
FIERA DI PADOVA: ITINERANDO 
 
Nel weekend dell’1-2-3- Febbraio 2019 si è svolta presso le strutture della Fiera di Padova 
una bella manifestazione sul Tempo Libero denominata Expocamper – Itinerando”. La 
Fiera si è estesa su 4 grandi capannoni riservati, i due più grandi, all’esposizione di una 
vasta gamma di camper con alcuni stand dedicati agli accessori, mentre nei restanti due  
c’erano alcuni stand di prodotti gastronomici regionali ed erano esposte bici di ogni tipo, 
alcune auto e moto d’epoca veramente interessanti. 
Anche l’Unione Club Amici ha voluto quest’anno partecipare alla kermesse con uno stand 
che è risultato ben fatto, gestito dai responsabili UCA per le Fiere con la fattiva  
partecipazione naturalmente dei volontari del nostro Club dei Girasoli. Allo stand abbiamo 
avuto la soddisfazione di vedere molti amici che ci sono venuti a salutare e che con 
l’occasione hanno poi partecipato al convegno sulla sicurezza in camper denominato 
appunto “la Sicurezza viaggia in Camper”. 
Il Convegno è stato promosso da Assofficina in collaborazione con l’Unione Club Amici e 
ha avuto come relatori tre Tecnici della Thetford, della Truma e della AL-KO, industrie ben 
conosciute da tutti i camperisti perché operano nel settore delle produzioni di accessori 
per il camper. 
Ha fatto da moderatore il  Presidente del Camper Club Holiday di Trento, Sig.Alessandro 
Varner, in sostituzione del Presidente UCA per il Nord Est, Sig. Dino Artusi, principale 
fautore ed artefice di questo convegno che ha dovuto assentarsi per malattia. Ha dato 
quindi la parola al Responsabile delle Fiere per l’UCA Sig. Flavio Superbi il quale ha letto 
una lettera di saluto del Presidente Nazionale UCA Sig. Ivan Perriera, indirizzata alla 
Fiera, a tutti i Presidenti dei vari Club convenuti ed agli ospiti presenti, nella quale c’era il 
rammarico per non essere potuto intervenire personalmente, ricordando l’utilità del 
convegno. Ha infatti esplicitato come sui nostri veicoli ricreazionali venga utilizzata una 
tecnologia sempre più sofisticata e in continua evoluzione tanto da ritenere indispensabili 
corsi di aggiornamento che coinvolgano sempre più gli utilizzatori stessi. 
Ripresa la parola, il Sig. Varner ha quindi introdotto il convegno vero e proprio salutando 
tutti presenti (grande sala gremita di persone) ricordando il Presidente Artusi e passando 
poi la parola al Sig. Dimitri Zambernardi Presidente di Assofficina che, dopo aver salutato, 
ha introdotto il Sig. Valerio Martini della Thetford che ha fatto un po’ la storia dell’azienda 
per la quale lavora, nata nella omonima cittadina del Michigan  negli USA espandendosi 
poi in tutto il mondo e quindi anche in Europa. Ha parlato in particolare dei prodotti che i 
camperisti ben conoscono quali Acqua Kem, dei vari liquidi per serbatoi acque chiare e 
scure nonché del funzionamento dei frigoriferi che abbiamo a bordo dei nostri mezzi. 
Ha preso poi la parola il Sig. Marco Zani della Truma il quale ha segnalato i pericoli 
derivanti dalla cattiva gestione  degli impianti  a gas installati sui nostri mezzi mostrando 
delle foto raccolte in trent’anni di attività che lasciano veramente a pensare . . .  
Ha fatto poi una sintesi sui vari sistemi di sicurezza dando poi la parola in materia al 
Presidente di Assofficina che ogni giorno si trova ad affrontare i vari problemi che possono 
sorgere dall’utilizzo dei vari impianti. 
Il terzo intervento è stato condotto dal responsabile AL-KO, altra azienda americana che 
come tutti sanno fornisce la gran parte dei telai per i nostri camper. Ha parlato in 
particolare dei test di sicurezza sui vari tipi di telai che si svolgono nella città di Ulma in 
Germania, facendo presente dell’importanza della corretta disposizione dei pesi in fase di 
carico dei nostri camper  per una corretta stabilità dei nostri mezzi su strada, con 
particolare riferimento anche ai porta moto, tanto in uso negli ultimi anni. 
Alla fine di ogni intervento c’è stata una lunga serie di domande da parte dei convenuti che 
ha evidenziato l’interessamento delle persone agli argomenti trattati. Alla fine poi c’è stato 
un brindisi offerto dai Girasoli a coronamento del riuscito convegno sulla sicurezza. 



Successivamente, in serata, molte delle persone intervenute al convegno (una 
cinquantina) hanno partecipato ad una serata in pizzeria promossa dai Girasoli presso il 
ristorante la Capinera di Pianiga dove abbiamo gustato una ottima pizza in compagnia e 
dove un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pianiga  ha voluto 
calorosamente portarci i saluti di tutta l’Amministrazione. 
La Fiera ha avuto un notevole successo di pubblico con una affluenza di persone che è 
continuata durante tutto il weekend, tanto che ad un’ora dalla chiusura della Fiera, ancora 
molta gente indugiava tra gli stand. 
Carlo Franceschetti 
 


