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Nel weekend  del 15-16 settembre un gruppetto di nostri soci si è ritrovato a Rimini in 
occasione dell’esposizione fieristica Mondo Natura. Come al solito la mostra ha 
presentato tutte le novità del settore del plein air e la partecipazione degli amanti della 
vita all’aria aperta è apparsa notevole. 
Nel tardo pomeriggio di sabato il Presidente ed il Vice Presidente del nostro Club hanno 
partecipato al consueto convegno promosso dall’U.C.A. – Unione Club Amici  cui 
aderisce come noto anche il nostro Club in cui si sono affrontati alcuni problemi relativi al 
camper. 
In particolare è stato fatto il punto della situazione a riguardo delle richieste fatte alle 
varie ULSS sparse un po’ in tutta Italia per l’individuazione di alcuni parcheggi all’interno 
delle aree ospedaliere da adibire a sosta per autocaravan destinate ad ospitare i parenti 
di ammalati a lunga degenza e con gravi problemi di salute (non quindi a camperisti di 
passaggio). E’ stata sottolineata la difficoltà incontrata nell’accettazione delle varie 
richieste da parte, non tanto degli interlocutori che capiscono molto bene il problema, 
quanto da parte delle varie amministrazioni che devono poi prendere le relative decisioni. 
Il nostro Presidente ha illustrato ai convenuti quanto fatto in questo senso dal nostro Club 
e quanto ci stiamo adoperando in particolare con l’ULSS n. 13 di Mirano per ottenere 
alcuni parcheggi all’interno della locale struttura ospedaliera. 
Altro tema interessante è stato quello della promozione dei “Camper Stop”, aree per 
camper messe a disposizione da vari campeggi aderenti, per il camperista di passaggio 
nelle varie località che si volesse fermare per un arco di 24 ore. L’impegno generale di 
tutti i Presidenti intervenuti al convegno è stato di promuovere questa opportuna iniziativa 
con l’individuazione di almeno un’area “Camper Stop” per ogni Club. 



Altro problema affrontato è stato quello dei “Comuni Amici del Plain Air”, attività come noto 
promossa dall’UCA, per la quale è stata ribadita la necessità di intervenire presso le varie 
Amministrazioni al fine di creare una vera e propria rete di Comuni ben felici di ospitare i 
nostri veicoli ricreazionali. 
Oggetto della riunione sono stati poi altri argomenti di minore importanza che hanno 
animato la discussione fino a tarda sera. 
Alla domenica siamo rientrati a casa contenti di avere visto le novità della fiera campionaria 
e di avere constatato una volta di più che l’associazione cui partecipa il nostro Club 
unitamente ad altre 91 Club è viva più che mai e sta lavorando nell’interesse di una buona 
gestione territoriale del Plain Air.  
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