sua visione di un turismo sostenibile che punta sui gioielli spesso sottovalutati del 

nostro territorio e le sue parole trovano immediata conferma nello spettacolo dei 

Sibillini, per l’occasione spruzzati di neve fresca, e nell’ambiente non devastato da una 

massiccia urbanizzazione. 

I presidenti (vecchio e nuovo) del Camping Club Fermano hanno apprezzato la 

sensibilità dell’Amministrazione Comunale nel voler realizzare quest’opera ed hanno 

assicurato l’impegno dell’Associazione nell’utilizzo e nella pubblicizzazione dell’area. 

Pertanto a Maggio del prossimo anno verrà convocato a Montappone il tradizionale 

raduno di primavera al quale ci si augura vorranno partecipare anche i soci di altri 

club. Saranno organizzati percorsi naturalistici e culturali con guide. Oltre 

all’immancabile visita al Museo del Cappello ed alla mostra permanente Il Cappellaio 

Pazzo, ci sarà l’opportunità di fare acquisti presso uno spaccio aziendale e visitare 

qualche laboratorio dove macchine guidate da maestranze esperte continuano una 

tradizione secolare. 

Dopo il taglio del nastro la manifestazione ufficiale si è conclusa con un doveroso 

brindisi allo sviluppo turistico ed economico della cittadina. 

Poi una parte dei presenti si è recata al vicino ristorante e qui ancora un altro “tanto 

di cappello” alle tagliatelle con la papera, orgoglio e vanto del ristoratore. 

 

 

 

 

 

 



 

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, 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 
 

1 – 8 gennaio   Gargano  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

In sede ore 21.30. 

 

26 gennaio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

12 – 19 febbraio  Carnevale di Fano  

Riferimento: Camping Club Fano 

Tel. 0721 805562 (Fiorenzo Mazzanti) 



 

23 febbraio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

11 marzo   Assemblea dei Soci  

Fermo – Caffè Letterario ore 10:00 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

11 marzo   Festa della Donna: Pranzo con Animazione  

Agriturismo “LA CORTE” Via Pompeiana, 390 

Riferimento: Mauro D’Ambrogio – tel. 335 5255342 

 

29 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 (ad eccezione dei mesi di 
luglio ed agosto) 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, D’Ambrogio Mauro 335 
5255342. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900  FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   ===  Ermanno Giannini – 0734 673908. 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it  ===  mario_aliberti@fastwebnet.it 
 


