Wow, che scorpacciata!
Andare alla fiera “
Mondo Natura “ di
Rimini equivale
proprio a fare una
grande abbuffata,
ma anche ad andare
a pranzo nel più
famoso dei ristoranti
e a non sapere
quale pietanza
assaggiare per
prima…e proprio per
questa indecisione
siamo saliti e scesi
da decine di camper
e su ciascuno c’era qualcosa di nuovo o di particolarmente bello da
spingerci continuamente a chiamarci l’un l’ altro per mostrarci le nuove
scoperte.
Ed era un continuo confrontare, valutare, apprezzare e chiamare a
casa gli amici camperisti per renderli partecipi delle novità: televisori al
plasma di tutte le dimensioni ed in quasi tutti i camper, molti “camper –
garage “ e quindi molti letti in “ coda “, radio fuori bordo, stazioni
multimediali per il controllo del proprio mezzo tramite pc e reti wireless.
Ed ancora, da lasciare a bocca aperta, i camper “ America “ veri e
propri appartamenti con tanto di “ stanze “
separate fra loro da porte scorrevoli, mini
elettrodomestici come frullatore, sbattitore,
ecc. e camper con cabina doccia separata dal
bagno oppure con vasca – idromassaggio…
Insomma ce n’era davvero per tutti i gusti ed
anche per tutte le tasche… e che tasche!
Incredibile l’impatto con i mastodontici “
Overland “,veri giganti della strada dei quali
abbiamo
solo
qualche
foto
scattata
all’esterno… tanto per rendersi conto delle
proporzioni!
Esaltante l’incontro con l’ingegnere Molinari che, appassionato di

macchine e motori (conosce bene il nostro
circuito di Pergusa poiché ci gareggiava in
gioventù ) ci teneva a spiegare personalmente le
caratteristiche tecniche ed innovative dei camper
da lui prodotti .
Perfetti “ padroni “ di casa i signori Moles Di
Piazza e Ribaudo che si sono offerti volentieri
come ciceroni all’interno della grande fiera.
Deludente, dal punto di vista femminile, il reparto “accessori “: troppo “
tecnico “ e carente di tutti gli elementi di arredo e confort che possano
attrarre le “ signore camperiste “ .

Sara Carrara

