
RADUNO DI FIORAN0 MODENESE 

 
Come già sapete il 28, 29 e 30 Maggio si è tenuto a Fiorano Modenese, organizzato dal 

locale Camping Club, un Raduno destinato ai Club del Nord Italia in occasione del 

quale la Confederazione Italiana Campeggiatori ha, fra l’altro, festeggiato il 60° 

anniversario della sua fondazione (Tirrenia 2 luglio 1950) insieme ai rappresentanti 

dei sodalizi ed ai molti soci che sono rimasti iscritti alla Confederazione Nazionale 

ininterrottamente per oltre trent’anni. 

Delle Marche sono stati premiati 2 soci del nostro Club, Mario Aliberti ed Eugenio 

Pasquarè (assente perché in viaggio) ed oltre cinquanta del Campeggiatori Club 

Adriatico, alcuni di loro con un’anzianità d’iscrizione anche superiore ai 50 anni.   

La premiazione è avvenuta nel cortile del suggestivo Castello di Spezzano di origini 

medioevali successivamente trasformato nell’attuale palazzo signorile con corte 

porticata rinascimentale. La Sala delle Vedute, al piano terra,  è interamente decorata 

con affreschi e soffitto a cassettoni con formelle policrome dei Cinquecento. Il primo 

piano ospita il Museo della Ceramica con ambientazioni ed allestimenti che 

documentano il percorso di questa produzione dal Neolitico all’età contemporanea 

sviluppatasi in questo territorio vocato da millenni alla lavorazione dell’argilla. Non 

poteva mancare l’Acetaia Comunale allocata nella torre pentagonale. 

L’inclemenza del tempo nel tardo pomeriggio del sabato non ci ha permesso di godere 

appieno della visita alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano ma il video proiettato 

presso il Centro Visite e le spiegazioni della guida ci hanno fatto comprendere la 

natura del fenomeno che, abbiamo saputo nell’occasione, è presente, seppure in 

estensione limitata, anche nelle Marche 

Le salse sono particolari manifestazioni di acqua salata e fangosa frammista ad 

idrocarburi gassosi (metano) e liquidi (veli di petrolio) che fuoriesce dal terreno da una 

profondità che varia da poche centinaia di metri a qualche migliaio. Il metano 

presente sul fondo risale in superficie lungo fratture del terreno, incontra l’acqua 

salata di una falda e questa trasporta le fanghiglie delle argille che attraversa. Si 

formano così dei coni che assomigliano a vulcanetti con crateri che borbottano non 

perché l’acqua bolle ma perché spinta dal gas. Il campo di Nirano è uno dei più 

importanti d’Italia e fra i maggiori d’Europa. 

Essendo a  Fiorano Modenese non si poteva mancare la visita alla Galleria Ferrari 

situata ad appena 3 km (in effetti, Fiorano è attaccato a Maranello) dove sono presenti 

tutti o quasi i modelli di formula 1 ed alcune vetture di serie, nonché i motori e lo 

studio dell’ing. Ferrari  così com’era al momento della sua morte. Gli amanti della 

guida sportiva hanno anche avuto l’opportunità di guidare una delle mitiche rosse. 

Personalmente penso che i raduni abbiano un po’ fatto il loro tempo ma ci sono 

appuntamenti che non si possono mancare e ritengo che questo sia stato uno di questi 

ma non per i luoghi o le cose da vedere ma perché essere insieme in occasione del 60° 

anniversario di fondazione della nostra Confederazione rappresenta un momento per 

riflettere sul senso e sul significato che dovrebbe avere l’essere membri di un 

sodalizio: unire le forze, dare ciascuno il proprio contributo, per la realizzazione degli 



ideali che i fondatori avevano in animo di realizzare tanti anni fa. Ideali che sono oggi 

immutati ma con situazioni che cambiano ed evolvono e che devono vederci sempre 

protagonisti, in armonia e collaborazione mentre troppo spesso semplici diversità di 

vedute generano divisioni, contrapposizioni e rivalità che non aiutano certo lo sviluppo 

del movimento campeggistico. Il mio pensiero è noto ma voglio ancora ribadirlo: ci 

sono certamente tante cose da migliorare in seno alla nostra associazione madre ma 

gli spazi per chi ha voglia di fare non mancano ed anche le critiche, purché costruttive, 

possono contribuire in questo senso. Buon Compleanno Confederazione Italiana 

Campeggiatori! 

                                                                                                  Mario Aliberti 

 

Mario Aliberti riceve dal presidente nazionale Gianni Picilli l’Attestato di 

Benemerenza del Camping Club Fermano. 

 

 
 
L’Attestato di Benemerenza rilasciato al Camping Club Fermano, affiliato alla 

Confederazione dal 1978. 

 

 



BUONE VACANZE! 

 
Come per gli  anni passati la sede sociale rimarrà chiusa fino al 26 Agosto compreso. 

Al ricevimento di questo notiziario molti di voi saranno in procinto di partire per le 

meritate vacanze, altri (i pensionati!) saranno già tornati e penseranno già al 

prossimo viaggio. 

Vi auguriamo di trascorrere serenamente queste giornate in Italia o all’estero, dove 

volete, dove potete; non sono importanti i luoghi ma i il modo in cui si riesce a viverli e 

ad apprezzarli, interamente, con le persone e tutti gli altri esseri che li popolano. 

Non praticate scarichi selvaggi per “far dispetto” agli amministratori poco ospitali, per 

fortuna ce ne sono sempre meno e noi dobbiamo riaffermare ogni giorno la nostra 

immagine di viaggiatori  educati, rispettosi della natura e dell’ambiente e solo così 

avremo diritto a reclamare rispetto e considerazione. 

Molti di voi avranno esperienze da raccontare, inviateci una testimonianza, un 

racconto di viaggio, un suggerimento da pubblicare su questo notiziario; contribuirete 

a renderlo più interessante e farete un servizio agli altri soci. 

Buone vacanze a tutti! 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
L’uscita bimestrale del notiziario non ci consente di tenervi aggiornati sugli eventi di 

prossima attuazione e qui tentiamo di darvi delle indicazione invitandovi ad 

informarvi direttamente in sede o tramite telefono (366 364 8886) o e-mail 

(campingclubfermano@libero.it).  

 

1) 11 – 19 Settembre:  Mondo Natura e luoghi. E’ ormai certo che la fiera di Rimini 

non avrà quest’anno luogo in quanto gli espositori hanno preferito Parma dove, nella 

stessa data, si terrà IL SALONE DEL CAMPER caravan accessori percorsi e 

mete.  

2) 2 – 3 Ottobre: Giornata dell’Orientiring. Era stata prevista a Colle San Marco 

di Ascoli Piceno nel mese di giugno e forse questa potrebbe essere una data possibile 

che Salvatore Ambrogio dovrà però confermarci. Il suo numero di telefono è 0734 923 

000. 

3) 10 – 24 Ottobre: Vacanza a Sharm El Sheik (aereo). La data è approssimativa ma 

il periodo è questo; per maggiori dettagli mettetevi in contatto con Eugenio Pasquarè 

(0734 224 873). 

4) L’ultimo giovedì di ogni mese viene presentato un racconto di viaggio per 

immagini; sarebbe opportuno che chi intende proporlo ce lo faccia sapere con largo 

anticipo onde evitare buchi o sovrapposizioni.  

 

 



INDIRIZZO E-MAIL 
 
Coloro che hanno una casella di posta elettronica sono caldamente invitati a farci 

conoscere il relativo indirizzo così da poter più agevolmente comunicare le notizie che 

li interessano. 

 

 

 

 
 

                                                   
 

 

 
 

 

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 
 


