
AVVERTENZA IMPORTANTE 

Con provvedimento del 31 marzo 2010 entrato in vigore il giorno stesso, 

sono state eliminate le agevolazioni tariffarie per le spedizioni di libri e 

riviste con conseguente notevole aumento dei costi. 

Molti operatori ed associazioni, fra cui il Campeggiatori Club Adriatico 

e forse la stessa Confedercampeggio, si vedono costretti a ridurre la 

periodicità dei loro notiziari. Il Campeggio Marchigiano, unico nella 

nostra regione con periodicità mensile uscirà ora ogni due mesi e 

quindi cambierà anche la sua funzione. 

Fino ad ora, infatti, seppure con difficoltà, riuscivamo a tenervi 

informati sugli eventi che si sarebbero svolti, su eventuali variazioni, 

insomma su quanto sarebbe successo in futuro. Per l’avvenire sarà 

molto più difficile in quanto dovremmo conoscere  i programmi almeno 

tre mesi prima e ciò molto spesso non sarà possibile con la conseguenza 

che il notiziario riporterà commenti e cronache di eventi già avvenuti. 

Stiamo lavorando alla creazione del sito internet che, per quanti 

utilizzano lo strumento elettronico, rimedierà a molti degli 

inconvenienti sopra citati; nel frattempo sarebbe opportuno che tutti 

coloro che hanno una casella di posta elettronica ci comunicassero il 

relativo indirizzo così da poterli raggiungere con questo mezzo. 

Ovviamente se, come ci auguriamo, le tariffe postali dovessero essere 

modificate in senso favorevole, si tornerà alla consueta cadenza mensile 

del notiziario. 

Grazie per la vostra collaborazione. 

 

 

IL FERMANO 360 GIORNI  DI PORTE APERTE AL PLEIN AIR 

La prima iniziativa concreta di questo ambizioso progetto si è ormai 

conclusa ed é doveroso fare un primo bilancio sul suo svolgimento (8 e 9 

maggio) e sui risultati del lungo lavoro che ha impegnato più  persone 

per circa sei mesi. 

L’accoglienza. Il Comune di Monte San Pietrangeli che ha collaborato 

con noi allo svolgimento dell’evento ha messo a disposizione mezzi e 

risorse come più e meglio non ci si poteva aspettare; accoglienza 

squisita, programma intenso, calore umano hanno conquistato i 

partecipanti. Certo da parte del nostro Club l’impegno non è stato da 



meno; basta solo pensare al pranzo della domenica per oltre 70 persone, 

al servizio navetta per lo shopping, a tanti altri piccoli particolari.  

Il convegno. E’ stato un convegno agile, con relazioni perfettamente 

aderenti al tema che riguardava la conoscenza del territorio, 

magistralmente condotto dal dott. Jannucci, direttore editoriale della 

rivista Plein Air che certamente conoscete. Il tema, stimolante, era di 

vasto interesse e doveva coinvolgere operatori commerciali, 

amministratori locali, campeggiatori, questi ultimi i veri protagonisti.  

La cena di sabato. Monte San Pietrangeli è la sede dell’Accademia delle 

Erbe Spontanee e quindi non poteva mancare una cena con questi 

ingredienti. Tutti coloro che hanno partecipato hanno potuto constatare 

che non sono stati serviti piatti improvvisati e banali ma vere specialità 

frutto dell’esperienza e della professionalità dei ristoratori del posto. 

Il giro turistico. Tutti in pullman, comodi per ammirare il paesaggio con 

qualche spiegazione di una guida non certo professionale ma con una 

certa conoscenza del territorio. Ad aspettarci nelle varie località di 

tappa c’erano guide e/o assessori o sindaci, o titolari d’azienda. A 

Falerone il Vice Sindaco ed una guida per la visita del Teatro Romano 

di Falerio Picenus, all’Azienda Agricola Senzacqua il titolare Giacomo 

che sarebbe stato bello ascoltare per un giorno intero tanta era la sua 

passione nello spiegare metodi di coltivazione, proprietà dei prodotti, 

regole per una buona alimentazione, il tutto seguito da una ricca 

degustazione di bruschetta con olio d.o.p. e fragole biologiche. 

A Monte Vidon Corrado accoglienza squisita dell’Assessore al turismo 

con passeggiata panoramica ed illustrazione delle opere del pittore 

Osvaldo Licini che in questo paese nacque e visse per molti anni; finale 

con rinfresco, graditissimo, anche perché verso mezzogiorno il sole si 

faceva sentire. 

E che dire di Montappone dove ad attenderci era il Sindaco che oltre a 

farci vedere la Mostra del Cappellaio Pazzo (veramente particolare) ci 

ha dato la possibilità di visitare (con shopping) due  fabbriche di 

cappelli, una per uomo ed una per donna. 

Il clima. Quello dei rapporti fra i radunisti pensiamo sia stato di 

sincera amicizia, quello atmosferico senz'altro ideale per l’occasione, 

nemmeno una goccia d’acqua, sole e caldo che ci hanno fatto pensare 

all’imminente arrivo dell’estate. 



Tutto bene allora!   

Non proprio, per me è stata una gran delusione e mi rimane l'amarezza 

del dover registrare che l’evento, frutto del lavoro e dell’impegno di 

tante persone profondamente convinte che il turismo itinerante è un 

turismo di qualità ed una risorsa da non sottovalutare, non abbia 

suscitato quanto meno la curiosità dei diretti interessati: camperisti, 

operatori commerciali, amministratori locali.  

Questa almeno è la mia impressione e mi fa dubitare dell’opportunità di 

ripetere iniziative simili. 

Ma ora voglio ringraziare di cuore quanti del club hanno prestato la 

loro opera per la riuscita dell’evento medesimo; non  faccio nomi ma essi 

lo sanno.  

Ringrazio il dott. Raffaele Jannucci, la sig.ra Luciana Jannucci, i 

redattori di Plein Air che ci hanno gratificato della loro presenza e 

collaborazione; ringrazio i relatori che hanno  accolto l’invito 

riconoscendo la valenza dell’iniziativa,  ringrazio gli amministratori che 

sono stati sensibili e come noi ci hanno creduto e spero che ne possano 

vedere i frutti in futuro, ringrazio i camperisti che sono venuti e che  

hanno partecipato con spirito consono ai principi che cerchiamo di 

portare avanti.  

Per concludere, e dietro esplicita richiesta del dott. Jannucci, estendo ai 

soci tutti del Camping Club Fermano i sentimenti di amicizia ed 

apprezzamento che egli mi ha espresso in una lettera personale che per 

riservatezza non pubblico integralmente ma della quale riporto le parti 

che si riferiscono a tutti: “l’esperienza che abbiamo vissuto insieme è 

stata una delle tappe più significative nel mio lungo percorso 

giornalistico e di vita”. …“L’evento…, è un omaggio che la vostra terra 

ha ricevuto con il segno del vostro amore e con la determinazione di 

rendere concreta la vostra attestazione.” 

                                                                                                                   

Mario Aliberti 

 

 

 

 

 



CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI 

60° ANNIVERSARIO 

Saprete tutti certamente che quest’anno ricorre il 60° anniversario della 

nostra Confederazione che venne fondata a Tirrenia (Pisa) il 2 luglio del 

1950. 

Per l’occasione l’Ente ha deciso di premiare tutti i Club attualmente 

affiliati ed i soci degli stessi iscritti ininterrottamente per oltre 

trent’anni. Il Camping Club Fermano è iscritto alla Federazione 

Italiana del Campeggio e del Caravanning, ora Confederazione Italiana 

Campeggiatori,  sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1976 e due dei 

soci fondatori sono rimasti sempre iscritti.  

Sono il nostro Presidente Mario Aliberti ed il Consigliere Regionale 

Eugenio Pasquarè che il giorno 29 maggio verranno premiati nella 

Sede Municipale del Castello di Fiorano Modenese. 

Il Camper Club Fiorano Modenese ha, infatti, organizzato per 

l’occasione un Raduno dal 28 al 30 maggio destinato ai Club di 

Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto 

Adige, Emilia Romagna, Marche per riunire e premiare appunto le 

associazioni di queste regioni ed i loro soci con iscrizione ultra 

trentennale. Per le altre regioni sono previsti appuntamenti in altre 

località. 

Siamo ben felici di essere presenti a questa manifestazione che 

testimonia l’impegno e la dedizione di quanti, in tutti questi anni, 

hanno dato il loro contributo per l’attuazione degli scopi che i fondatori 

dell’associazione avevano in animo di perseguire e che era il motivo che 

li aveva spinti a fondare il sodalizio. 

 

 

AVEZZANO: LA VALLE DEI PITTORI 

Questa uscita, prevista in calendario per i giorni 28-30 maggio,  non 

avrà luogo, almeno per la data fissata, in quanto il referente Mario 

Aliberti dovrà essere presente alla manifestazione di Fiorano Modenese 

di cui abbiamo trattato sopra. Speriamo di poterla effettuare in 

settembre, mese abbastanza libero da impegni.  

Sarete naturalmente informati per tempo tramite questo notiziario. 

 



VIAGGIO IN TURCHIA 

Eugenio ha tracciato le linee guida di questo viaggio che si svolgerà 

approssimativamente nel periodo indicato in calendario (15 giugno – 15 

luglio). Attualmente egli è in viaggio ma dai primi di giugno dovrebbe 

essere reperibile. Gli interessati possono mettersi in contatto con lui al 

numero telefonico 0734 224873. 

 

 

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2010 

Rivolgiamo un invito ai Soci che ancora non hanno provveduto al 

rinnovo dell’adesione al  Camping Club Fermano a farlo al più presto 

per continuare a fruire di tutti i benefici connessi con il possesso della 

tessera confederale. 

Avete tutti ricevuto il bollettino di conto corrente postale intestato al 

Club e precompilato con l’importo di € 35,00 che è la quota, invariata 

rispetto agli anni scorsi, dovuta per il 2010.  

Le entrate del Club e dell’Associazione Regionale della quale facciamo 

parte sono costituite esclusivamente dalle quote sociali e rappresentano 

la risorsa indispensabile per attuare iniziative istituzionali come quella, 

di grande rilievo ed impegno, svoltasi nei giorni scorsi. 

Rammentiamo poi che la quota è valida per l’anno solare in corso e 

scade quindi sempre il 31 dicembre, indipendentemente dalla data di 

pagamento ed è quindi conveniente rinnovare prima possibile. 

In caso di smarrimento del bollettino precompilato può essere utilizzato 

uno in bianco sul quale annotare il numero del conto 13136635, il 

beneficiario Camping Club Fermano – Largo Mora 5 – 63023 

FERMO, l’importo € 35,00 e la causale “Quota associativa anno 

2010”. 

Grazie anticipate. 

 

 

 

 

 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
15 giugno – 15 luglio  La Turchia – Ai confini con l’Armenia  

Riferimento: Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

 

24 giugno   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 
 


