
CARRARA FIERA DEL TEMPO LIBERO 
 

Nel weekend dall’11 al 13 Maggio scorso si è svolto a Carrara il 16° salone del Turismo 
Itinerante a Sostenibile “Vita all’Aria Aperta -TOUR.IT” cui ha partecipato l’Unione Club 
Amici con il supporto anche del ns. Club. Nel pomeriggio del giovedì precedente l’apertura 
della Fiera, con altri amici, abbiamo provveduto al montaggio del nostro bel stand cui poi, 
nel tre giorni successivi, abbiamo potuto accogliere i pochi camperisti e non (a dire il vero) 
che volevano notizie sulla nostra Associazione. Anche il Comune di Pianiga ha 
sponsorizzato nell’occasione la propria area di sosta con un mini stand gestito dai Girasoli 
che ha cercato di far conoscere quanto meglio possibile il ns. territorio.  
La Fiera di quest’anno è stata di dimensioni modeste con un numero di camper esposti 
appena sufficiente, mentre numerosi sono stati gli espositori di accessori. Molto 
partecipata e forse la parte di Fiera più bella e simpatica è stata quella degli animali da 
cortile/compagnia, in particolare galli e galline (bellissimi con le loro penne sgargianti che 
coprivano tutto il corpo), conigli e roditori di tutti i tipi.   
La Fiera si è quindi conclusa la domenica sera con lo smontaggio dello stand e la 
predisposizione per la partenza verso casa. 
La sensazione che la manifestazione non sia stata all’altezza delle aspettative è stata 
evidenziata anche da un comunicato stampa della stessa Segreteria Organizzativa della 
manifestazione in cui sono stati ringraziati tutti gli Operatori ed Associazioni che non 
hanno voluto mancare nonostante il periodo scelto sia stato definito ”non usuale”. E’ stato 
detto che saranno tenute in considerazione tutte le varie osservazioni e proposte al fine di 
progettare un’edizione 2019 della Fiera “a livello” più elevato. 
Personalmente è successo un piccolo inconveniente al mio camper che non ne voleva 
sapere di mettersi in marcia. A questo proposito desidero ringraziare anche da queste 
pagine gli amici dell’UCA Sigg.ri Pasquale Camarrotta, Daniele Bertinelli e Flavio Superbi 
per avermi prestato soccorso restando insieme a me e a mia moglie fino il giorno 
successivo consentendomi di fare poi il viaggio insieme a loro che comunque si è 
felicemente concluso senza ulteriori problemi. 
C Franceschetti 
 


