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Il nostro McLouis Tandy
640 è la nostra nuova casa

S

pettabile redazione, in questo periodo di crisi io e la mia compagna
di vita abbiamo deciso di mollare tutto, vendere casa e lasciare un
lavoro certo per vivere una nuova vita su una casa a quattro ruote. Il
nostro McLouis Tandy 640 è la nostra nuova casa. Siamo Pier e Amelie e
abbiamo scelto di vivere da FULLTIMERS. Da oltre un anno e mezzo giriamo
in Europa seguendo “rotte migratorie” di camperisti in pensione, artisti o
alternativi che vivono per molti mesi in camper. Il fenomeno in Italia è poco
conosciuto ma all’estero è davvero molto diffuso e sono molti i FULLTIMERS
che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. Dai paesi nordici seguono
gli inverni miti scendendo verso le coste della Spagna e del Portogallo fino
al Marocco. Dopo oltre un anno di vita in camper, non abbiamo nessun
rimpianto e anzi vorremmo parlare e consigliare a molti questa nostra
scelta perché potrebbe essere un modo alternativo per riuscire davvero a
vivere felici. In questo momento ci troviamo sul lago d’Orta e presto ( fine
settembre ) ripartiremo per la Francia, Spagna e Marocco. Grazie per la
vostra attenzione.
PierLuigi Galliano e Amelia Barbotti - via mail

N

on è facile prendere una decisione di questa portata ( forse
presente nella mente di tanti camperisti ed amanti del turismo
in libertà) ma i nostri lettori Pierluigi ed Amelia che ci seguono
con assiduità dalla loro “residenza mobile” ci dimostrano che può
diventare realtà per molti. E sono in buona compagnia considerato
il crescente fenomeno noto sotto il nome FULLTIMERS, un nuovo
modo di vivere con larga diffusione in alcuni paesi della Comunità
Europea e degli Stati Uniti d’America. Camperpress è da sempre
attenta al “camper style” in ogni sfaccettature tanto da dedicare a
questo fenomeno un dossier in quattro puntate; la prima la si può
trovare sul N.116 del 14.06.2012 curate dal nostro collaboratore
Riccardo che, da anni, vive in camper. E aggiungiamo anche che sul
prossimo numero, per restare in tema, pubblicheremo un’intervista
fatta alla signora Anna che ha scelto di vivere in camper, insieme
ai suoi due gatti. Un contributo ad approfondire ulteriormente
l’argomento, a conoscere le esperienze altrui che hanno fatto questa
scelta di vita. A tutti, attuali e futuri camperisti ( e caravanisti)
“fulltimers” i nostri auguri!
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