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PANDEMIA e TURISMO
Dall’ANTICOVID all’ANTICAMPER
di Evandro Tesei

Pandemia e Sindaci contro l’economia del Paese: proliferano le
ordinanze illegittime per impedire
e/o limitare la circolazione e sosta alle autocaravan. A partire da
giugno 2020 molti Comuni hanno previsto nuovi divieti alle autocaravan (come esempi i comuni
di: Arenzano GE, Cefalù PA, Fiera di
Primiero TN, Oliveri ME, Orosei NU,
Piombino LI, Santa Giusta OR, Vallelaghi TN). Nella storia dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non era mai capitato
di venire a conoscenza di così tante ordinanze illegittime emanate
nell’arco di pochi giorni.
Il particolare momento storico
sembra aver sollecitato il proliferare di simili provvedimenti, in modo peraltro illogico tenuto conto
dell’estrema urgenza di rilanciare
l’economia e del fatto che proprio
la vacanza in autocaravan evita
molte possibilità di contagio essendo attrezzata per consentire di
lavarsi, ristorarsi e dormire dentro.
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COMUNE DI ARENZANO (GE)
Vogliono far ripartire il turismo e per prima cosa
il sindaco pensa di bloccare il turismo itinerante
https://www.cronacheponentine.com/wordpress/divieto-camper-pizzo/
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COMUNE DI VIAREGGIO (LU)
Le fake news
La corrispondenza intercorsa per chiarire l’assurdità delle dichiarazioni contenute nell’articolo.

Inviato: sabato 27 giugno 2020 17:07
Da: ANCC <info@coordinamentocamperisti.it>
A: i LU La Nazione <cronaca.lucca@lanazione.it>; i LU La Nazione <cronaca.lucca@lanazione.net>;
lettera per La Nazione <segreteria.redazione@lanazione.it>; lettera per La Nazione <online@lanazione.net>;
i FI La Nazione <segreteria.redazione.firenze@monrif.net>
Oggetto: DIRITTO DI REPLICA: La Nazione Invasione di camper nei parcheggi / FAKE NEWS
Spettabile Redazione LA NAZIONE – VIAREGGIO
Aprendo https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/invasione-di-camper-nei-parcheggi-1.5265392 abbiamo letto
le dichiarazioni attribuite a Gianmarco Gemignani del Bagno Marcella “Una distesa di camper che occupa, in
barba al 2° Piano di Gestione della Tenuta Borbone-Macchia Lucchese ed al Codice Stradale, il parcheggio che si
estende davanti ai bagni della Marina di Torre del Lago. Un’immagine divenuta quasi familiare ma che certo non fa
felice chi, balneari e camping, questa situazione di pacchiano abusivismo non vogliono più sopportarla. “Da almeno
quattro anni, esattamente da quando è stata divelta la sbarra che regolava l’ingresso al…” e, la sottoscritta Isabella
Cocolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
portatrice di un interesse collettivo, vi chiedo di pubblicare quanto segue in quanto utile ai vostri lettori per
comprendere che le dichiarazioni trascritte sono FAKE NEWS.
Ecco le norme che tutti devono conoscere dal 1991 e che riguardano la circolazione e sosta delle
autocaravan. Sia l’autovettura sia l’autocaravan sono autoveicoli e sono nel Codice della Strada all’articolo
54 e all’articolo 185 dove si chiarisce che la sosta delle autocaravan non costituisce campeggio se non
occupa la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo. La foto che
c’è nell’articolo evidenzia che le autocaravan sono parcheggiate nel rispetto del Codice della Strada.
Non solo, la sbarra trasversale a 2 metri che bloccava l’ingresso ai veicoli, in particolare alle autocaravan,
è stata rimossa perché installata in violazione del Codice della Strada, quindi, le dichiarazioni attribuite
al signor Gianmarco Gemignani del Bagno Marcella sono fake news che contribuiscono ad aumentare
l’ignoranza delle leggi in vigore riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan.
Confidando nella tempestiva pubblicazione, buon lavoro e cordiali saluti.
Isabella Cocolo, Presidente

PANDEMIA E TURISMO

n. 199 · settembre 2020

4

CASTELLUCCIO DI NORCIA
Ma la notte NO
Ecco la corrispondenza intercorsa riguardo al provvedimento emanato dal Comune di Norcia.

Data Sun, 28 Jun 2020 18:43:23 +0200
Da “ANCC Ciolli” pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
A l.perini@tuttoggi.info,s.cipriani@tuttoggi.info,redazione@tuttoggi.info,“iTuttOggi”perugia@tuttoggi.info,
terni@tuttoggi.info, foligno@tuttoggi.info, spoleto@tuttoggi.info, castello@tuttoggi.info
https://tuttoggi.info/castelluccio-si-alla-sosta-di-760-veicoli-ok-ai-camper-di-notte-ma-solo-nei-weekend/583514/ ecco un provvedimento per NON il turismo: impediscono la sosta notturna alle autocaravan nei giorni
“morti” che sono dal lunedì al giovedì. I nostri consulenti giuridici chiederanno subito copia del provvedimento.
Salute e lavoro a voi e ai vostri cari, Pier Luigi Ciolli

Inviato: martedì 30 giugno 2020 15:38
Da: spoleto@tuttoggi.info <spoleto@tuttoggi.info>
A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Re: Castelluccio di Norcia / terremoti, alluvioni, pandemia e chi amministra il territorio non sa
come promuovere il turismo.
Ringraziandovi per la vostra attenzione su un nostro precedente articolo in merito a Castelluccio di Norcia,
vi segnaliamo l’ultimo da noi pubblicato in cui si fa riferimento anche alle vostre lagnanze.
Grazie, Sara Fratepietro

Inviato: martedì 30 giugno 2020 16:46
https://tuttoggi.info/castelluccio-fioritura-caos/585156/
Da: ANCC Ciolli <pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it>
A: ‘spoleto@tuttoggi.info’ <spoleto@tuttoggi.info>
Oggetto: Castelluccio di Norcia / https://tuttoggi.info/castelluccio-fioritura-caos/585156/
Grazie ma quanto avete raccontato nell’articolo evidenzia ancora una volta l’improvvisazione di chi è stato
delegato e pagato per amministrare un territorio, rinunciando ad attivare uno sviluppo del Turismo Integrato
che porterebbe benefici economici e culturali durante tutto l’anno e non solo per la fioritura. Infatti, grazie
all’informatizzazione non è difficile rilevare i dati come prevede il PUT (Piano Urbano del Traffico) e studiare a
tavolino come gestire i flussi inerenti la circolazione e sosta. Purtroppo molti dimenticano che la bellezza della
piana è un’opera annuale dell’essere umano e non della natura, pertanto un territorio sottoposto a continui
cambiamenti secondo le esigenze contingenti dell’essere umano. Interventi annuali che i privati eseguono per
trarne profitto e che poi è diventato un polo di attrazione per il turismo specialmente dopo il film di Zeffirelli
“Fratello Sole, sorella Luna” che ha portato altri benefici economici che a loro interessano ma che non sanno
gestire: in sintesi la maggioranza degli italiani siede sopra il petrolio e come gli arabi non sa sfruttarlo.
Personalmente mi meraviglio quando trovo delle persone che sono attente alla tutela del territorio ma
non parlano della base per la tutela dell’ambiente: il contenimento demografico. Come abbiamo scritto
ripetutamente, la Terra ha visto aumentare geometricamente la popolazione fino ad arrivare in breve tempo a 7
miliardi e mezzo. Miliardi di persone che devono muoversi, mangiare e che producono rifiuti ma il solo parlarne
è un tabù e nessun governo, salvo l’India e la Cina, ha mai messo come priorità il contenimento demografico.
Ora, come si fa a rispettare l’ambiente senza il contenimento demografico? Ci deve pensare il Covid-19 o
qualche altra pandemia? Per concludere, in attesa che chi abbiamo eletto a governare il territorio a tutti i livelli
cominci a usare il cervello, insegnando così anche alle altre nazioni invece di pensare a come essere rieletti.
Noi siamo pronti ad aiutare le amministrazioni pubbliche a studiare come far fruire del territorio a tutti nel
rispetto proprio dello stesso e per il rilancio dell’economia che porterebbe benefici a tutti. Felice giornata, Pier
P.S. ho trovato un errore nel vostro titolo: infatti non si tratta di CAOS ma di CASACCIO, leggi sotto come
abbiamo spiegato le differenze.
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Panoramica verso Castelluccio di Norcia

IL CAOS, IL CASO, IL CASINO, IL CASACCIO
Il CAOS è la disorganizzazione primordiale e fondamentale ma pur sempre affrontabile in termini
statistici.
Il CASO è un avvenimento fortuito che, non derivando dalla mente umana, è pur sempre governabile in
termini statistici.
Il CASINO è attivato dall’essere umano in modo volontario ma, proprio per questo, prevedibile e
governabile.
Il “CASACCIO” è il marito della “madre degli imbecilli”, figura costantemente incinta nonostante
il diffondersi dei contraccettivi. Si tratta, a mio avviso, di una famiglia micidiale che ci impedisce di
programmare la nostra vita quotidiana e blocca lo sviluppo sociale. Ritengo che sia una situazione da
affrontare in modo sistematico, adottando un sano razzismo per individuarla ed isolare sia la famiglia
che i figli.
Le azioni che vengono generate dal CASACCIO sono di facile individuazione, infatti, si evidenziano in
quanto:
- sono attivate da dirigenti pubblici o privati nonché da rappresentanti dei cittadini che hanno il potere
di organizzare le vicende umane;
- giungono in modo repentino, soprattutto in occasione delle vacanze quando i cittadini sono distratti,
- non presentano le ricerche che dimostrano l’esigenza dell’intervento e le relazioni con le quali il
dirigente o politico si assume la responsabilità in prima persona dell’azione intrapresa;
- negli atti non vengono indicate le persone, le strutture e le apparecchiature da adibire allo scopo;
- sempre negli atti, omettono di precisare la quantità dei fondi necessari ed i tempi entro i quali devono
essere spesi;
- ancora negli atti, evitano accuratamente di indicare gli obbiettivi da conseguire quando e quali
verifiche oggettive verranno eseguite per accertare se gli obbiettivi sono stati conseguiti, impedendo
così di accertare se l’iniziativa era opportuna o dannosa per i cittadini.
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LA FRANCIA PROMUOVE IL TURISMO IN AUTOCARAVAN
Purtroppo non abbiamo le risorse per seguire le normative vigenti nelle altre nazioni poiché per verificare le sole normative emesse in Italia dal 25 gennaio al 6 luglio
2020 sono stati ben 1.071 i provvedimenti analizzati e
sintetizzati affinché fossero comprensibili. Quindi, per un
viaggio all’estero aprire https://www.esteri.it/mae/it/servizi/sportello_info/domandefrequenti/sezione_viaggiare.html.
Inoltre, ricordando che in pochi giorni può cambiare l’impatto della pandemia, ripercuotendosi sui rientri a casa,
che potrebbero divenire problematici se non addirittura
impossibili, si consiglia far vacanza in Italia evitando le
isole perché, come è già successo, può essere vietato l’imbarco sui traghetti e non poter ritornare a casa per molto
tempo. Le strutture ricettive (campeggi, aree di sosta, alberghi eccetera) riapriranno se saranno in grado di rispettare quanto è o sarà previsto dalle ordinanze della regione dove sono ubicate. Sino al 31 luglio 2020 le Regioni
potrebbero introdurre limitazioni restrittive e sarà nostra
cura informarvi. L’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti è intervenuta chiedendo la revoca delle ordinanze illegittime con l’auspicio che gli enti locali provvedano, evitando ricorsi giurisdizionali con aggravio di oneri a carico degli enti locali, risorse che devono essere invece riservate, ora più che mai, alle necessità impellenti dei
loro cittadini. Per contrastare gli illegittimi divieti alle autocaravan non basta il nostro impegno, anche il camperi-

sta deve fare la sua parte invitando, ad esempio, i camperisti con i quali entra in contatto ad associarsi perché:
• un sindaco anticamper si
sente forte visto che può
resistere nelle cause contro
i provvedimenti illegittimi
disponendo dei soldi dei
cittadini e non dei propri;
• l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è
l’unica a intervenire per la revoca delle ordinanze anticamper ma ha risorse limitate perché il fondo sociale dipende esclusivamente dal tesseramento e le azioni da intraprendere sono destinate a durare nel tempo
perché a esempio si tratta di attendere l’esito di un giudizio e, nel tempo, richiedono migliaia di euro;
• interviene dal 1985 senza acquisire pubblicità a pagamento e/o finanziamenti pubblici;
• è possibile associarsi con soli 20 euro all’anno per equipaggio (si tratta di circa 1 euro e mezzo al mese oppure
1/4 di rifornimento di carburante, cioè, un’inezia che però
è indispensabile a sostenere i costi per far revocare le ordinanze anticamper);
• lo Statuto è consultabile aprendo
www.coordinamentocamperisti.it.

I TRE SISTEMI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO

SOCIO G

REEN
• sul conto corrente postale numero 25736505
euro
• con Paypal aprendo www.coordinamentocamperisti.it
• con bonifico bancario IBAN: IT11D0303202805010000091123 / BIC code BACRIT 21696
solo 20 euro come SOCIO GREEN

20,00

SOCIO

1) ricevendo via mail in modo da stamparle o visualizzarle sul telefono:
collezion
• la tessera EUROCAMPING 2020;
ista
euro
• la tessera 2020 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
• i codici di accesso per scaricare da www.incamper.org 6 numeri della rivista inCAMPER
2) ricevendo in cartaceo la tessera Touring Club Italiano e 12 numeri della rivista TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000
associati).

OPPURE solo

35,00

35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA ricevendo in cartaceo:

• la tessera Touring Club Italiano e 12 numeri della rivista TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati);
• la tessera EUROCAMPING 2020;
• la tessera 2020 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sopra i codici di accesso per scaricare da al
sito internet www.incamper.org la rivista inCAMPER
• 6 numeri della rivista inCAMPER a partire dall’iscrizione. Per contribuire a ridurre il contagio, dal numero 197 la rivista è stata
inserita solo online ma, alla ripresa delle spedizioni in cartaceo il socio avrà il diritto a ricevere un numero di riviste pari a
quelle che non ha ricevuto, anche se non rinnoverà il contributo associativo per il 2021.

È inserita in www.incamper.org anche la rivista inCAMPER numero 198.
È inserita in www.nuovedirezioni.it la rivista NuoveDirezioni numero 60.
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