
   Firenze, 25 agosto 2020 
 

PANDEMIA da Covid-19 

Obbligo alle protezioni anche all'aperto dalle ore 18 alle ore 6, 

Ordinanza del Ministro della Salute datata 16 agosto 2020.  
In www.coordinamentocamperisti.it gli aggiornamenti. 

…………………………… 

 

Aprendo www.incamper.org è già scaricabile il numero 199 settembre-ottobre 2020 
che, tra l’altro, contiene: 

 Dove rifornirsi d’acqua potabile e scaricare le acque reflue in Italia. 

 Pandemia e turismo: dall’ANTICOVID all’ANTICAMPER. 

 Cosa sapere prima di cedere in uso gratuito l’autocaravan. 

 Speleologia, il documentario Corchia, la montagna vuota. 
 
Le riviste inCAMPER numero 198 e 199 non le riviste abbiamo inviate in cartaceo ma le 
abbiamo inserite in www.incamper.org perché: 
1 il numero 198 non ci è stato accettato da Poste Italiane SpA per il lockdown; 
2 siamo e saremo per molto tempo in pandemia da Covid-19 e le conferme continuano; 

quindi, se non ci si vuole ammalare o essere veicolo di trasmissione del virus, occhio ai 
contatti. Infatti, come analogia, vale ricordare che la pandemia può scatenarsi al pari di 
quando si lancia un fiammifero acceso tra i ramoscelli secchi: ne lanci uno e non succe-
de niente; ne lanci un altro e i ramoscelli non s’incendiano; ne lanci un altro ancora e 
scateni un incendio che distrugge tutto quello che incontra. Utile leggere l’articolo in 
https://www.huffingtonpost.it/entry/il-virologo-che-ha-scoperto-lebola-la-pandemia-di-
coronavirus-e-appena-cominciata_it_5efdd8ecc5b6acab284c5be6?__twitter_impression=true 

e l’articolo https://amp.ilgiornale.it/news/cronache/oggi-lincremento-delle-infezioni-ecco-

cosa-succede-20-giorni-1883768.html; 
3 il numero 199 abbiamo deciso noi di non inviarlo dopo aver letto uno studio che evi-

denziava come il Covid-19 rimanga sopra la plastica anche oltre 10 giorni, quindi, es-
sendo la rivista plastificata sarebbe un veicolo per un possibile contagio sia per chi la 
distribuisce sia per chi la riceve. Non si è trattato di un risparmio perché il socio COL-
LEZIONISTA, alla ripresa delle spedizioni, avrà il diritto a ricevere un numero di rivi-
ste pari a quelle che non ha ricevuto, anche se non rinnoverà per il 2021. 

4 per il numero di novembre-dicembre stiamo pensando di stamparlo e inviarlo ma de-
dicando la quarta di coperta per avvisare il destinatario di lavarsi le mani una volta tol-
to il cellophane. 

 

VACANZE STRESSANTI generate dalle ordinanze anticamper  

Sindaci contro l’economia della nazione: ancora ordinanze illegittime per 

impedire e/o limitare la circolazione e sosta alle autocaravan. 
In questo momento storico, schiacciato dalla pandemia da Covid-19, è illogico, oltre 

che in violazione di legge, sia impedita e/o limitata proprio la vacanza in autocaravan che 
evita molte possibilità di contagio essendo attrezzata per consentire di lavarsi, ristorarsi e 
dormirci senza contatti con altre persone. 
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COMUNE DI VIESTE (FG): multa di 2.065,83 euro per 

aver sostato con l’autocaravan con oblò e finestre laterali aperte. 

 

 
 



Comuni da evitare per sottrarsi a delle vacanze stressanti  

Aquileia (UD)  Arenzano (GE)  Ascea (SA)  Auronzo di Cadore (BL)  Barrea (AQ) 

 Castel del Piano (GR)  Castelluccio di Norcia (PG)  Castelrotto (BZ)  Castiadas (SU) 

Cesenatico (FC)  Gallipoli (LE)  Golfo Aranci (SS)  Malcesine (VR)  Montenero di Bi-

saccia 8CB)  Nardò (LE)  Oliveri(ME)  Piombino (LI)  Pisticci(MT)  Porto Sant’Elpidio 

(FM)  Pozza di Fassa (TN)  Predoi (BZ)  Rabbi (TN)  Sacile (UD)  San Candido (BZ)  

San Giovanni in Fiore (CS)  San Lorenzo al mare (IM)  San Vigilio di Marebbe (BZ)  

San Vito Chietino (CH)  Tortoreto (TE)  TRIESTE  Tropea (VV)  Usseglio (TO) 

Valfurva (SO)  Vieste (FG)  Villalago (AQ)  Ville di Fiemme (TN). 
 

Esempi di provvedimenti illegittimi istituiti per impedire e/o limitare la circolazione e sosta alle autocaravan 
 

  
Piombino (LI) golfo di Baratti, luglio 2020. Tutti i parcheggi a pagamento, polverosi, uno semivuoto riservato autovetture, 5 sbarre anticamper. 
 

       
San Giovanni in Fiore(CS)                        Malcesine (VR)                                                                                                  Rabbi (TN) 
 

         
Castel del Piano (GR)                             Porto Sant’Elpidio (FM)                                           Ascea (SA) 
 



NARDÒ (LE) 
https://nardo.lecceprima.it/stretta-sui-camper-a-punta-dell-aspide-ordinanza-ok-pronti-controlli-dei-
vigili.html?fbclid=IwAR37n9uQqKhhFkpl_jJjYhttKLlvin-MYCnB9N6HRJWCHkuRNeWbpBpnvO4 

Chiederemo documentazione della fase istruttoria. Analizzando solo l'ordinanza n. 340/2020 isti-
tutiva del divieto di transito per massa superiore alle 2,5 t a Punta dell'Aspide; se fosse vero lo 
scopo di preservare il sito, occorrerebbe chiudere alla circolazione stradale. Infatti, chiederemo co-
pia del documento del Ministero per capire come un tecnico abbia dimostrato che un veicolo di 
2.400 kg con le sue vibrazioni in ogni condizione atmosferica non danneggi quanto c'è nel sotto-
suolo mentre lo danneggia un veicolo superiore ai 2.500 kg.  
Infatti: 

 i divieti per peso è il tentativo di aggirare quanto previsto dal C.d.S. per impedire la sosta alle 
autocaravan; 

 come dimostra la foto inviataci, si tratta di un’area di parcheggio dove sostano anche le auto-
vetture; 

 se lo scopo dell’amministrazione è la tutela del paesaggio, allora, nel rispetto di quanto previ-
sto dal C.d.S., devono impedire la sosta a tutti i veicoli; 

 i parcheggi vuoti, come dimostra proprio la foto e le ordinanze illegittime per impedire e/o li-
mitare la circolazione e sosta al turismo itinerante in autocaravan, in questo momento storico 
schiacciato dalla pandemia da Covid-19, tenuto conto dell’estrema urgenza di rilanciare 
l’economia, è illogico, oltre che in violazione di legge. Non ha senso impedire e/o limitare pro-
prio la vacanza in autocaravan che evita molte possibilità di contagio essendo attrezzata per 
consentire di lavarsi, ristorarsi e dormirci senza contatti con altre persone. 
Per quanto sopra, è interesse che lo sviluppo del turismo e della Protezione Civile diventi 

l’obbiettivo anche del Comune di Nardò e che come primo atto il sindaco provveda a revocare 
l'ordinanza n. 340/2020. 
 

GALLIPOLI (LE) 
https://gallipoli.lecceprima.it/ordinanza-contro-bivacco-e-campeggio-abusivo-occhio-alle-multe-e-ai-sequestri.html  

Interverremo nei prossimi giorni una volta acquisito il nuovo provvedimento per valutare il ricor-
so al TAR con le seguenti motivazioni: 
1. violazione di legge: confondono il campeggiare con il sostare; infatti, se particolari limitazioni 

alle autocaravan possono essere giustificate per il campeggiare, non lo sono rispetto al sostare; 
2. eccesso di potere: il divieto per peso è un’espediente (limitazione indiretta) per aggirare quanto 

previsto dal Codice della Strada, che garantisce la sosta alle autocaravan; 
3. è un’area di parcheggio dove sostano anche le autovetture, come dimostra la foto; 
4. se lo scopo dell’amministrazione è la tutela del paesaggio, allora, devono impedire la sosta a 

tutti i veicoli; 
5. violazione di legge e illogicità: sia perché i parcheggi sono vuoti (come dimostra la foto 

nell’articolo) e sia perché le ordinanze impediscono e/o limitano la circolazione e sosta proprio 
a quel turismo itinerante in autocaravan che evita molte possibilità di contagio, essendo questo 
mezzo attrezzato per consentire di lavarsi, ristorarsi e dormirci senza contatti con altre persone. 
Inoltre, tali provvedimenti inficiano il rilancio dell’economia e provocano danni all’immagine 
del territorio che dureranno per anni;  

6. si espongono al sospetto che, limitando la circolazione stradale e/o obbligando il turismo in 
autocaravan a fruire di campeggi e parcheggi a pagamento, abbiano inteso realizzare obbiettivi 
estranei all’amministrazione stessa. 

 
Per quanto sopra, è interesse che lo sviluppo del turismo e della Protezione Civile diventi 

l’obbiettivo anche del Comune di Gallipoli e che come primo atto il sindaco provveda a revocare 
l’ordinanza anticamper. 
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Castelrotto (BZ): NO tariffa autocaravan?     San Vigilio di Marebbe, Parco Pederu:                     Castiadas (SU): tariffa parcheggio autocaravan 

          tariffa autocaravan superiore agli autobus!!!        oltre il 300% a quella di un’autovettura! 

 
 

 
Da notare, in https://www.sancandido.eu/it, 
che nella home page non hanno inserito in 
evidenza il Piano Comunale di Protezione Ci-

vile, i dati della Guardia Medica Turistica, le 
farmacie, gli ospedali, i laboratori analisi ecce-
tera: dati indispensabili sia ai loro concittadini 
sia al turista e a chi si reca per lavoro in detto 
territorio. 
È pertanto un sito Internet da sostituire con un 
Sito Internet Uniformato seguendo le indicazioni 
pubblicate da pagina 26 a pagina 32 sulla rivista 
NUOVE DIREZIONI numero 57, evitando così 

a chi lo consulta una perdita di tempo o, addi-
rittura, la rinuncia a visitare quel territorio.  
E disagi ancor peggiori si eviterebbero allor-
quando, in caso di emergenza, il tempo spreca-
to per capire le varie modalità di ricerca arreca 
danni a persone e ai beni pubblici e privati. 

Esempio di home page uniformata  

 

 

 
Come sempre, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è prontamente 

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 stessi; 
risorse che devono essere invece riservate, ora più che mai, alle necessità impellenti dei 
loro cittadini. 

 

https://www.sancandido.eu/it


Questi soggetti che hanno emanato simili discriminazioni nei confronti della circo-
lazione e sosta delle autocaravan, se ne fregano della legge perché confidano nella lentezza 
e costo della macchina della giustizia italiana e se ne infischiano delle sentenze che hanno 
ribadito la normativa per la quale non si può discriminare la circolazione e sosta delle au-
tocaravan. I comuni delle regioni autonome prosperano grazie al trattamento giuridico 
economico di cui godono e incrementano sempre più i guadagni emanando continui 
provvedimenti illegittimi lesivi dei diritti fondamentali degli italiani. È nostra opinione 
che, poiché queste regioni esistono dal dopoguerra perché in quel momento il governo 
non era in grado di risolvere i problemi legati alla ridefinizione dei confini, venendo meno 
la motivazione della loro costituzione, ed essendo attiva l’Unione Europea, oggi non han-
no più alcun motivo di esistere. Visto che la pandemia continuerà a essere preoccupante 
per la nazione anche per il 2021, soprattutto per quanto ne conseguirà a livello economico, 
è dovere del Governo attivarsi affinché i comuni sotto i 35.000 abitanti siano accorpati, ini-
ziando altresì la procedura per trasformare le regioni autonome in regioni ordinarie unifi-
cando il sistema giuridico delle stesse, in modo da attivare milioni di euro di risparmio da 
investire nel rilancio dell’economia nazionale.  

Da ricordare che tra i provvedimenti che un sindaco dovrebbe prendere per un vero 

WELCOME al turista, vi è quello di istituire la PARK FREE (sosta libera in tutti i parcheggi 
e gli stalli di sosta lungo le strade), perché il visitatore che arriva portando incremento so-
cioeconomico, non deve essere subito salassato al momento che parcheggia il proprio vei-
colo.  

In alternativa, il sindaco potrebbe far pagare il parcheggio tramite l’utilizzo di una 
WELCOME CARD, rilasciata negli alberghi, ristori, negozi eccetera, che permetta poi di 
recuperare l’importo pagato nel momento in cui si acquistino beni e/o servizi presso le 
strutture che aderiscono a tale iniziativa. 
 
In http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php le 
azioni in corso, documenti, i comuni che hanno dovuto revocare le ordinanze anticamper. 

 
Come in passato, interverremo per far revocare anche le nuove ordinanze 

anticamper. Nel fare ciò, dobbiamo come sempre ribadire che la nostra (vostra) 
Associazione esiste e potrà continuare nella sua gravosa azione solo se riceverà un 
sufficiente numero di associati, perché l’accesso ai documenti, le corrispondenze e i ricorsi 
hanno costi notevoli, costi e tempi che il singolo camperista non vuole (e spesso non può) 
sostenere, per cui rinuncia a far valere le proprie ragioni. E comunque, la sua azione 
sarebbe finalizzata a sé stessa, non inciderebbe sui divieti illegittimi, che rimarrebbero in 
vigore. Ciò detto, visto che, se si è in possesso di mail, ci si può associare con soli 20 euro 
all’anno, aspettiamo fiduciosi anche l’adesione di chi finora non ha dato importanza alla 
nostra esistenza. 

 
Non ci stancheremo mai di ribadire che per contrastare i divieti anticamper non basta il 

nostro impegno, occorre che anche il singolo camperista faccia la sua parte, ricordando nei 
social e/o invitando 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 dal 1985 è l’unica a intervenire 
per la revoca delle ordinanze anticamper, perché richiedono migliaia di euro. Le risorse 

associative sono però limitate, perché il fondo sociale dipende esclusivamente dal 
tesseramento, poiché non acquisisce né pubblicità a pagamento né finanziamenti 

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php


pubblici.  Inoltre, da ricordare che le azioni da intraprendere per far revocare 
un’ordinanza sono destinate a durare anni per arrivare alla sentenza e se 
l’Associazione dovesse chiudere il sindaco avrebbe partita vinta. Quindi, perché non 
aderire dando forza al nostro impegno, visto che è possibile associarsi con soli 20 euro 
per equipaggio (si tratta per l’anno solare di circa 1 euro e mezzo al mese, oppure 1/4 di 
rifornimento di carburante all’anno, 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: 
 sul conto corrente postale numero 25736505 

 con Paypal aprendo www.coordinamentocamperisti.it 

 con bonifico bancario IBAN: IT11D0303202805010000091123 / BIC code BACRIT 21696 

 

se si è in possesso di mail: solo 20 euro come SOCIO GREEN 

1) ricevendo via mail in modo da stamparle o visualizzarle sul telefono: 

 la tessera EUROCAMPING 2020; 

 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 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. 
 

 

RICORDARSI DI 

 Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente. 

 L’eventuale parasole deve essere posizionato all’interno, in modo da spostarlo velo-
cemente nel caso si renda necessaria una ripartenza in emergenza. 

 Durante la sosta, gli scarichi delle acque reflue e dell’acqua potabile devono essere 
chiusi: controllare ogni giorno che non siano soggetti a perdite e/o sgocciolamenti. 

 L’uso abitativo dell’autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile 
di quanto avviene all’interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti. 

 In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove 
inizia quella degli altri. 

http://www.coordinamentocamperisti.it/
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 Quando si parcheggia in un rimessaggio e/o in un campeggio e/o in un’officina, 
scattare tante foto in ogni lato dell’autocaravan al fine di testimoniare, a seguito di 
rilevazione danni, lo stato nel quale l’avevamo lasciata. 

 Importante ricordare che quando si parcheggia qualsiasi autoveicolo è obbligatorio 
controllare che i finestrini siano tutti chiusi: lasciandoli aperti, non impedendo ad 
altri non autorizzati l’uso del veicolo, si viola il comma 4 dell’articolo 158 del Codi-
ce della Strada (apri https://www.automoto.it/news/sosta-col-finestrino-aperto-41-
euro-di-multa.html). 

 

  
Autocaravan in sosta nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della Strada 

 

 

 
Autocaravan in sosta in violazione dell’art. 185 del C.d.S. e delle normative locali 

 

https://www.automoto.it/news/sosta-col-finestrino-aperto-41-euro-di-multa.html
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Aprendo www.nuovedirezioni.it è già scaricabile il numero 61 settembre-ottobre 2020 
che, tra l’altro, contiene: 

 Torna nelle scuole l’Educazione Civica. 

 Giardini senza polline, le principali specie allergeniche. 

 Eredità delle donne a Firenze, terzo festival tra Oriente e Occidente. 

 Islanda, terra d'acqua, ghiaccio, vento e fuoco in un lungo racconto fotografico. 
………………………………….. 

 

VIAGGI ALL’ESTERO 

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 30 luglio 

2020 sono stati ben 1.129 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. 

Riguardo a eventuale quarantena aggiornarsi aprendo 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=237  Covid-19 

Misure di contenimento e spostamenti / Misure di contenimento in Italia e Viaggi e ritorno in Italia 

 
Riguardo ai consigli sul cosa portare a bordo di un’autocaravan riguardanti la tutela 

della salute, dopo 36 anni passati nella Sanità, il suggerimento che abbiamo sempre dato e 
daremo è questo: consultarsi con il proprio medico di base e chiedere a lui cosa serve durante il 
viaggio nonché consultare fino al giorno prima della partenza il Ministero della Salute – 
http://www.salute.gov.it/portale/assistenzaSanitaria/homeAssistenzaSanitaria.jsp – e altresì 
consultare il Ministero degli Affari Esteri per verificare se ci sono problemi sanitari nella/e 
nazione/i che attraverserai e/o dove soggiornerai. 

Inoltre, vale ricordare che la tessera sanitaria europea non copre tutte le situazioni, 
vedi gli Stati Uniti, ma non solo, dove i costi dell’assistenza sanitaria sono altissimi, 
pertanto conviene sempre stipulare un'assicurazione infortuni/malattia. 

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 di far vacanza in Italia evitando le isole, perché, com’è già 
successo, può essere vietato l’imbarco sui traghetti, con la conseguenza di non poter 
ritornare a casa per molto tempo. 

È necessario informarsi sempre. Infatti, anche in Francia non ci sono valutazioni 
inerenti al propagarsi d’incendi e la possibilità di alluvioni,per cui, a farne le spese sono i 
turisti che si fidano solo della pubblicità e dei controlli da parte delle autorità. Vedere 

https://www.tio.ch/dal-mondo/cronaca/1453522/incendio-fiamme-campeggi-fuoco-marsiglia-campeggio.  

In Italia sono anni che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita 
norme e verifiche riguardo al posizionamento dei campeggi e ai piani di evacuazione, li 
stiamo ancora aspettando. 

………………………………….. 

 

DA MEMORIZZARE 

 
La maggior parte delle nostre azioni informative cadono nel vuoto perché il de-

stinatario è un CRETINO. Ma nonostante il tempo e il denaro sprecati proseguiamo; 
perché la nostra mission è quella di fornire alle persone intelligenti analisi e soluzioni 
per una migliore qualità della vita. A seguire, l’analisi del CRETINO e come conviverci. 
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Ormai è certo, da decenni: i cretini creano stress, sofferenze e disastri economici e il 
conviverci è veramente difficile perché sono tanti e si sono anche specializzati. 

Non parliamo poi di quando un cretino viene eletto ad amministrate il bene pubbli-
co e riesce solo a parlare, parlare e ancora parlare e gli organi d’informazione e i social 
network lo fanno arrivare a milioni di cittadini, creando stress, sofferenze e disastri eco-
nomici che impediscono lo sviluppo di una nazione. 

Oggi la battaglia non si combatte più tra classi sociali o tra ricchi e poveri ma si 
combatte tra cretini e persone normali. 

I cretini fanno sempre qualcosa di complicato, creando il famoso UCAS, Ufficio 
Complicazioni Affari Semplici che automaticamente, esclude le persone intelligenti che pro-

pongono soluzioni semplici e fattibili.  
In questi ultimi tempi è stato notato che i cretini si camuffano da intelligenti: sono 

cretini adulterati e/o sofisticati che non pensano, parlano come un torrente in piena, urla-
no, sovrastano gli altri, usano il turpiloquio eccetera.  

Purtroppo, a volte, ci sono persone intelligenti che sottovalutano il potenziale noci-
vo dei cretini e i danni che possono provocare e, nel caso degli organi d’informazione, li 
utilizzano per fare share e/o audience non comprendendo che alla fine (vedi esempio 

pandemia) pagheranno il conto in prima persona sia a livello fisico sia a livello economico.  
Quindi, in qualunque circostanza, trattare e/o associarsi con i cretini si dimostra in-

fallibilmente un deleterio errore. 
Inoltre, vale sottolineare che i cretini contemporanei sono a bassissima mortalità, la 

cui forza è dunque in primo luogo brutalmente numerica, l’avere a disposizione clamorose 
tribune, inaudite moltitudini di seguaci e molto denaro. 

L’era moderna ha moltiplicato prodigiosamente le loro occasioni per agire, interve-
nire, parlare, esprimersi, manifestarsi, in una parola (a loro cara) per “realizzarsi”.  

I cretini attribuiscono agli altri ogni loro caduta, disgrazia, errore, dabbenaggine.  
Una lagna tremenda perché vogliono vivere in garanzia. 
I cretini sono sempre pronti a inscenare una farsa: eternamente in bilico tra solenni-

tà e squallore, tra autoassoluzione e filippica, fra tragedia e comicità, i cretini sono per 
sempre e sono sempre di più.  

 
Sconfiggerli è ovviamente impossibile. Odiarli è inutile.  
 
Dileggio, sarcasmo, ironia non scalfiscono le loro sbornie d’inconsapevolezza, le lo-

ro impavide autoassoluzioni; infatti, per loro, il cretino è sempre “un altro”. 
 
Per quanto detto, è possibile neutralizzarli, ricordando: 

 di essere sobri, pazienti, di non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi 
a ogni sciocchezza o piccolo traguardo conseguito; 

 sempre il pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà; 

 che lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande 

sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che co-
nosce; 

 che la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione; 

 che ogni azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di 
cambiare, migliorando la qualità della vita; 

 di chiedere a chi propone un progetto di rappresentarlo in modo razionale, completando i 
punti che seguono. 

Un progetto è verificabile se risponde ai seguenti punti: 

https://www.frasicelebri.it/argomento/battaglia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ricchi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/povert%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/difficolt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/intelligenza/


1. Idea generatrice della proposta: il progetto e chi lo propone. 
2. Finalità: quali sono le finalità del progetto. 
3. Previsioni di costi e ricavi: il progetto deve rappresentare sia i costi sia i ricavi. 
4. Verifiche: come si attivano le verifiche, per valutare se il progetto ha avuto o non avuto succes-

so. 
5. Collocazione temporale: quali sono i tempi per la conclusione dell’analisi del progetto. 
6. Fasi: chi partecipa e in quali tempi. 
7. Tempi: data ultima per il varo del progetto e/o la scelta delle opzioni qualora vi fossero più so-

luzioni. 
8. Collocazione spaziale: dove inserire e/o inviare il progetto per l’analisi di chi vi partecipa. 
9. Fattori contingenti che possono ostacolare o aiutare: adozione di un metodo utile per isolare 

incapaci e perditempo. 
10. Modalità di espressione: il progetto deve essere redatto in un linguaggio idoneo alla compren-

sione della scuola dell’obbligo. 
11. Dimensione: ricordare che se il testo è troppo lungo è ingestibile mentre se è troppo corto è in-

gannevole. 
12. Portata: il progetto deve rappresentare una proposta veritiera, completa, aggiornata e suffi-

cientemente dettagliata. 
13. Esperienze: verificare se lo scopo del progetto e/o il progetto stesso sia già stato presentato 

e/o oggetto di analisi da parte di altri. 
14. Mezzi: per aumentare il bagaglio conoscitivo utilizzare email, siti Internet, Google Documents, 

Microsoft OneDrive, Google Drive nonché acquisire le analisi delle organizzazioni, degli studiosi, 
delle associazione, la dottrina eccetera. 

 
Rilanciate a quanti avete in rubrica mail questo documento. Grazie. 

Come in tutte le battaglie: che la giornata sia propizia. 
Salute e lavoro a tutti, Pier Luigi Ciolli 


