
COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Saprete che il Consiglio Direttivo eletto con le votazioni del 12 dicembre 2010 

non è riuscito ad esprimere il presidente e che tale carica è stata assunta 

temporaneamente, e fino al  30 novembre 2011, da Mario Aliberti che ne ha 

dato conto agli associati con lettera aperta pubblicata sul notiziario sociale di 

Marzo-Aprile di quest’anno. 

Nel frattempo sono stati fatti vari tentativi che non hanno avuto alcun esito 

concreto e così, nella riunione del 15 settembre,  si è deciso di tornare all’urna 

per l’elezione di un nuovo direttivo che dovrebbe rimanere in carica fino al 

completamento del triennio.  

Tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti il 12/12/2010 hanno quindi 

rassegnato le proprie dimissioni con effetto da 30 novembre 2011 ed è stata 

convocata l’Assemblea dei Soci come più avanti specificato. 

Vi raccomandiamo di partecipare numerosi e di essere puntuali in quanto 

prima dell’inizio delle votazioni ci sarà una breve presentazione dei candidati 

affinché possiate effettuare consapevolmente le vostre scelte. 

 

 

                                  ASSEMBLEA DEI SOCI 

 
L’Assemblea dei Soci del Camping Club Fermano è convocata per il giorno 21 

ottobre 2011 alle ore 8 presso i locali della sede sociale in Largo Mora 5 a 

Fermo in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda 

convocazione per  Sabato 22 ottobre 2011 alle ore 16 presso i locali della 

sede sociale in Largo Carlo Mora 5 a Fermo 

 

con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Nomina della Commissione Elettorale (Presidente e Scrutatori) 

2. Elezione di 9 membri del Consiglio Direttivo per il periodo 1/12/2011 – 

31/12/2013 

 

Fermo, 15 settembre 2011  

 

                                                                                  Il Presidente 

                                                                                Mario Aliberti 



 

 
N.B. Poiché sicuramente non si raggiungerà il numero legale alla prima 

convocazione, si consiglia di essere presenti per la seconda alle ore 16 di 

sabato 22 ottobre. 

Si rammenta che a norma dell’art. 18 dello Statuto del Club ogni avente 

diritto al voto può esprimere un numero di preferenze non superiore a sei. 

Ciascun socio dispone di un voto e potrà rappresentare, con delega scritta, 

altri due soci; allo scopo potrà essere utilizzato il tagliando riportato in calce 

(da ritagliare o fotocopiare). 

 

 

 

 

 

 

 
AL CAMPING CLUB FERMANO 

Largo Mora, 5 

63900  F E R M O 

 

D E L E G A 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________ 

 

Delega il socio Sig.  _______________________________________________ 

 

A rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 ottobre 2011. 

  

Località  ____________________________     Data  ____________________  

 

Firma  ____________________________________ 

 

 

 

 

 



PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
1 – 2 ottobre   Castagnata a Montefalcone Appennino  

Rif.: Luigi Marilungo – tel. 0734 620291 - 3663648886 

 

27 ottobre   Invito al Viaggio  

Proiezione di filmati o diapositive. 

In sede ore 21.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 – 63900  FERMO. 
• Fax: Mario Aliberti - 0734 440199   ===  Ermanno Giannini – 0734 673908. 
• E-mail: campingclubfermano@libero.it  ===  mario_aliberti@fastwebnet.it 
 


