FIERA DI FERRARA -LIBERAMENTE –
- un appuntamento per le famiglie e appassionati del tempo libero, del divertimento e
della vita all’aria aperta!
Il 28 febbraio e domenica 1 marzo si è tenuta nella rinomata cornice di Ferrara Fiere
Congressi, una Manifestazione che si può definire un contenitore dedicato al turismo, al
camper e campeggio, allo shopping, al regalo, ai giochi e divertimento, alla buona cucina
e al ristoro, all’artigianato, al giardinaggio, alla creatività e hobbistica con la presenza di
oltre 250 espositori.
La
fiera si è svolta nei 6 padiglioni
dell’Area Fiere e ha messo in mostra i
settori:
• TURISMO: con un’ area dedicata all’offerta
turistica sia italiana che estera per le
prossime vacanze.
• CAMPER E CAMPEGGIO: un’area
dedicata ai camper e all’attrezzatura con la
presenza di oltre 30 marchi di camper.
• ARTIGIANATO E SHOPPING: una
vetrina per acquistare articoli da regalo,
artigianato di qualità italiano e straniero,
oggettistica per la casa, abbigliamento e
molto altro ancora.
• CASA & SPOSI: settore introdotto nella scorsa edizione, con una vetrina dedicata ai
futuri sposi, con le anticipazioni dei prossimi trend per un matrimonio da favola.
•CREATIVITÀ’ E HOBBISTICA: settore dedicato alla fantasia e alla creatività con tanti
espositori hobbisti che hanno mostrato e venduto creazioni a dir poco originali.
• ENOGASTRONOMIA: prodotti tipici alimentari ed eno-gastronomici delle regioni
italiane.
•STREET FOOD: la nuova area ristoro per tutti i visitatori che hanno desiderato
prolungare la loro permanenza in fiera per l’aperitivo o per il pranzo.
Non sono mancati nei due giorni, due punti di forza della manifestazione:
• Pollice Verde: il salone del giardinaggio, dell’orticoltura e dell’arredo esterno
(www.polliceverdefiera.it) con la riconferma della mostra mercato, introdotta la scorsa
edizione, Pollice Verde Bio – dedicato al biologico con degustazioni, esposizione,
convegni ed incontri a tema.
• Sagre in Fiera: assaggi gratuiti. Un viaggio alla scoperta del cibo locale. Tra le
degustazioni: salama da sugo, bigul al torc, gnocchi, somarino, arrosticino, cappelletti…
(http://www.liberamentefiera.it/Sagre.aspx)
I dati hanno dato ragione agli organizzatori in quanto nonostante il periodo di crisi, i
visitatori sono aumentati rispetto all’anno scorso del 2%, confermando il trend positivo di
visite che ormai fa di Liberamente una delle Fiere del Tempo libero più importanti nel
settore Adriatico. Pertanto con tutte le iniziative sopra descritte, Liberamente ha voluto
riconfermarsi come l’appuntamento di riferimento della regione.
Il Nostro Club de “ I Girasoli “ ha preso parte alla manifestazione assieme a Camping
Planet (Mirano) e Area Sosta dei Mille (Bergamo), collaborando con Unione Club Amici,
la Federazione Nazionale che raccoglie circa 120 Club di tutta Italia e alla quale

aderiscono quasi 30000 camperisti. La manifestazione vista dal nostro stand è stata bella
e interessante. Moltissime persone ci hanno avvicinato per chiederci informazioni e per
farsi spiegare gli scopi di Unione Club Amici.
Molti i club del Triveneto che ci hanno aiutato e hanno collaborato alla realizzazione dello
stand e alla gestione. Un grazie va all’amico Daniele Bertinelli responsabile UCA per le
Fiere che come sempre è stato determinante per la buona riuscita della manifestazione.
Dino Artusi

