
FERMANO PORTE APERTE 

 

Nell’ambito del progetto “Il Fermano 360 giorni di porte aperte al 

plein air”  varato lo scorso anno, si è svolto, nei giorni dal 29 aprile al 

1° maggio, il raduno dell’Associazione ARANCE DI NATALE 

O.N.L.U.S. che ha visto la partecipazione di oltre 40 equipaggi 

provenienti da 11 regioni italiane dal Trentino alla Sicilia. 

L’impegnativa organizzazione è stata curata da Daniela Quinzi, 

delegato provinciale dell’Associazione e da Salvatore Ambrogio 

coadiuvati, per la parte logistica durante lo svolgimento della 

manifestazione, dal presidente del nostro Club Mario Aliberti, dal vice 

presidente Luigi Marilungo e dal consigliere Luigi Isidori. 

La base è stata ancora una volta l’area di sosta di Monte San 

Pietrangeli, località dove è possibile contare sulla  grande 

collaborazione degli amministratori locali, della Pro Loco e 

dell’Accademia delle Erbe Spontanee. 

  
Altrettanta disponibilità ed interesse per questa iniziativa è stata 

dimostrata  dai Comuni di Falerone, Monte Vidon Corrado  e 

Montappone e dall’Azienda Agricola Senzacqua di Piane di Falerone 

che sono stati visitati nel corso del tour di sabato 30 Aprile. 

Le condizioni atmosferiche non sono state certo favorevoli, la pioggia è 

stata una presenza pressoché costante ed indubbiamente fastidiosa ma 

non ha impedito lo svolgimento integrale del programma  che ha 

entusiasmato gli ospiti per la varietà ed originalità delle proposte; 

dall’artigianato (Montappone con le sue manifatture e musei del 



cappello) all’arte (Monte Vidon Corrado con il Centro Studi Osvaldo 

Licini), dall’archeologia (Falerone con il Teatro Romano) all’agricoltura 

(l’Azienda Agricola Senzacqua con l’Olio d.o.p. Piantone di Falerone) ed 

all’enogastronomia con una gustosa cena a base di erbe spontanee 

preparata da un ristorante del luogo. Della Città di Fermo sono state 

proposte le visite delle Cisterne Romane, del Teatro dell’Aquila, della 

Pinacoteca e della Cattedrale Metropolitana. Ed a Fermo si è conclusa 

la manifestazione nella giornata di domenica, con grande soddisfazione 

di quanti vi hanno partecipato. Per loro è stata una piacevole scoperta 

che ha stimolato la curiosità e l’interesse  per il Fermano che sarà 

sicuramente la meta di altri loro viaggi. 

Un ringraziamento particolare è dovuto al Sindaco di Monte San 

Pietrangeli Ermes Brandimarti ed  all’Assessore Piero Bisconti, alla 

Provincia di Fermo nella persona dell’Assessore Guglielmo Massucci 

che ha voluto portare il suo saluto ai convenuti e che non ha mai fatto 

mancare il suo appoggio in occasione di queste iniziative, convinto come 

noi che il turismo itinerante può rappresentare una risorsa importante 

per il nostro territorio. 

 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL 6 MARZO 2011 

 

Relazione del Presidente 

 

Sarà la mia una relazione veramente breve in quanto mi limiterò ad 

evidenziare quella parte dell’attività svolta dal Club nello scorso anno 

che non è emersa attraverso le notizie riportate nel notiziario sociale 

anche se mi sembra opportuno e doveroso accennare ad alcuni eventi 

salienti di cui siete a conoscenza. 

E’ il caso del Raduno di Fiorano Modenese nel corso del quale la 

Confederazione Italiana Campeggiatori, in occasione del 60° 

anniversario della sua fondazione, ha premiato i Club affiliati ed i soci 

degli stessi iscritti ininterrottamente per oltre trent’anni; ebbene fra 

essi c’erano anche due del nostro sodalizio e questo non può che farci 

piacere. 



I tradizionali incontri  in occasione della Castagnata di ottobre e del 

Pranzo degli Auguri di dicembre, le varie uscite programmate o decise 

all’ultimo momento hanno visto una buona partecipazione dei soci. 

Ma l’anno 2010 è stato senz’altro caratterizzato dall’importante 

manifestazione dell’8 e 9 maggio quando, nell’ambito di un raduno a 

livello nazionale, si è tenuto il convegno  Conoscere i luoghi: 

scoprirli, viverli, comprenderli al quale hanno partecipato esponenti 

di spicco delle amministrazioni locali e del mondo del campeggio fra cui 

il nostro Presidente Nazionale dott. Gianni Picilli ed il Direttore 

editoriale della rivista Plein Air dott. Raffaele Jannucci. Certo la 

manifestazione non ha avuto la partecipazione ed il risalto che avrebbe 

meritato ma a distanza di alcuni mesi abbiamo la conferma che la 

strada indicata è quella da percorrere se vogliamo dare un senso 

all’esistenza delle associazioni campeggistiche. 

Il nostro impegno non si è limitato a sollecitare la creazione delle aree 

di sosta ma è continuato con interventi per la promozione del territorio 

e i comuni che hanno aderito alle nostre proposte cominciano e vederne 

i positivi risultati. Monte San Pietrangeli sarà quest’anno sede di due 

importanti raduni, di cui uno a livello nazionale, ed altre località 

saranno anch’esse interessate a questi eventi; una di queste è 

Montappone dove è in via di completamento un’accogliente area di 

sosta. Noi siamo fermamente convinti che nostro compito non è solo 

quello di  convincere gli amministratori locali a realizzare aree di sosta 

ma anche quello di far in modo che esse vengano poi correttamente e 

proficuamente utilizzate; dobbiamo quindi dare la nostra collaborazione 

per iniziative promozionali affinché gli abitanti possano trarne i giusti 

benefici. 

Nel corso dell’anno 2010 è stato costituito presso la Provincia di Fermo 

il Tavolo Azzurro Provinciale che ha la funzione di far incontrare 

tutti coloro che a vario titolo si occupano di turismo, dagli operatori alle 

istituzioni, dalla scuola alle associazioni, per portare avanti una politica 

del turismo a tutto campo unitaria e senza sovrapposizioni; il nostro 

Club è stato parte attiva sin dall’inizio e nel 2010 ha presentato  il suo 

progetto Il Fermano 360 giorni di Porte Aperte al Plein Air che si 

inserisce nel segmento del turismo all’aria aperta e che privilegia in 

special modo le località dell’interno. 



Infine una breve nota sulla consistenza numerica degli associati al Club 

che è di 90 nuclei familiari, pressoché identica a quella dello scorso 

anno.  

Ringrazio quanti hanno collaborato per la riuscita delle nostre 

iniziative ed in particolare i Vice presidenti Ambrogio e Marilungo ed il 

Segretario Giannini, lascio spazio alla discussione degli altri punti 

all’ordine del giorno  per poi passare ai vostri interventi. 

 Il Presidente 

Mario Aliberti 

 

 

 



PERCHE’ RINNOVARE 

 

Voglio rivolgere un appello ai pochi che ancora non hanno rinnovato 

l’adesione al Camping Club Fermano affinché lo facciano al più presto. 

Sapete che il Club sta vivendo una crisi in seno al Direttivo che non 

riesce ad esprimere un presidente, ma l’attività prosegue normalmente 

ed una soluzione verrà senz’altro trovata perché  il lavoro fatto in tutti 

questi anni ed i lusinghieri  consensi che riceviamo per le nostre 

iniziative sia da parte dei partecipanti che da parte degli 

amministratori locali ci impongono di portare avanti i progetti varati. 

Lo scorso anno abbiamo ideato “Il Fermano 360 giorni di Porte Aperte al 

Plein Air” ed in maggio abbiamo ospitato due raduni che si inseriscono 

in questo progetto, entrambi svoltisi con grande successo; è stata una 

felice intuizione per la promozione del territorio e dobbiamo pensare ad 

una nuova localizzazione per il prossimo anno, probabilmente la Val 

d’Aso, con il coinvolgimento di nuovi comuni della provincia fermana. 

Sono sicuro che risponderete a questo appello e magari porterete altri 

amici; rinnovare è semplice, avete già ricevuto un bollettino di conto 

corrente postale prestampato intestato al Camping Club Fermano (solo 

questa intestazione si riferisce al nostro club) ma se lo avete smarrito 

potete compilarne uno in bianco con l’importo di € 35,00, conto 

corrente n. 13136635, intestato a Camping Club Fermano – Largo 

Mora 5 – 63900 Fermo. 

 

                                                               Mario Aliberti, presidente 

 

 

 

PASSEGGIATA NATURALISTICA A BOLOGNOLA  

25-26 GIUGNO 

 

Nella data programmata del 25 – 26 Giugno andremo a Bolognola e 

la domenica mattina partiremo per una piacevole ed istruttiva 

passeggiata nei boschi e nei prati circostanti in compagnia del prof. 

Vincenzo Antonelli che molti di noi conoscono perché in altre occasioni 



ci ha reso partecipi delle sue non comuni conoscenze della flora dei 

nostri Appennini. 

E’ una passeggiata adatta a tutti anche ai bambini, basta indossare 

scarpe comode ed idonee ed avere la voglia e la curiosità di indugiare a 

vedere quanto di bello è intorno a noi ma che spesso non vediamo 

perché andiamo troppo di fretta o perché non sappiamo vederlo. 

Per quanto non indispensabile è opportuno prenotare la propria 

partecipazione telefonando al numero del Club 366 3648886 o a Mario 

Aliberti al numero 0734 622034. 

 

 

CENA SUL TERRAZZO A MONTE VIDON CORRADO  

2-3 LUGLIO 

 

La merenda in campagna del 9/10 luglio è stata sostituita dalla Cena 

sul Terrazzo a Monte Vidon Corrado del 2 e 3 Luglio. A Monte 

Vidon Corrado abbiamo spesso accompagnato ospiti in visita al Centro 

Studi Osvaldo Licini ma molti dei nostri soci non ci sono mai stati. 

Inoltre a Monte Vidon Corrado, piccolo borgo di appena 800 abitanti a 

poco più di 400 m. slm perfettamente conservato, vi è una semplice ma 

funzionale area di sosta dalla quale si gode un panorama sui Sibillini 

veramente straordinario. Vale veramente la pena passarci una notte, ed 

una fresca notte d’estate dopo aver cenato, il sabato sera,  su una 

terrazza panoramica in prossimità della casa natale del pittore Osvaldo 

Licini. Sarà una cosa semplice preparata dai ragazzi della Pro Loco o da 

una pizzeria del posto; al momento non possiamo essere più precisi ma 

il prezzo sarà molto contenuto.  

Probabilmente molti di voi saranno al mare ma chi è libero o vuole 

passare un notte al fresco (senza sbarre) prenoti la sua venuta a Monte 

Vidon Corrado telefonando ai numeri 366 3648886 (C.C.Fermano) o 

0734 622034 (Mario). 

 

 

 

 

 



15° INTERNATIONALE OKTOBERFEST –RALLY 2011 

 

Il 15° Internazionale Oktoberfest Rally 2011, organizzato dal Camping 

Club Weis Blau di Monaco si terrà dal 13 al 20 settembre nella 

cittadina di Erding. Il terreno dove si svolgerà il raduno è dotato di 

servizi igienici, corrente elettrica e pozzetti di scarico; sarà predisposto 

un grande tendone per 2000 persone con ristorante funzionante sia a 

mezzogiorno che a sera, saranno organizzate 4 serate folk con orchestra 

e danze. Numerose sono le escursioni organizzate che è possibile 

prenotare all’atto dell’iscrizione e che si svolgeranno tutti i giorni da 

mercoledì 14 a lunedì 19 settembre. 

Gli equipaggi italiani parteciperanno come ITALIA CLUB 

CONFEDERCAMPEGGIO; le prenotazioni verranno raccolte dal Club 

Campeggiatori Reggio Emilia tramite i club di appartenenza di ciascun 

partecipante e pertanto i nostri soci dovranno rivolgersi al  Camping 

Club Fermano sia per avere chiarimenti sia per l’eventuale 

partecipazione. 

Le iscrizioni termineranno alla data del 10 luglio 2011 ed in ogni 

caso al raggiungimento dei 100 equipaggi. 

E’ una manifestazione molto particolare e ben organizzata e 

consigliamo vivamente chi non ha mai partecipato ad approfittarne sia 

per assistere alla festa della birra che per visitare la deliziosa Monaco e 

gli altri interessanti siti proposti nel programma. 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti precisando che potete 

trovare tutto sul sito del Club Capeggiatori Reggio Emilia 

www.clubcampeggiatorireggioemilia.it ma dovete poi rivolgervi al 

Camping Club Fermano per la prenotazione ed il pagamento. 

 

 

GIORNATA DELL’ORIENTIRING DELL’11-12 GIUGNO 

 

A causa del delittuoso evento verificatosi recentemente sul Colle San 

Marco, proprio nei luoghi toccati dal percorso interessato alla 

manifestazione, abbiamo ritenuto opportuno rinviare a settembre 

questa iniziativa da realizzare in altra località. 

Troverete il programma nel prossimo numero di questo  notiziario. 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
25 – 29 maggio  Alto Molise: Agnone – Pietrabbondante  

Riferimento: Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

 

26 maggio   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

17 – 19 giugno  L’Aquila: La strada delle rocche – Celano - Tagliacozzo  

Riferimento: Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

 

25 - 26 giugno   Bolognola: passeggiata naturalistica  

Con il prof. Vincenzo Antonelli 

    Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

30 giugno   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

1 – 28 luglio   Da Parigi a Bruxelles   

    Riferimento: Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

 

2 - 3 luglio   Cena sul terrazzo a Monte Vidon Corrado   

    Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

 

 

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 
 


