
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DELL’11 MARZO 2012 

 

Relazione del Presidente 

 

Sapete tutti che dal 1° dicembre dello scorso anno c’è un nuovo 

presidente, ma questa relazione si riferisce all’attività svolta dal Club 

nel 2011 e quindi sono ancora io a presentarla. E’ stato questo un anno 

di transizione giacché il Consiglio Direttivo eletto il 12 dicembre 2010 

non era riuscito ad esprimere il presidente ed io avevo assunto la carica 

temporaneamente. 

Non ho molto da aggiungere a quanto già portato a vostra conoscenza 

tramite il notiziario sociale anche se mi sembra opportuno e doveroso 

mettere in risalto alcuni eventi. 

Da sempre il nostro Club non si limita a sollecitare la creazione delle 

aree di sosta nella nostra provincia ma collabora poi con i comuni 

affinché esse siano conosciute e frequentate promuovendo così la 

valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti.  

Con questi intenti, nell’ambito del progetto “Il Fermano 360 giorni di 

porte aperte al plein air”, abbiamo affiancato la delegata provinciale 

Daniela Quinzi nella realizzazione di un riuscito e partecipato raduno 

nazionale dell’Associazione ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S. che si è 

svolto dal 29 aprile al 1° maggio con base presso l’area di sosta di Monte 

San Pietrangeli. 

Sempre presso la stessa area, nel mese di maggio, abbiamo accolto gli 

amici del Camping Club Pesaro che anch’essi hanno potuto apprezzare 

la bellezza dei luoghi e l’interesse per le attività locali. 

La progettata area di sosta di Montappone è stata portata a termine 

verso la fine del 2011 ed è già agibile completa d’illuminazione, servizio 

di carico e scarico, attacchi luce, tavoli pic-nic. 

Grazie alla disponibilità del socio Gianluca Tiburzi si è tenuto nel mese 

di febbraio presso la sede sociale un apprezzato e frequentato corso di 

fotografia in tre serate.  

Con una buona partecipazione di soci si sono svolti i tradizionali raduni 

ed incontri di Fava & Formaggio in maggio a Matelica, in ottobre a 

Montefalcone Appennino per la Castagnata ed il pranzo di dicembre per 

lo Scambio degli auguri. 



Seppure con una ridotta rappresentanza abbiamo partecipato al 

Raduno del Campeggiatori Club Adriatico organizzato in occasione del 

60° anniversario della fondazione di tale sodalizio. Con questo Club 

abbiamo sempre avuto e manteniamo tuttora uno speciale rapporto di 

amicizia ed è stato un grande piacere essere presenti per festeggiare 

con loro questo importante e lodevole traguardo. 

Nonostante le difficoltà transitorie abbiamo cercato di essere presenti 

alle riunioni di nostro interesse del Tavolo Azzurro Provinciale che 

come sapete ha la funzione di far incontrare tutti quelli 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.  Facciamo anche parte, 

inseriti nel settore “Ambiente, paesaggio, beni culturali e turismo”, della 

Consulta delle Associazioni Culturali del Comune di Fermo 

recentemente costituita ed alla quale aderiscono circa 70 sodalizi. 

Con le consultazioni del 22 ottobre è stato eletto un nuovo Consiglio 

Direttivo che ha espresso il nuovo presidente nella persona di Mauro 

D’Ambrogio al quale auguro buon lavoro con la speranza che possa 

ottenere successi maggiori di quanti non sia riuscito ad ottenerne io ed 

in particolare la costruzione dell’area di sosta a Fermo a servizio del 

centro urbano, sempre promessa, più volte progettata, una volta 

deliberata ma mai realizzata.  

Ringrazio quanti hanno collaborato con me nel corso di questi 22 anni 

della mia presidenza per la riuscita delle nostre iniziative ed i soci tutti 

e lascio la parola al presidente.   

 

                                                                            (Mario Aliberti) 

 

 

Saluto del presidente in carica 

 

Desidero innanzi tutto ringraziare tutti quelli che mi hanno accordato 

la loro fiducia per la mia elezione, i membri del vecchio direttivo ed i 

soci tutti che nel corso degli anni hanno contribuito a tenere alto il 

prestigio di questo sodalizio. 



Come sapete rivesto la carica di presidente da dicembre dello scorso 

anno e quindi più che parlare del passato vorrei esporre le linee 

principali che intendo portare avanti:  

- Incrementare la base associativa coinvolgendo nelle attività del 

Club anche i non soci che per un motivo o per l’altro non hanno 

avuto occasione di conoscerci. 

- Sviluppare iniziative in sinergia e collaborazione con le altre 

associazioni campeggistiche delle Marche e di altre regioni. 

- Arricchire il sito internet del Club con notizie, argomenti e 

proposte d’interesse per gli associati. 

- Assicurare la presenza del Club anche nelle località periferiche 

della provincia sia per continuare la promozione delle aree di 

sosta che per avvicinare nuovi potenziali soci e far conoscere lo 

spirito ed i vantaggi che possono derivare dal far par parte 

dell’associazione. 

- Mantenere i rapporti con le istituzioni, Comune e Provincia in 

particolare, e riprendere la proposta presentata alla precedente 

amministrazione per realizzare finalmente anche a Fermo 

un’area di sosta attrezzata al servizio della città. 

Invito tutti a sentirsi partecipi e direttamente coinvolti nelle iniziative 

e nei progetti di cui sopra e in altri che potranno essere proposti anche 

su iniziativa dei singoli soci. 

L’Associazione è composta da tutti gli aderenti, il direttivo è solo un 

organo esecutivo e di raccordo ed è stimolato quando può contare su 

un’ampia partecipazione che ritengo sempre sottintesa (non ci si 

aspetta ovviamente la presenza per tutte le iniziative, ma sarebbe 

opportuno che il direttivo fosse contattato in caso d’impossibilità). 

Di questo e di altro parleremo più diffusamente nel corso di questa 

assemblea come previsto dall’ordine del giorno. 

 

                                                     Il Presidente 

                                                                     (Mauro D’Ambrogio) 

 

 

 

 



RADUNO SOCIALE F. & F. 12 – 13 MAGGIO 2012 
Il tradizionale raduno Fava & Formaggio si svolgerà quest’anno a 

Montappone (FM), paese di 1760 abitanti a 370 m s.l.m. di fronte allo 

scenario dei monti Sibillini. Fa parte del gruppo dei  cinque paesi che, 

proseguendo la tradizione millenaria della lavorazione della paglia, è 

diventato un polo mondiale per la lavorazione dei cappelli. 

Ecco il programma del raduno: 

Sabato 12 

Mattino: Arrivo e sistemazione equipaggi presso la nuova area attrezzata 

all’ingresso del paese provenendo da Montevidon Corrado.  

Nell’area è disponibile acqua, scarico ed elettricità. Pranzo libero. 

Pomeriggio: Ore 15.00 - Visita di alcuni laboratori dove saranno illustrate le 

varie fasi della lavorazione dei cappelli e dove si potrà approfittare degli 

spacci aziendali per integrare o rinnovare il proprio guardaroba. 

Seguirà la visita al Museo del Cappello ed alla mostra “Il Cappellaio 

Pazzo”. 

Breve giro nel borgo antico con la visita della chiesa parrocchiale che ospita 

opere del Pomarancio. 

A seguire, per chi lo desidera e previa prenotazione, cena in pizzeria. 

Domenica 13 

Mattino: Ore 9.00 – Escursione nella vicina Massa Fermana dove una visita 

guidata ci farà ammirare i gioielli artistici di questo paese racchiusi nella 

pinacoteca comunale (Pagani - De Magistris - Nobili) e nella chiesa 

parrocchiale (Carlo e Vittore Crivelli). 

Si avrà anche l’opportunità di visitare la rinomata raccolta delle Biciclette 

Storiche. 

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, 

sostando nell’area attrezzata, Monte Vidon Corrado paese legato al nome 

del pittore Osvaldo Licini. 

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 domenica 6 maggio telefonando ai numeri 366-

3648886 (C.C.Fermano) 335 6921375 (Fiacconi) 0734 622034 (Aliberti) o 

tramite e-mail a campingclubfermano@libero.it  

Maggiori dettagli dell’iniziativa saranno disponibili, dal mese di aprile, nel 

sito internet www.campingclubfermano.it. 

Vi aspettiamo numerosi. 



 

RACCONTO DI VIAGGIO DEL 13 APRILE: LA DANCALIA. 

 

Vi invitiamo ad assistere il giorno 13 aprile alle ore 21.00, presso la 

Cappellina di Villa Vitali in Viale Trento a Fermo, al racconto in voce e 

per immagini, del viaggio del socio Mario Aliberti nel nord dell’Etiopia. 

L’argomento principale è la Dancalia, un posto unico al mondo dove, in 

uno dei territori più aridi ed inospitali del pianeta, si può ammirare la 

bellezza delle concrezioni saline generate dall’attività geotermica ed 

assistere alla millenaria estrazione del sale. 

Marginalmente si parlerà anche dell’Etiopia storica con le città di 

Aksum, Gondar e Lalibela.  

Di seguito sono riportate brevi note sulla Dancalia.  

 

La Dancalia, oggi compresa entro i confini dell’Etiopia, dell’Eritrea e 

della Repubblica di Gibuti, ha una superficie di circa 50.000 km2 di cui 

circa 10.000 sotto il livello del mare e convenzionalmente può essere 

indicata come il territorio abitato dagli Afar. 

Occupa la parte settentrionale della Great Rift Valley, la grande 

spaccatura tettonica che si sviluppa in senso longitudinale per tutto il 

continente africano per una lunghezza di oltre ottomila chilometri. Il 

movimento della crosta è dell’ordine di 1-2 centimetri l’anno e in milioni 

di anni l’apertura finale darà luogo al nuovo continente del Corno 

d’Africa. 

La parte centrale della depressione, che nella Piana del Sale tocca i 120 

metri sotto il livello del mare, è un immenso tavolato salino, con 

spessori stimati fra i mille ed i tremila metri, costituitosi milioni di anni 

fa con il sollevamento tettonico che chiuse il collegamento con le acque 

del Mar Rosso che prima lo ricoprivano e si estende per oltre 600 

chilometri quadrati. 

Altra caratteristica della regione è l’alta concentrazione di vulcani 

attivi che contribuiscono a fare della Dancalia uno dei territori più aridi 

ed inospitali del pianeta.  

L’estrazione del sale. Da dicembre a marzo, nel periodo più 

favorevole dell’anno quando la temperatura si aggira sui 40°, è possibile 

assistere all’estrazione del sale effettuata in condizioni primordiali. I 



Tigrini incidono con asce la crosta salina e sollevano i grandi lastroni 

facendo leva con lunghi bastoni, gli Afar, con una specie d’ascia a 

manico corto, squadrano ad occhio mattonelle perfettamente uguali di 

misura predeterminata da 4 kg (ganfùr) o da 8 kg (ghelaò) fino a 300 

pezzi al giorno per persona. Legate ordinatamente saranno trasportate 

dagli Afar a dorso di dromedario ed asinello in carovane che in alcuni 

giorni possono raggiungere i duemila animali per una lunghezza di 

chilometri fino a Berhale da dove, con autocarri, saranno portate alle 

varie destinazioni.  

Dallol. Al centro della Piana del Sale (Dancalia settentrionale) si 

trovano i giacimenti di Dallol generati dalla forte attività vulcanica e 

geotermica. E’ un posto unico al mondo, dove l’azzurro delle acque si 

mescola ai colori delle concrezioni saline e dei cristalli di zolfo, al rosso 

del ferro ed al violaceo del manganese creando colorazioni straordinarie 

e fantastiche. 

 

 

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA  2012 

 

Pensando di fare cosa gradita, ricordiamo ai soci che non hanno ancora 

rinnovato la loro adesione al Camping Club Fermano per l’anno in 

corso, che verso la fine di marzo invieremo loro un bollettino di conto 

corrente postale intestato al CAMPING CLUB FERMANO già 

compilato con l’importo di € 35,00 che potranno utilizzare per 

l’adempimento in oggetto. Poiché ci risulta che altre associazioni a noi 

estranee richiedono analogo pagamento, rammentiamo che questo è il 

primo ed unico invio dell’anno effettuato da questo club e solo il 

versamento tramite il bollettino intestato al Camping Club Fermano 

rappresenta l’adesione al nostro sodalizio. 

Per usufruire sin da subito di tutti i vantaggi e le agevolazioni connesse 

con l’iscrizione e con il possesso della Camping Card Internazionale (che 

scade sempre il 31 dicembre) è vostro interesse pagare al più presto così 

da poter ricevere anche le preziose guide dei Campeggi e delle Aree di 

sosta inviate direttamente dalla Federcampeggio. 

 

 



SITO INTERNET CAMPING CLUB FERMANO 

 

Finalmente, grazie all’impegno del socio Salvatore Ambrogio e della sua 

consorte Daniela, abbiamo il nostro sito internet che tutti potete 

consultare digitando www.campingclubfermano.it  

E’ già abbastanza ricco di argomenti e notizie utili ma potrà esserlo 

sempre di più se anche voi vorrete collaborare. Pensiamo di dedicare a 

questo scopo una E-Mail specifica che vi faremo conoscere quanto 

prima; nel frattempo potete utilizzare quella già in essere 

campingclubfermano@libero.it Con l’occasione rinnoviamo l’invito a 

coloro che dispongono di un indirizzo E-Mail a comunicarlo al club se 

non l’hanno ancora fatto. 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

29 marzo   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

6 – 11 aprile   Viterbo - Grosseto  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

13 aprile   Racconto di Viaggio: La Dancalia  

Fermo – Villa Vitali, ore 21:00 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

20 – 22 aprile   Provincia di Pesaro e Urbino: Raduno ed Assemblea  

    Regionale Federcampeggio  

    Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

25 aprile   Apecchio - Fabriano  

Riferimento: Enzo Salvucci – tel. 0734 780321 

 

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

Riferimento: Confedercampeggio – tel. 055 882391 

 

1° maggio   Vallo di Nera - Scheggino  

Riferimento: Enzo Salvucci – tel. 0734 780321 



 

12 – 13 maggio  Raduno Sociale Fava & Formaggio  

Inaugurazione area di sosta di Montappone 

Riferimento: Marcello Fiacconi – tel. 0734 842922 

 

19 – 20 maggio  Lido di Fermo: Apertura stagionale area di sosta 

    Onda Verde  

Riferimento: Tino Catasta – tel. 327 7321247 

 

28 maggio – 24 giugno Spagna: Pamplona, Burgos, Siviglia  

Fermo – Villa Vitali, ore 21:00 

Riferimento: Eugenio Pasquarè – tel. 0734 224873 

 

2 – 3 giugno   Lago di Campotosto  

Riferimento: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 

 

9 - 10 giugno   Forca di Presta: Festa degli Alpini  

Riferimento: Silvano Pierfederici – tel. 0734 628245 

 

9 - 10 giugno   Castelraimondo: Infiorata Corpus Domini  

Riferimento: Camping Club Fermano  

    Tel. 336 3648886 

 

 

                                                   
 
 

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, 
D’Ambrogio Mauro 335 5255342, Ermanno Giannini 0734 673908. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900 FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   
•  Sito Web: www.campingclubfermano.it       E-mail: campingclubfermano@libero.it   
 


