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COMUNE DI CAVEDINE (TN)

Revocata l’ordinanza anticamper n°48/2019
di Evandro Tesei

A seguito alla istanza inviata al Comune di Cavedine in data 13 settembre 2022 dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, il Comune ha provveduto alla revoca dandone notizia in data 27 ottobre 2022 con
lettera protocollo 11312, annunciando contestualmente l’emanazione di un’ordinanza tesa a regolamentare
la sosta notturna.

La segnaletica oggetto di rimozione

Detto annuncio impegna i camperisti ad aprire
ogni 7 giorni https://www.comune.cavedine.tn.it/
per controllare se nell’ALBO PRETORIO è presente
l’ordinanza annunciata.
Al Comune l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti ha fatto presente di non confondere
il sostare con il campeggiare, invitando in modo
preventivo l’amministrazione a valutare la previsione
del divieto di campeggio senza limitazioni alla
circolazione e sosta delle autocaravan e, in generale, per tutti i veicoli.
Aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1 per far ripartire il turismo.pdf è in libera consultazione la relazione dove, da pagina 16 a pagina 19 sono a disposizione le modalità operative su come
predisporre le ordinanze per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo; documenti elaborati dal Dr. Fabio
Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati anche sulla rivista
POL MAGAZINE.
www.incamper.org n. 213/2023

ASSOCIAZIONE IN AZIONE
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Ecco quando un camperista scopre che 20 euro sarebbero stati un proficuo investimento

Al camperista non associato ricordiamo che l’adesione all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è un impegno sociale per condividere il fine comune di poter intervenire per far revocare limitazioni
illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan, pertanto non vincola l’Associazione a fornire risposte
a un quesito contingente e/o a supportare in occasione di una contravvenzione.
Purtroppo, sempre più spesso, accade che un camperista che è stato informato tramite l’invio di qualche
numero della rivista inCAMPER e/o via mail, ci scriva chiedendo aiuto e si irriti se gli rispondiamo che non ci
è possibile dedicare del tempo ai suoi quesiti, visto che non è un socio.
Per meglio chiarire ecco un esempio concreto.
Il camperista ci scrive
Buona sera, ho acquistato un camper nel 2020 e, a distanza di due anni, presenta delle vistose bozze sulla mansarda. È entrata acqua e ha anche cominciato a spaccarsi. Come se non bastasse mi ha lasciato a piedi due volte.
Purtroppo ho dovuto aprire un contenzioso con il venditore che si è allargato alla azienda produttrice ed alla Fiat.
Se pensate di potermi fornire un supporto o fare pressione oppure aiutarmi in qualche modo come associazione,
ve ne sarei riconoscente. Ringrazio in ogni caso e lascio il mio cellulare per ogni necessità.
Gli rispondiamo
Abbiamo verificato che, nel tempo, pur essendo stato informato, non ha ritenuto opportuno associarsi.
Ora, NON essendo un’associazione che gode di finanziamenti pubblici, NON vendendo beni e/o servizi e/o pubblicità e poiché il fornire consulenza e informazioni comporta alti costi e molto tempo da dedicare, rispondiamo solo ai camperisti che si associano perché hanno creduto che l’unione fà la forza.
Ci perdoni se non vogliamo regalarle la nostra esperienza e conoscenza. Cordiali saluti. Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti - www.coordinamentocamperisti.it.
In qualche caso ci viene replicato che il rispondere sarebbe un’occasione per “pubblicizzare” la nostra
attività e potrebbe portare un associato in più. A ciò rispondiamo come segue.
Riteniamo che i traguardi raggiunti a favore dell’intera categoria dalla nostra associazione sono evidenti e
verificabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it. A questa premessa aggiungiamo che per anni abbiamo risposto anche ai camperisti NON associati ma il risultato è stato che… avuta la grazia, gabbato lo santo.
Infatti, poi, nonostante i benefici ricevuti, non si associavano. Ecco il motivo della decisione di dedicare le
nostre limitate risorse e il nostro tempo ai soli associati. Gli altri possono aprire il nostro sito Internet e vedere quanto tempo e soldi abbiamo già speso, e quanti dovremo spenderne, per garantire anche la loro libera
circolazione e sosta in autocaravan.
Fai la cosa giusta, entra in azione subito associandoti perché essere insieme a noi fa la differenza per
far revocare i divieti anticamper e sarai sempre informato tempestivamente.
1. se sei già socio 2023 informa i camperisti che anche uno può fare la differenza se è insieme a noi perché i risultati
che abbiamo conseguito dal 1985 a oggi sono continui e verificabili nel sito www.coordinamentocamperisti.it;
2. se sei socio 2022 facci risparmiare tempo e denaro effettuando subito il rinnovo per il 2023;
3. se non sei socio associati per anno solare in modo che potremo farti inviare l’OMAGGIO Touring Club Italiano
per fruirne gli sconti nelle prossime festività.
SOCIO GREEN solo 20 euro oppure come SOCIO COLLEZIONISTA solo 35 euro
Ambedue casi la fruizione delle stesse scontistiche e in OMAGGIO riceverai dal Touring Club Italiano la
loro tessera valida 12 mesi, 11 numeri della rivista TOURING nonché ha diritto a ritirare il loro Kit di benvenuto
presso un’agenzia della Vittoria Assicurazioni SpA, anche se non sei loro cliente.
Di seguito le modalità per versare il contributo:
1 apri www.coordinamentocamperisti.it e clicca su PayPal (nessuna commissione da pagare),
2 con bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123,
3 con bollettino postale inserendo il nostro numero di conto corrente 25736505.
In ogni caso:
• intestare ad Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e nella causale scrivere cognome,
nome, indirizzo, targa autocaravan;
• scrivere una mail a info@incamper.org , informandoci del versamento.
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