CARRARA - Oltre al Raduno anche il punto sulle iniziative
Carrara ormai, come si sa, è diventata da un po’ di anni la città dove, in
occasione della Fiera del Tempo Libero, si fa il punto su alcune iniziative
portate avanti dall’Unione Club Amici, cui aderisce anche il nostro Club “I
Girasoli”. Grazie inoltre al “Camper Club Toscana“ che organizza il relativo
raduno, c’è l’opportunità di visitare questa parte d’Italia sempre bella e
attraente .
Un grazie va anche per quest’anno al citato Camper Club per l’ottima
organizzazione del raduno con visite a cittadine e realtà artigianali e
commerciali locali.
E’ mia intenzione in questo articolo parlare delle iniziative che l’Unione Club
Amici sta portando avanti e di cui si è parlato nel corso della manifestazione
come quella del Tour.it di Carrara. I Club partecipanti erano 37 venuti da
tutta Italia e si è fatto il punto sull’iniziativa della possibilità per i parenti dei
lungo degenti o ammalati gravi che abbisognano di assistenza di fermarsi nei
parcheggi degli ospedali dove dovrebbero sorgere apposite strutture di
accoglienza. In questa occasione abbiamo fatto il plauso alla struttura del
Comune di San Severino Marche che ha accettato di aderire a questo
progetto nella struttura ASL. Inoltre è stata ribadita l’opportunità di inserire nel
sito di “Turismo Itinerante” l’elenco dei Comuni con ASL che hanno aderito.
Prossimamente tale elenco verrà inserito anche nel nostro sito
www.amicidelcamper.it . Altro punto discusso è l’impegno dei singoli Club a
dare ulteriore impulso all’iniziativa “Comune Amico del Turismo Itinerante” e
a questo proposito è stato fatto un plauso ai comuni di Civitanova Marche e
Vallesina.
Altro punto interessante è stata l’iniziativa “UCA LEX” che come sappiamo
riguarda la possibilità di impugnare “eventuali multe” ritenute non giustificate
inflitte nel corso del nostro girovagare in Italia. L’Unione Club Amici ha creato
infatti una rete di avvocati ai quali ci si può rivolgere gratuitamente per le
spiegazioni del caso. Poi, se il camperista vorrà impugnare il provvedimento,
si metterà d’accordo con il legale incaricato. Si segnala che per la nostra
zona (provincia di Venezia) è stata incaricata la dottoressa Avvocato
Zampieri Donatella con studio legale a Mirano che ha aderito a questa
iniziativa.
Nel finale sono state trattate altre questioni di minore importanza e la
riunione è terminata verso le 20,00.
Come si può notare la nostra Associazione, grazie alla possibilità data
dall’evento Fiere del Tempo Libero, coglie l’occasione per portare avanti
problematiche molto sentite dal mondo dei camperisti la cui soluzione
contribuisce non poco al miglioramento delle possibilità di fare Plain Air.
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