IL CLUB A MONDO NATURA: UNA BELLA ESPERIENZA
Anche quest’anno “I Girasoli” hanno partecipato alla manifestazione di Mondo Natura che
si è svolta come noto nello scorso mese di settembre a Rimini.
E’ stata una partecipazione diversa da quella degli anni precedenti in quanto le altre volte
andavamo alla Fiera come spettatori, mentre quest’anno abbiamo vissuto l’esperienza
degli “espositori”.
Siamo stati infatti presenti con l’Unione Club Amici, l’Associazione cui aderisce anche il
nostro Club e che annovera complessivamente 102 Club associati di tutta Italia. Eravamo
locati allo Stand B 5 e siamo stati presenti nelle giornate di Sabato 12 e Domenica 13
Settembre.
Durante questi due giorni abbiamo incontrato molti visitatori che chiedevano informazioni
sul funzionamento dei Club, su raduni, gite ed uscite in genere. In particolare, per quanto
riguarda le province di Venezia e Padova in cui naturalmente siamo presenti, chiedevano
notizie sui parcheggi più comodi per poter poi visitare le belle città di Venezia e Padova
senza dover usufruire dei parcheggi dai prezzi veramente esosi quale quello del
Tronchetto.
Così, tra visitatori e noi addetti ai lavori si è instaurato un rapporto di sincerità e amicizia
che spesso sfociava in “allora veniamo a trovarvi” oppure “andiamo nel Vostro sito e poi ci
sentiamo…”
In fiera abbiamo potuto notare come la qualità dei camper esposti sia notevolmente
aumentata rispetto a quella degli anni precedenti con sempre più opzionals e “comodità”
che fanno sentire il camperista come a casa…
Con la qualità sembra essere aumentata anche la lunghezza dei mezzi: sono infatti
sempre di più i camper di sette metri, sia per dare maggiore spazio interno alla famiglia,
ma soprattutto per il fatto che l’ultima generazione dei motori Fiat Ducato Multijet hanno il
muso più lungo di circa trenta cm rispetto il modello precedente.
Altra considerazione fatta con le persone con le quali si parlava è che è vero che sono
aumentate le qualità dei materiali, le tecniche di costruzione e le finiture, ma che
inesorabilmente sono aumentati anche i prezzi.
Non mi sembra aver visto modelli che potevano ispirare i giovani, magari sposati da poco
e con mutuo a carico, a comprarsi un camper per vivere una vita all’insegna del plein air;
anzi i prezzi dei camper scoraggiano le giovani coppie e le dirottano magari verso auto
con letto sui tetti, o come un tempo all’utilizzo della tenda.
Per quanto riguarda lo stand dove abbiamo lavorato, eravamo assieme al personale dei
Comuni Amici del Turismo Itinerante di Illasi, di Cerea, di San Severino Marche, di
Montopoli Val d’Elsa e Clusone Marche. Con i rappresentanti dei Comuni abbiamo parlato
per fare raduni e collaborare nelle visite dei rispettivi territori, per far conoscere a noi
Veneti le loro bellezze naturali e opere d’arte e noi a loro le nostre città, in primis Venezia,
unica al mondo.
L’esperienza fatta, per quanto mi riguarda, è stata molto positiva e certamente se possibile
la ripeterò anche il prossimo anno.
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