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MANIFESTO PER IL TURISMO

Trasformare in realtà il sogno di ogni turista
è trovare in ogni parcheggio un pannello aggiornato
contenente informazioni utili e contatti per le emergenze
Nel tempo, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha prodotto analisi e proposte per il
rilancio socioeconomico della nazione, inviandole ai governi, parlamentari e media; ma avevano un difetto:
le soluzioni non richiedevano grandi investimenti ma solo la buona volontà di imparare e attivare una
migliore comunicazione. Uno degli esempi concreti e fattibili è a disposizione aprendo			
https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20fai%20ripartire%20il%20turismo.pdf.
Si tratta di 52 pagine che raccolgono il RAPPORTO PER SVILUPPARE IL TURISMO, fruire agevolmente del
territorio, ridurre l’inquinamento atmosferico, diminuire gli incidenti stradali.
Purtroppo, a oggi, nessuno dei 7.904 sindaci italiani contattati ha trasformato in realtà anche solo
parzialmente detto Rapporto; quindi, proseguiamo inviando ai sindaci una proposta che riteniamo utile sia
per i loro concittadini sia per il turista, visto che al suo ritorno a casa ne parlerà con enfasi agli amici.
La proposta è l’installazione a cura del Comune e/o in sinergia con i privati di un pannello con affisso un
Manifesto informativo (stampato con caratteri di corpo minimo 14, con testo in italiano e tradotto almeno in
una lingua estera), che ogni turista e/o cittadino sogna di trovare in ogni parcheggio pubblico e/o privato.
Naturalmente, qualcuno commenterà che nell’era dei cellulari, tablet e smartphone, le informazioni
si possono trovano in internet ma commette l’errore di non pensare alla massa che ancora ha difficoltà
a usare tali strumenti e/o non può permettersi di acquistarli e pagare i relativi servizi, al fatto che molte
delle informazioni a livello locale non sono facilmente acquisibili, alla certezza che in caso di emergenza un
manifesto tempestivamente aggiornato consente anche di salvare una vita.
Tornando alla proposta, vale evidenziare che si tratta di una spesa veramente irrisoria che, se attivata
coinvolgendo con una PEC gli imprenditori operanti nel suo territorio (ovviamente interessati a pubblicizzare
la loro immagine e/o i loro servizi e/o vendita di prodotti), comporterebbe a carico del Comune solo il rilascio
della autorizzazione con le indicazioni della ubicazione del o dei parcheggi, le indicazioni tecniche del tipo
di supporto e pannello, le informazioni da inserire nel manifesto e il successivo compito di aggiornare
tempestivamente i dati inseriti nel manifesto, provvedendo alla ristampa e affissione dello stesso nei pannelli
già esistenti.
Il Sindaco che trasformerà in realtà la suddetta
proposta riceverà dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti la diffusione gratuita
degli itinerari a tema che mostrano le opportunità di
fruizione del suo territorio.
Detti itinerari, comprensivi di testi e foto,
dovranno pervenirci tramite il programma gratuito
https://wetransfer.com/ che avvisa se la spedizione
è stata inviata e quando il destinatario ha scarico il
materiale inviato.
A seguire il facsimile di manifesto informativo
da completare con i dati locali
A tutti i lettori l’invito a presentare la presente
proposta al loro Sindaco e ai consiglieri comunali.
A leggervi, Isabella Cocolo, Presidente della
www.incamper.org n. 212/2022
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IN COMUNE
COMUNE DI ……………………………………..

BENVENUTI
In questo avviso trovate quanto utile alla vostra permanenza
COMUNE

URP

METEO
* In emergenza telefonare al numero unico 112

COMUNALE
DI EMERGENZA
* Informazioni sulla pandemia, telefonare al PIANO
numero
1500

* Carabinieri, telefoni …………………………………………………….
indirizzo ………………………
ASSISTENZA SANITARIA

* Polizia di Stato, telefoni ……………………………………………………. indirizzo ………………………
ALBO PRETORIO
* Polizia Municipale, telefoni ……………………………………………………. indirizzo ………………………
AMMINISTRAZIONE
* Ordinanza divieto di campeggio, bivacco e accampamento,
linkTRASPARENTE
………………………………….

* Protezione Civile del Comune, telefoni ………………………………………………. indirizzo ……………………
112
* Piano Comunale di Emergenza, link ……………………………………………………………………….……
COME SPOSTARSI SUL TERRITORIO
* Fermate trasporto pubblico più vicine, indirizzi ……………………………………………………………….
* Taxi, telefoni …………………………………………………….
indirizzo
IL TERRITORIO,
GLI………………………
EVENTI E I SERVIZI
* Servizi igienici, indirizzi ………………………………………………………………………………….
CIRCOLAZIONE STRADALE
* Impianti igienico sanitari dove scaricare le acque reflue e caricare l’acqua potabile, indirizzi ……….
SERVIZI PER L’IGIENE PUBBLICA
* Medico di guardia turistica, telefoni …………………………………….
indirizzo ………………………
* Farmacie, telefoni ………………………………………………….
DI PUBBLICAindirizzo
UTILITÀ ………………………

* Pronto Soccorso, telefoni ……………………………………………………. indirizzo ………………………
* Ospedale, telefoni …………………………………………………. indirizzo ………………………
* Ufficio Informazioni Turistiche, telefoni ………………………………… indirizzo ……………………
* Pro Loco, telefoni ………………………………………………………………. indirizzo ………………………
* Bancomat, indirizzi ………………………………………………………………………………………….
* Informazioni meteo, link www.3bmeteo.com,
* Terremoti, link http://terremoti.ingv.it/,
* Sole in sicurezza, link www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/0000 sotto il sole in sicurezza.pdf
* Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta, occupare lo spazio esterno alla
sagoma dell'autocaravan, sostare con porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o
intralcio per gli altri utenti della strada, sono sanzionabili ai sensi del Codice della Strada.

Nel caso di installazione a cura del Comune in sinergia con i privati aggiungere in calce
………………………………………………………….…………….…………….…………………………………………….
Installazione autorizzata dal Comune con protocollo ………………….…………….…………………..
Prodotta e fatta installare da ……………………………………….…………….…………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
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