
LETTERA APERTA DEL PRESIDENTE AI SOCI DEL CAMPING 

CLUB FERMANO 

 

Ritengo doveroso informarvi che nella loro prima riunione, 13 gennaio 

c. a., i neo eletti membri del Consiglio Direttivo non sono riusciti ad 

esprimere al loro interno le cariche sociali, in particolare quella del 

presidente, per l’indisponibilità di ciascuno di loro. Nonostante fosse 

noto da tempo, diciamo pure da anni, la volontà del sottoscritto di non 

accettare più la rappresentanza dell’associazione per una comprensibile 

stanchezza e logoramento, anche a causa della scarsa collaborazione 

ricevuta in più occasioni, specie nel caso di manifestazioni ed eventi 

importanti, dopo ben 21 anni di presidenza sembrava dato per scontato 

che avessi dovuto accettare un ulteriore mandato di tre anni. 

Di fronte alla prospettiva di un possibile scioglimento dell’associazione 

nessuno ha offerto la sua candidatura a presidente nonostante il mio 

impegno a rendermi disponibile per una piena e fattiva collaborazione 

per agevolare il compito del nuovo eletto. 

E’ stata una riunione veramente triste nel corso della quale ho dovuto 

constatare che tutte le nobili idee delle quali il Club è sempre stato 

portatore e che in più occasioni ha cercato di tradurre in pratica, 

promozione del turismo campeggistico, corretto uso del territorio e 

dell’ambiente, opera di sensibilizzazione per la creazione delle strutture 

al servizio del turismo itinerante, vanno benissimo ma debbono essere 

altri ad occuparsene. Per fare un raduno o una mangiata penso non 

serva un’associazione, che in ogni caso non vorrei certo rappresentare, 

ed allora è forse opportuno che si vada verso lo scioglimento. 

Nella successiva riunione del 27 gennaio, constatato che non erano 

cambiate le posizioni, il sottoscritto, Luigi Marilungo ed Ermanno 

Giannini, per rispetto dei soci che hanno già rinnovato l’adesione e nella 

speranza di salvare l’esistenza dell’associazione che, non va 

dimenticato, opera nel nostro territorio da ben 35 anni, hanno accettato 

le cariche rispettivamente di Presidente, Vice presidente e Segretario; 

nessuno ha accettato l’incarico di secondo Vice presidente, previsto 

dallo statuto ma non obbligatorio mentre dopo qualche insistenza ha 

dato la sua disponibilità come Tesoriere Marcello Fiacconi. 



Per quanto mi riguarda ho accettato un mandato a termine, 

esattamente fino al 30 novembre 2011, nella speranza che qualcuno nel 

frattempo si faccia avanti per la presidenza; se così non fosse nel mese 

di ottobre dovrebbero tenersi nuove elezioni e se ancora una volta non si 

dovesse riuscire a nominare il legale rappresentante lo scioglimento 

dell’associazione sarebbe inevitabile. E’ ovvio che mi impegnerò solo per 

portare avanti il programma già delineato ma non parteciperò più ad 

alcuna riunione presso gli enti territoriali né mi attiverò per 

promuovere la realizzazione di nuove aree di sosta od altre azioni di 

settore. 

Voglio confidare nel senso di responsabilità dei soci tutti rammentando 

che distruggere è facile ma ricostruire sarebbe molto più difficile. 

 

Con tanta amarezza. 

 

Febbraio 2011 

                                                                                                Mario Aliberti 

 

 

CARICHE SOCIALI CAMPING CLUB FERMANO  

TRIENNIO 2011-2013 

 

Gli eletti a seguito delle votazioni del 12 dicembre 2010 hanno 

provveduto ad attribuire al loro interno le cariche sociali che di seguito 

riportiamo. 

 

Consiglio Direttivo: 

Aliberti Mario           Presidente 

Marilungo Luigi       Vice Presidente 

Giannini Ermanno     Segretario 

Fiacconi Marcello     Tesoriere 

Ambrogio Salvatore  Consigliere 

Fratini Pacifico          Consigliere 

Isidori Luigi              Consigliere 

Monti Giancarlo        Consigliere 

Pasquarè Eugenio      Consigliere 



 

Collegio dei Revisori dei conti: 

D’Ambrogio Mauro   Presidente 

Basili Osvaldo            Membro effettivo 

Bonfigli Alfredo         Membro effettivo 

 

Collegio dei Probiviri: 

Padovani Paolo           Presidente 

Bagalini Giuliano       Membro effettivo 

Tombolini Italo          Membro effettivo 

 

 

RADUNO ED ASSEMBLEA REGIONALE DEL 9-10 APRILE 

 

L’Assemblea annuale dell’Associazione Regionale del Campeggio si 

terrà quest’anno a Porto Recanati all’interno di un Raduno regionale 

organizzato dal Campeggiatori Club Adriatico nei giorni 9 e 10 aprile. 

Potrete leggere il programma dettagliato nelle prime pagine di questo 

notiziario. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo evento che 

rappresenta uno dei momenti più importanti per incontrarsi e 

confrontarsi con gli amici delle altre associazioni marchigiane. 

 

 

RADUNO SOCIALE F. & F. 14 – 15 MAGGIO 2011 

 

Il tradizionale raduno Fava & Formaggio si svolgerà quest’anno a 

Matelica, città di antichissime origini con numerose ricchezze storico-

artistiche, splendidi scenari naturali ed un’antica tradizione 

enogastronomica, opportunità che cercheremo di cogliere nel corso della 

nostra permanenza. 

Ecco il programma del raduno: 

 

Sabato 14 

               Mattino: Arrivo e sistemazione equipaggi presso il 

parcheggio asfaltato di Via Tiratori, nelle vicinanze del Monastero 

della Beata Mattina; GPS  43° 15’ 92” N  13° 00’ 19” E. Il parcheggio 



non dispone di pozzetto di scarico ma chi ne avrà bisogno potrà 

utilizzare quelli situati nelle aree  di Via Circonvallazione  (nei pressi di 

Porta Campamante) e di Via Rossa (piazzale nuovo Campo Sportivo). 

Pranzo libero. 

               Pomeriggio: Ore 15.50 - Partenza dall’area di sosta per la 

visita all’Azienda Vinicola Gagliardi Gino & C. in Via Aristide 

Merloni 5 dove potremo acquistare il famoso Verdicchio di Matelica ed 

altri interessanti vini della loro produzione. L’Azienda Gagliardi 

preparerà inoltre per noi un buffet con salumi e formaggi che 

accompagneranno la  degustazione di vini bianchi e rossi. Cena libera. 

 

Domenica 15 

               Mattino: Ore 9.15 - Partenza per la visita guidata della città; 

durata prevista 2 ore circa, costo della guida a carico del Club. Chi lo 

desidera potrà poi visitare l’interessante Museo Civico Archeologico 

allestito all’interno del Palazzo Finiguerra. L’ingresso è gratuito per gli 

over anni 65 mentre gli altri pagano € 3,00 a persona. 

Ore 13,00 - Tavolata insieme a cura dei partecipanti. Il Club offrirà 

fava e formaggio. 

               Pomeriggio: Con partenze libere, singolarmente o a gruppi, si 

potrà visitare la frazione di Braccano, che dista meno di 5 km dalla 

città, nota per i suoi murales di recente origine eseguiti da allievi di 

varie accademie. 

 

La partecipazione è gratuita ed estesa, come sempre, ai soci degli altri 

Club aderenti alla Confederazione Italiana Campeggiatori; è però 

indispensabile prenotare entro e non oltre mercoledì 11 maggio 

telefonando ai numeri 366-3648886 (C.C.Fermano) 0734-622034 

(Aliberti) o tramite e. mail a campingclubfermano@libero.it o 

mario_aliberti@fastwebnet.it. 

 

Vi aspettiamo numerosi. 

 

 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

31 marzo   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

4 – 30 aprile   La Sicilia  

Riferimento: Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

 

9 - 10 aprile   Porto Recanati: Assemblea Regionale Federcampeggio  

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

22 – 26 aprile   La Toscana  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

28 aprile   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

14 – 15 maggio  Matelica: Raduno Fava & Formaggio  

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 
 


