
 

CAMPING CLUB FERMANO 
Fondato nel 1976 

Largo Mora, 5  -  63900 FERMO   C.F. 81009640442     

VERBALE   n° 101    

RIUNIONE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DEL CAMPING CLUB FERMANO  

Il giorno  16/2/2017  alle ore   21:30  si è tenuta, presso l’ufficio del Presidente in Viale Trento, 148 a 

Fermo, la riunione del Consiglio Direttivo del Camping Club Fermano convocato dal Presidente con e-mail 
del 03/02/2017 ed esteso al Presidente ed ai Membri del Collegio di Revisione dei Conti.  

Sono PRESENTI i signori: 
 

1 D’AMBROGIO  Mauro   Presidente  

2 MARILUNGO    Luigi  Vice Presidente  

3 LAMPONI         Daniela  Vice Presidente  

4 FIACCONI Marcello  Tesoriere  

5 AMBROGIO  Salvatore  Consigliere  

6 ISIDORI Luigi  Consigliere  

7 LUCARELLI  Bruna A Consigliere Assente 

8 BASILI Osvaldo  Consigliere  

9 CATASTA Sergio  Consigliere  

10 GIANNINI      Ermanno  Segretario         

11 BONFIGLI Alfredo  Revisore dei Conti (Pres.)  

12 LUCARELLI Alberto  Revisore dei Conti  

13 MANDOZZI Nazzareno  Revisore dei Conti  

14 ALIBERTI Mario A Socio onorario Assente 

 
È nominato come segretario GIANNINI Ermanno. 
Si apre la discussione sul seguente      

ORDINE  del  GIORNO: 

 

1. Presentazione da parte del Tesoriere del Rendiconto economico-finanziario esercizio 2016; 
2. Predisposizione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2016; 
3. Predisposizione del Bilancio Preventivo per l’anno 2017; 
4. Proposte per gli indirizzi programmatici per l’anno 2017 da presentare alla prossima Assemblea dei Soci; 
5. Esame domande di ammissione dei nuovi soci. 
 

PUNTO  1 odg 
Il Tesoriere illustra il Rendiconto economico-finanziario dell’anno 2016 sulla base della documentazione e 
dei dati contabili. Il rendiconto sarà sottoposto ed illustrato all’Assemblea dei Soci alla prossima riunione. 
Copia del suddetto Rendiconto è allegato al presente verbale come “allegato A”.  

PUNTO  2 odg 
Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dai Revisori dei Conti, predispone il Bilancio Consuntivo dell’anno 2016 
sulla base della documentazione e dei dati contabili presentati dal tesoriere. Il Bilancio Consuntivo sarà 
sottoposto ad approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci alla prossima riunione. 
Copia del suddetto Bilancio è allegato al presente verbale come “allegato B”. 

PUNTO  3 odg 

Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dai Revisori dei Conti, predispone il Bilancio Preventivo per l’anno 2017 

sulla base dei dati del bilancio dell’anno precedente e delle iniziative che il CD intende portare avanti nel 

corso dell’anno. Il Bilancio Preventivo sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci a lla 

prossima riunione. 

Copia del suddetto Bilancio è allegato al presente verbale come “allegato C”. 



 

PUNTO  4 odg 

Il Presidente, tenuto conto che ultimamente l’uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie informatiche 

utilizzate per mantenere il contatto con i soci ci ha in parte allontanato dal contatto tenuto con loro per anni 

attraverso documenti cartacei, propone di ripristinare questo strumento, con periodiche newsletter cartacee, 

affinché non solo il socio ma anche i suoi familiari possano essere portati a conoscenza delle iniziative che il 

Club porta avanti, delle novità, dei viaggi e di quant’altro si ritenga utile per mantenere la coesione con gli 

appartenenti a questo sodalizio che per tutti noi del Consiglio Direttivo è di fondamentale importanza. Il CD 

approva la proposta e studierà il sistema migliore e più economico per adottare questa risoluzione. 

Il consigliere AMBROGIO Salvatore, porta a discussione del Consiglio l’organizzazione del Raduno da 

svolgere in occasione dell’inaugurazione dell’area di scarico di Monte Urano il giorno 11/03/2017, 

l’Assemblea dei Soci e la Festa della Donna sempre a Monte Urano per il giorno 12/03/2017, che viene 

approvata. Nella veste di rappresentante del Club presso il Consiglio Direttivo dell’Associazione Regionale 

Campeggio delle Marche, conferma le date e le iniziative dei prossimi mesi in occasione del progetto 

Regionale “#LeMarcheRipartono” quali: il Convegno “#destinazionemarche per il plein air” presso la Sala 

Raffaello della Regione Marche ad Ancona del 24/03/2017 ed il Raduno Nazionale Camper ad Ortezzano 

dal 28/04 al 1°/05/2017. Riferisce inoltre delle iniziative prese in ambito regionale per l’attuazione di progetti 

finanziati dalla Regione con uno stanziamento richiesto di 36.000 euro (la segnaletica stradale per le aree di 

sosta camper nella Regione, il Convegno del 24/03/2017, il Raduno Nazionale organizzato da tutti i club 

delle Marche del 28/04 – 1°/05/2017, la partecipazione e la conduzione degli stand alle fiere di Padova, 

Novegro (MI) e Parma ed infine la pubblicazione della nuova edizione della Guida al Plein Air nelle Marche).  

Informa il CD degli incontri avuti e che avrà nei prossimi giorni con i soggetti che operano nelle Marche 

nell’ambito della promozione turistica: a partire dall’Assessore al Turismo della Regione Marche (Moreno 

Pieroni) per proseguire con l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) regionale (Mario Borroni), con il 

Coordinatore regionale (Riccardo Maderloni) dei GAL (Gruppo di Azione Locale), con il Presidente della 

Proloco di Ortezzano (Evandro Calisti) ed infine con il Presidente Regionale UNPLI (Mario Borroni) per 

l’accoglienza  logistica da approntare per il  Raduno Nazionale sopra menzionato. 

Tutti questi incontri allo scopo di coordinare e far convergere, ove possibile, le varie iniziative per una 

valorizzazione del nostro territorio, così duramente colpito dall’ondata di terremoti che dall’agosto dello 

scorso anno ha martoriato questa terra bellissima, nell’intento di utilizzare una delle risorse che noi 

associazioni di camperisti rappresentiamo al fine di far ripartire il turismo invitando la gente a visitare e vivere 

i luoghi più belli della Regione Marche. Inoltre informa che il consigliere Sergio Catasta ed il socio Alberto 

Lucarelli saranno presenti, in rappresentanza del Camping Club Fermano, alla Fiera di Novegro a prestare la 

loro collaborazione presso lo stand espositivo dell’Associazione Regionale. 

Il Presidente, infine, ripropone quanto già informalmente il CD aveva deciso e cioè di devolvere quanto 

introitato nello scorso esercizio finanziario come contributi volontari da parte dei soci per le zone terremotate 

della Regione, acquistando attrezzature mediche per un valore di circa 1.000 euro da consegnare, ci 

auguriamo nella prossima primavera, alla direzione dell’Ospedale di Amandola. 

All’unanimità i membri del Consiglio Direttivo concordano per l’attuazione del suddetto programma. 

PUNTO  5 odg 

Si esaminano le domande di ammissione dei nuovi soci MANCINI Emanuele e BELLEGGIA Silvio presentati 

al Club rispettivamente dai soci Viola Giancarlo e Isidori Luigi e, non essendoci motivi ostativi 

all’accoglimento, queste sono accolte e i nuovi soci vengono iscritti al Club come soci ordinari. 

Alle ore 01:30 del 17/02/2017, non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta. 

 

Il Segretario      Il Presidente 

 


