
 
          07 maggio 2003 
 
Gentilissimo Direttore, 
 
a nome del Consiglio direttivo e dei soci del Hymer Club Italia la ringrazio  per l'articolo pubblicato sul Plein Air 
Market 370 del mese di Maggio, relativo al primo evento organizzato dal nostro Club. 
 
Per correttezza d'informazione mi preme evidenziarLe alcune inesattezze  riportate nell'articolo pubblicato , che spero 
possano essere rettificate nella prossima pubblicazione al fine di rendere più chiaro il nostro intento e la nostra 
missione. 
 
L'Associazione Hymer Club Italia è nata grazie alla passione di alcuni proprietari di Veicoli Hymer che credendo nel 
progetto (che vede già presenti in Europa altri 20 Hymer Club)   hanno ritenuto che anche nel nostro paese i tempi 
fossero maturi per intraprendere un analoga iniziativa. 
 
Per fare questo ci siamo  rivolti, come era naturale fare, al concessionario presso la quale abbiamo  acquistato i nostri  
veicoli e alla quale abbiamo presentato il nostro progetto. 
 
Il nostro ringraziamento va alla ditta Parea che ha creduto nel nostro progetto e ha lavorato insieme a noi  affinché si 
potessero ricevere le dovute approvazioni dalla casa madre -Hymer Ag ,  ma ciò non toglie che il Club degli Hymeristi 
è una associazione assolutamente indipendente che opera con piena autonomia organizzativa e gestionale e che è ben 
lieta di annoverare fra le proprie fila i proprietari di veicoli Hymer , senza preclusione alcuna. 
 
A tal proposito nel sito del Club potrà vedere la presenza anche di altri concessionari che commercializzano i prodotti  
Hymer con le proprie iniziative e l'invito è ovviamente rivolto a tutti i concessionari Hymer che sono interessati a dare 
evidenza alla propria azienda. 
 
Concludo segnalandole che l' HYMER CLUB ITALIA ha un proprio  ufficio turistico e dispone di un proprio numero 
telefonico 338-9576848 e di fax 02-70035631, oltre ovviamente al sito www.Hymerclubitalia.it  
 
RingraziandoLa per l'attenzione che spero vorrà concederci le invio i nostri complimenti per il suo editoriale. 
 
 
Cordialmente 
 
       Il Presidente 
HYMER Club ITALIA 
      Sergio Porazzi 
 
sergio.porazzi@hymerclubitalia.it  
  


