
FALSA COMUNICAZIONE INERENTE IL CORRIERE DELLE ALPI

Inviato: lunedì 14 agosto 2017 
Da: ANCC info@coordinamentocamperisti.it
A: Corriere Alpi feltre@corrierealpi.it ;  Corriere Alpi belluno@corrierealpi.it
Oggetto: Auronzo di Cadore / i veri cafoni

Preg. Direttore
IL CORRIERE DELLE ALPI
La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione 
Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  portatrice  di  un  interesse  collettivo,  ha  ricevuto  e, 
quindi, letto l’articolo che avete pubblicato nel vostro sito internet e, precisamente, scaricabile 
aprendo  http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2017/08/13/news/camper-un-
parcheggio-selvaggio-che-sta-esasperando-i-residenti-1.15726446?ref=search.
Per quanto sopra, ritenendo alcune parti  dell’articolo gravemente offensive nei confronti dei 
propri  associati  nonché  errate  perché  formulate  in  violazione  di  legge,  invia  la  presente 
precisazione con richiesta  di  pubblicazione al  fine di  garantire,  nel  reciproco interesse,  una 
corretta informazione.

…. Il testo ………..
Nell’articolo  http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2017/08/13/news/camper-un-
parcheggio-selvaggio-che-sta-esasperando-i-residenti-1.15726446?ref=search

 pubblicato ieri a firma di Gianluca Di Rosa si mischiano insieme termini come:
 PARCHEGGIO SELVAGGIO quando la foto evidenzia delle autocaravan parcheggiate 

nel rispetto dell’art. 185 del Codice della Strada;
 TURISTA CAFONE quando l’assenza di precisazioni su quali azioni in violazione di 

legge sono state praticate,  evidenzia che il  CAFONE (Persona zotica,  grossolana e 
ignorante, oppure priva di rispetto) è chi invia istanze dettate da interesse economico-
sociale personale in disprezzo delle leggi;

 GRIGLIATE  ALL’APERTO  quando  l’occupazione  di  suolo  pubblico  (bivacco, 
eccetera)  può essere ben regolamentata con un opportuno provvedimento che,  tra 
l’altro,  è  stato  inviato  al  Sindaco  dall’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti  e  gratuitamente  scaricabile  aprendo 
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php :  atto  emanato  da altri  Sindaci  con 
risultati eccellenti.

 … PARCHEGGIO SERALE OFF LIMITS … quando non deve esistere una differenza 
tra il parcheggiare un veicolo di giorno oppure di notte, infatti, i limiti al parcheggiare 
sono previsti dal Codice della Strada e i sindaci vi devono ottemperare anche se non 
gli piace.

In conclusione, è opportuno ricordare che i Sindaci possono regolamentare il territorio che sono 
stati  eletti  ad amministrare  ma lo  possono fare  rispettando  il  diritto  di  tutti  i  cittadini  alla 
fruizione gratuita del territorio nazionale. Ricordiamo che anche il più povero è il proprietario 
del  territorio nazionale (città,  coste,  montagne, eccetera)  e come tale ha diritto a goderlo.  Si 
tratta di un diritto inalienabile per il quale, tutti, devono battersi per rafforzarlo e mantenerlo 
altrimenti avremo cittadini di serie A (i ricchi) che possono goderne e cittadini di serie B (i meno 
abbienti che sono milioni) o, peggio, i veri poveri (in Italia, dati ISTAT, superano i 5milioni e 
sono in aumento) che ne sarebbero esclusi.
Per avere il quadro completo della situazione ricordiamo che a Auronzo di Cadore è dal 1996 
che  i  Sindaci  -  in  violazione  di  legge  –  emanano  ordinanze tese  a  selezionare  le  presenze 
turistiche, precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, ma sono stati, negli anni fino a 
pochi mesi orsono, destinatari di direttive e lettere Ministeriali nonché di sentenze che hanno 
accolto  i  ricorsi  presentati  dall’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti, 
costringendoli a revocarle.

…….. fine testo ………..
Confidando nella pubblicazione al fine di evitare di esperire le vie legali, porgo cordiali saluti e 
auguro buon lavoro a voi che non siete evidentemente in ferie.
Isabella Cocolo, Presidente
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HANNO PUBBLICATO ….. IN PARTE
http://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2017/08/15/news/camperisti-in-rivolta-dopo-le-critiche-
1.15733476
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