
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL 24 FEBBRAIO 2013 

 
Relazione del Presidente 

Ad un anno dalla mia nomina a presidente del Club, mi sento di esprimere il 

piacere di contribuire alle attività del Club che si svolgono in un contesto di 

amicizia e cordialità fra i soci, nella speranza che in futuro aumenti sempre più 

la collaborazione di tutti i soci, indispensabile per la riuscita delle iniziative 

promosse.  

Di molti fatti siete stati messi già a conoscenza attraverso il notiziario sociale ed 

il sito internet dell’associazione, comunque vado a ricordare i punti salienti 

dell’attività svolta nel corso  dell’anno 2012. 

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. 

E’ con questi intenti che abbiamo partecipato agli incontri con il GAL (gruppo 

azione locale) ed ai seminari per il miglioramento nella definizione del piano di 

marketing territoriale integrato turistico del fermano che si sono svolti in varie 

località della nostra provincia. 

In vari incontri con i sindaci e i rappresentanti locali abbiamo presentato il 

progetto di realizzazione di aree di sosta nel nostro territorio. 

Abbiamo inoltre realizzato un censimento ed una mappa delle aree attrezzate e 

dei camper service presenti nel territorio che abbiamo consegnato al Tavolo 

Azzurro Provinciale per il Turismo (organismo del quale il Camping Club 

Fermano fa parte unitamente ai rappresentanti di associazioni, operatori privati, 

enti, professionisti che operano a vario titolo nel settore della cultura e del 

turismo). 

Sono stati intensificati i rapporti con gli amministratori locali per la 

realizzazione dell’area di sosta a Fermo, nella speranza che finalmente la città 

capoluogo possa dotarsi di questa struttura ricettiva che potrebbe rivelarsi utile 

per l’ulteriore valorizzazione del centro storico. 

Come membri della consulta delle associazioni culturali del Comune di Fermo, 

abbiamo presentato, presso la cappellina di Villa Vitali, il racconto di viaggio del 

socio Mario Aliberti riguardante l’Etiopia ed in particolare la regione della 

Dancalia. 

Si è svolto, come ormai consuetudine da anni, il tradizionale raduno Fava & 

Formaggio nella nuova area attrezzata realizzata a Montappone; con l’occasione 

abbiamo potuto visitare il Museo del Cappello, la Mostra del Cappellaio Pazzo e, 



nella vicina Massa Fermana, la Chiesa Parrocchiale con i magnifici dipinti del 

Crivelli. 

Si è tenuta a Pioraco l’annuale castagnata in un bellissimo week end che ha visto 

la partecipazione di molti soci che hanno affollato l’area di sosta appena fuori il 

paese. Come di consueto, il raduno è stato arricchito da visite guidate ai musei 

locali (come quello della carta), da passeggiate ecologiche e dalla solita tavolata 

all’aperto alla quale quest’anno hanno preso parte anche una coppia di 

camperisti inglesi che ci hanno ringraziato per il nostro spirito di accoglienza che 

li ha favorevolmente colpiti. 

Abbiamo partecipato a tutte le riunioni dell’Associazione Regionale Marche per 

la programmazione delle attività dei vari club presenti nella Regione che 

aderiscono alla Confedercampeggio. 

Una delle nostre proposte per l’organizzazione di un torneo regionale di burraco è 

stata condivisa dagli altri club; attualmente è in corso presso la sede del nostro 

club lo svolgimento delle fasi di qualificazione alle quali partecipano otto coppie 

che tutti i giovedì sera si ritrovano per stare insieme e per prepararsi alla sfida 

finale che le vedrà contrapposte ad altre coppie di altri club che incontreremo nel 

Campeggio Adriatico di Porto Recanati a fine maggio. 

Abbiamo reperito i recapiti di un buon numero di possessori di camper della zona 

che intendiamo contattare per proporre loro un avvicinamento al nostro club. A 

tal proposito abbiamo ideato un pieghevole, in fase di prossima realizzazione, per 

illustrare lo spirito che anima l’associazione e le attività del club. 

E’ stato costituito un bellissimo sito internet del club 

(www.campingclubfermano.it) che viene costantemente aggiornato e che 

costituisce lo strumento indispensabile per avere informazioni costanti ed in 

tempo reale. 

Invito tutti i soci affinché consultino spesso il sito per avere informazioni e 

notizie sempre aggiornate anche in considerazione che questo mezzo di 

comunicazione diventerà fra breve il solo strumento con il quale potremo 

raggiungere i nostri soci e tenerli informati delle nostre attività. 

I miei ringraziamenti vanno a tutti i componenti il Consiglio Direttivo, a Daniela 

Quinzi (la consorte del consigliere Salvatore Ambrogio) per il lavoro e la passione 

con la quale ha creato e continua ad aggiornare il sito internet ed infine all’ex 

presidente Mario Aliberti per la sua inesauribile carica che sprona 

costantemente tutti noi.  

        (Mauro D’Ambrogio) 

 

 

 



BENIN:  I misteri del Vodoun, il culto degli Antenati. 

Fermo – Villa Vitali – 19 aprile 2013 ore 21.00 
Racconto ed immagini di Mario Aliberti.   

 

Il Benin, ex Regno del Dahomey tristemente famoso per la tratta degli schiavi 

che dalle sue coste furono deportati per oltre un secolo nelle Americhe, Brasile 

ed Haiti soprattutto, è anche la patria del Vodoun. 

Questo antico culto, il cui termine deriva dalla lingua fon e significa “spirito 

protettore” è nato infatti sulle coste del Golfo di Guinea e trae origine dalla 

tradizione culturale africana. Pur essendo noto come rito di possessione e 

fenomeno di estasi collettiva, ad esso sono stati riconosciuti elementi di valore 

teologico che gli hanno conferito la dignità di religione, divenuta dal 1992 una 

delle religioni ufficiali del Benin.  

Non si pretende certo spiegare il Vodoun africano che si è sviluppato e 

tramandato in culture basate sulla tradizione orale; la sua comprensione 

profonda è riservata agli iniziati ai quali i sacerdoti trasmettono gli 

insegnamenti nell’arco di tutta una generazione. Le immagini, autentiche e 

talvolta cruente, permettono però di esplorare un mondo affascinante e poco 

conosciuto. 

Dei numerosi gruppi etnici presenti nel Benin i più interessanti sono 

senz’altro quello dei Taneka chiamati anche “Il popolo delle pietre” perché i 

loro insediamenti occupano zone collinari pietrose del nord-ovest del paese, e 

quello dei Betammaribè o Somba che si caratterizzano per le abitazioni 

costruite in banco, un impasto di terra e sterco di vacca, a più piani simili a 

castelli dette tata somba. 

Il racconto intende offrire un contributo alla conoscenza di realtà particolari 

sconosciute ai più, e spesso considerate di scarso interesse, ma estremamente 

utili per sfatare luoghi comuni e pregiudizi che sono di ostacolo alla 

comprensione fra i popoli.    

 

RADUNO SOCIALE F. & F.   11 – 12 MAGGIO 2013 

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

Castignano,  un comune di 2.964 abitanti della provincia di Ascoli Piceno che 

fa parte della Comunità Montana del Tronto. Il paese costruito sul più alto di 

cinque colli gemelli che sorgono tra l'alta valle del Tesino e la testata del 

torrente Chifenti, è circondato da suggestivi calanchi scoscesi. Castignano 

appare con il suo profilo inconfondibile, arroccato sulla collina, un paese a 

forma di piramide, sostenuto da un colossale muraglione, dominato da una 



torre romanica dalla cuspide svettante. Dalla piazza in cima al paese si gode 

di un magnifico panorama che spazia dal Conero ai Sibillini, al Gran Sasso, 

alla Maiella, fino al mare. Il centro storico con le sue chiese romaniche, le case 

medioevali e rinascimentali le une addossate alle altre in un dedalo di vicoli 

stretti e tortuosi, si presenta come un museo all'aperto. Quasi fuori dal tempo, 

conserva intatti i colori ed i sapori del passato, le storie di monache e frati, di 

soldati e tiranni, di invasori e lotte eroiche, di artisti, di artigiani, ma 

soprattutto dei Templari. I Templari hanno operato a Castignano per 

moltissimi anni poiché il paese fu punto nodale di transito di pellegrini che da 

Roma si muovevano verso i porti di imbarco per la Terra Santa. 

Essi eressero la Chiesa di Santa Maria del Borgo nel XII secolo che presenta, 

ancora oggi, la formella con il TAU al di sopra dell'arco di un portale. 

Ha il vanto di aver dato alla storia la più antica iscrizione italica finora 

ritrovata. La cosiddetta "stele di Castignano" è un cippo d'arenaria alto circa 

un metro, datato intorno al VII-VI secolo a.C., che accoglie una iscrizione 

bustrofedica riguardante la sacralità dei limiti territoriali indicati dal cippo 

stesso. 

Ecco il programma del raduno: 

Sabato 11 

Mattino: Arrivo e sistemazione equipaggi presso l’area attrezzata comunale. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio: Ore 15.00 - Visita delle Cantine Castignano, produttrici dei vini 

Passerina, Pecorino e Rosso Piceno. 

Domenica 12 

Mattino: Ore 9.00 – Visita del paese e delle sue curiosità. 

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

Il Club offrirà fava e formaggio. 

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 5 maggio telefonando ai numeri 366-

3648886 (C.C.Fermano) 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. 

 

 

 

 



RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA  2013 

 
Pensando di fare cosa gradita, ricordiamo ai Soci che il 12 marzo il Camping 

Club Fermano invierà a coloro che non hanno avuto l’occasione di rinnovare la 

loro adesione per il 2013, un bollettino di conto corrente postale già compilato 

da utilizzare per il pagamento della quota, invariata da anni, di € 35,00 

(trentacinque/00). 

Naturalmente su tali bollettini sarà indicato come beneficiario il CAMPING 

CLUB FERMANO; quindi se, nello stesso periodo, dovessero pervenire 

analoghe richieste da altre associazioni sappiate che sono estranee al nostro 

Club.  

Al ricevimento del pagamento, la segreteria del Club provvederà a spedire a 

domicilio la tessera sociale, comprensiva della Camping Card International, 

senza alcun aggravio di spesa. 

Rammentiamo con l’occasione che la tessera annuale scade sempre il 31 

dicembre ed è perciò conveniente rinnovare al più presto possibile per 

usufruire di tutti i vantaggi connessi al suo possesso. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

28 marzo   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

13 – 14 aprile   Fano: Raduno ed Assemblea Regionale A.R.C. Marche  

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

19 aprile   Racconto di viaggio: il Benin  

Fermo – Villa Vitali – ore 21.00 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

1 – 5 maggio   Rally dell’Amicizia  

Riferimento Confedercampeggio 

Tel. 055 882391 

 

11 – 12 maggio  Raduno Sociale e Festa della Donna  

Castignano – Area di sosta attrezzata 

Riferimento: Mario Aliberti – tel. 0734 622034 

 

17 – 19 maggio  Apertura stagionale area di sosta Onda Verde 



    Lido di Fermo  

Riferimento: Tino Catasta – tel. 3277321247 

 

25 – 26 maggio  Finale Regionale Torneo di Burraco  

Porto Recanati – Campeggio Adriatico 

Riferimento: Ermanno Giannini – tel. 0734 673908 

 

 

 

                                                   
 

 

 
 

Tutti i soci sono caldamente invitati a fornire materiale e servizi utili alla redazione 

del presente notiziario (articoli tecnici, manifestazioni, viaggi, ecc.) utilizzando gli 

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 
• presidente@campingclubfermano.it                    segreteria@campingclubfermano.it 
• aggiorna-sito@campingclubfermano.it        comunicazioni@campingclubfermano.it     
 


