
FESTA DEGLI AUGURI 
L’incontro di dicembre per il tradizionale scambio degli auguri si terrà, 

contrariamente a quanto indicato nel calendario viaggi raduni incontri 2011,  

domenica 4 dicembre.  

Quest’anno saremo a pranzo (inizio ore 13.00) presso il ristorante 

“CAMPANELLI” in Via Properzi, 185 a PORTO SAN GIORGIO. 

Il numero telefonico del ristorante è: 0734-673338. 

Menù 
 

Antipasti  

Insalata di mare 

 Alici marinate  

Scampi bolliti 

 Vongole 

 Cozze al pomodoro 

 

Primi piatti 

Risotto alla marinara 

 Tagliolini rossi agli scampi 

 

Secondi piatti 

Frittura mista 

 Grigliata di pesce (coda di rospo, spiedino, scampo) 

 

Contorni 

Patatine fritte 

Insalata 

 

Dessert 

Sorbetto 

Caffè 

 

Vini 

Verdicchio Follonica 

Spumante 

  

Il prezzo del pranzo è di € 35,00 a persona.  

La partecipazione va prenotata obbligatoriamente entro mercoledì 30 

novembre.  



Si può telefonare ai numeri 366-3648886 (Camping Club Fermano), 0734-

673908 (Ermanno Giannini), 0734-620291 (Luigi Marilungo), 0734-622034 

(Mario Aliberti) o prenotare presso la sede del Club nei giorni di apertura. 

Siamo certi che interverrete numerosi come solito; sarà anche l’occasione per 

rinnovare la quota sociale e per ritirare il calendario delle attività previste per 

il prossimo anno insieme all’omaggio per tutti i nostri soci 2012.  

L’invito è esteso ai soci di altri club aderenti alla Confedercampeggio nonché 

ad amici e simpatizzanti anche non campeggiatori. 

 

 

MODIFICHE ALLE CARICHE SOCIALI 
Con le elezioni del 22 ottobre è stato espresso il nuovo Direttivo del Camping 

Club Fermano che risulta composto da: D’Ambrogio Mauro, Marilungo Luigi, 

Tiburzi Gianluca, Isidori Luigi, Giannini Ermanno, Fiacconi Marcello,  

Aliberti Mario, Catasta Tomassino, Bargoni Giuseppe. Hanno inoltre ottenuto 

voti: Monti Giancarlo, Lucarelli Alberto, Pasquarè Eugenio, Ambrogio 

Salvatore, Pettinari Roberto, Santoni Umberto, Tombolino Italo, Viola 

Giancarlo, Lilla Giacinto. 

Nella riunione del 27 ottobre i membri del Consiglio Direttivo hanno attribuito 

al loro interno le cariche sociali come segue: 

D’Ambrogio Mauro Presidente 

Tiburzi Gianluca  Vice Presidente vicario 

Marilungo Luigi   Vice Presidente 

Giannini Ermanno  Segretario 

Aliberti Mario    Tesoriere 

Isidori Luigi   Consigliere 

Fiacconi Marcello   Consigliere 

Catasta Tomassino  Consigliere 

Bargoni Giuseppe   Consigliere  

Per la determinazione degli eletti si è ricorsi al disposto del comma 2 dell’art. 

18 dello statuto che cita: “in caso di parità di suffragi viene eletto il socio con 

maggiore anzianità di appartenenza al Club”. 

E’ stata così risolta la crisi creatasi all’inizio dell’anno ed il Club potrà 

riprendere la sua attività con nuovo e rinnovato slancio ma è sempre 

necessaria la collaborazione e la partecipazione dei soci tutti. 

In seguito all’elezione nel Consiglio Direttivo del socio D’Ambrogio Mauro e 

delle sue dimissioni dal Collegio dei Revisori dei Conti, del quale era 

presidente, per l’impossibilità di rivestire contemporaneamente due incarichi 

all’interno dell’associazione, si è provveduto a sostituirlo con altro socio eletto 



nelle precedenti votazioni e pertanto la composizione del Collegio dei Revisori 

dei Conti e conseguentemente quella del Collegio dei Probiviri è la seguente: 

Collegio dei Revisori dei conti: 

Basili Osvaldo            Membro effettivo 

Bonfigli Alfredo          Membro effettivo 

Bagalini Giuliano  Membro effettivo 

 

Collegio dei Probiviri: 

Padovani Paolo           Presidente 

Tombolini Italo           Membro effettivo 

Salvucci Enzo  Membro effettivo 

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti provvederanno quanto prima ad 

eleggere al proprio interno il nuovo presidente; del che vi daremo notizia nel 

prossimo numero del notiziario. 

Gli organi sociali sopra indicati inizieranno il loro mandato dal 1° 

dicembre 2011 e termineranno alla naturale scadenza del 31 dicembre 

2013. 

 

 

CONTRIBUTO APPARATI C.B. 
Vi rammentiamo che entro il 31 gennaio 2012 dovrà essere pagato il 

contributo dovuto a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le 

attività di vigilanza, verifica e controllo, pari ad € 12,00 per ciascuna stazione 

CB, indipendentemente dal numero degli apparati. Per le Marche e l’Umbria 

il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale N° 145607 

intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Ancona, con 

la causale “Contributo CB anno 2012”. Se il pagamento avviene 

successivamente al 31 gennaio l’importo dovrà essere maggiorato del 10%; Il 

mancato pagamento per l’intero anno determina la cessazione 

dell’autorizzazione che dovrà eventualmente essere richiesta di nuovo. 

 

 

RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE 
I soci che hanno sottoscritto l’abbonamento a Plein Air alle speciali condizioni, 

possono rinnovarlo tramite il Club senza tener conto di quanto richiesto col 

bollettino che riceveranno alla scadenza tenendo presente che dal 1° 

settembre 2010 l’importo dovuto è pari ad € 35,00 a seguito dei notevoli 

aumenti del costo di spedizione. 

 



QUOTE SOCIALI CAMPING CLUB FERMANO ANNO 2012 

Il Consiglio Direttivo non ha ancora determinato le quote associative 

per l’anno 2012, ma si ha motivo di ritenere che, non essendo 

intervenute esigenze nuove, l’importo rimarrà uguale a quello  stabilito 

per l’anno 2011 e precisamente: 
• Quota associativa socio ordinario   €  35,00 

• Quota associativa socio giovane (senza C.C.I.)  €    3,00 

I soci giovani che lo desiderano possono richiedere la Camping Card 

International direttamente alla Confederazione Italiana Campeggiatori di 

Calenzano previo pagamento del costo di € 7,00 (informazioni in sede). 

Ricordiamo che possono iscriversi come soci giovani coloro che hanno un’età 

compresa fra i 14 ed i 30 anni alla data del 30 novembre dell’anno in corso e 

che non siano coniugati o non abbiano figli. 

La tessera di  socio familiare della Confedercampeggiatori può essere 

rilasciata, a richiesta, a qualsiasi familiare convivente con il socio ordinario. 

Le modalità di rinnovo sono le stesse degli anni scorsi e cioè: 

• Versamento dell’importo di € 35,00 ( o € 3,00 per soci giovani) 

direttamente presso la sede sociale durante l’orario d’apertura ogni 

giovedì dalle 21.15 alle 23.15. 

• Versamento dell’importo di € 35,00 ( o € 3,00 per soci giovani) tramite 

bollettino postale sul conto corrente n. 13136635 intestato a: Camping 

Club Fermano – Largo Mora, 5  -   63900 Fermo. 

All’atto del rinnovo o dell’iscrizione, anche quest’anno, i soci riceveranno un 

omaggio da parte del Club. 

Rammentiamo che l’adesione al Club scade sempre il 31 dicembre di ogni anno 

e quindi è opportuno e conveniente rinnovare subito per poter usufruire di 

tutti i benefici connessi. 

    

 

COLLABORAZIONE 
La vostra collaborazione è indispensabile per rendere vitale il club e per 

consentire al Consiglio Direttivo di realizzare iniziative di interesse generale.  

Frequentate la sede in Largo Mora 5 a Fermo aperta tutti i giovedì (ad 

eccezione di luglio ed agosto) dalle 21.15 alle 23.15; inviateci impressioni, 

pareri, esperienze, racconti di viaggio da pubblicare sul notiziario; proponete 

iniziative che ritenete utili ed opportune in armonia con lo spirito e gli scopi 

dell’associazione.  

 



CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 
Nei mesi scorsi l’assessorato alla Cultura del Comune di Fermo ha avviato un 

censimento delle associazioni culturale iscritte nel relativo registro al fine di 

coordinare le varie iniziative ed addivenire ad un’equa distribuzione delle, 

seppur scarse, risorse disponibili. 

E’ stata quindi costituita la Consulta delle Associazioni Culturali alla 

quale hanno aderito 64 sodalizi che sono stati divisi in cinque gruppi in 

relazione all’ambito di operatività di ciascuno. 

L’intento è quello di arrivare ad una progettazione comune senza duplicazioni 

e/o sovrapposizioni ma sempre nel rispetto delle singole iniziative; le 

associazioni inoltre hanno modo di dialogare tra loro ed eventualmente 

collaborare per la realizzazione di iniziative congiunte e complementari. 

Sono state previste tre scadenze annuali, 15 marzo, 15 settembre e 15 

dicembre,  entro le quali presentare i progetti al fine di programmare il 

calendario delle attività cittadine, l’utilizzo degli spazi, l’accesso ai servizi ed 

alle risorse comunali. 

Il Camping Club Fermano è inserito nel settore “Ambiente, paesaggio, beni 

culturali e turismo”, settore che ben si addice alla nostra attività.  

Con questa iniziativa il Comune di Fermo non ha inteso minimamente 

interferire sulle libere scelte delle associazioni che rimangono libere di aderire 

o no alla consulta ma è ovvio che la mancata adesione comporta l’esclusione da 

qualsiasi beneficio od agevolazione messo in atto dal comune stesso. E’ noto 

che molte associazioni, forse la maggioranza, non hanno una sede pubblica se 

non in locali in affitto; a tal proposito il Comune ha in atto un rilevamento 

degli immobili di proprietà e del loro utilizzo ed intende destinare eventuali 

locali disponibili (pochissimi in confronto alle richieste) a sede delle 

associazioni maggiormente meritevoli. Noi abbiamo la fortuna di potere 

usufruire di una sede più che dignitosa, dovremo meritarla! 

Nel passato, seppure con le molte difficoltà causate dalla mancanza di un’area 

di sosta per camper in città, interessanti iniziative sono state svolte con 

successo anche nell’ambito del progetto “Il Fermano 360 giorni di porte aperte 

al plein air”; dobbiamo impegnarci per portarlo avanti e migliorarlo senza 

naturalmente trascurare le altre iniziative del Club destinate alla 

socializzazione, ai viaggi, alla promozione delle aree di sosta. 

Ho ritenuto opportuno partecipare ai soci tutti questa iniziativa 

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Fermo che come il Tavolo Azzurro 

Provinciale, del quale pure il nostro Club fa parte, è uno strumento 

importante per conoscersi e stabilire un rapporto proficuo e costante fra enti 

ed associazioni ed associazioni fra loro.  Mario Aliberti 



 

 
AUGURI  
Auguri di cuore a quanti non potranno essere presenti all’incontro di domenica 

4 dicembre.  

Vi auguro di trascorrere le prossime festività con serenità e senza affanni 

insieme alle persone a voi care, nella speranza che il nuovo anno porti a 

ciascuno tutto ciò di cui ha bisogno. 

Buon Natale e Buon Anno! 

    Il Presidente 

 

 

                                       
 
 

 
 

 

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, Mario 
Aliberti  0734 622034, Ermanno Giannini 0734 673908, D’Ambrogio Mauro 335 
5255342. 

•  Indirizzo postale: Camping Club Fermano – Largo Mora, 5 – 63900  FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   ===  Ermanno Giannini – 0734 673908. 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it  ===  mario_aliberti@fastwebnet.it 
 


