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SINDACO anticamper
Una mattina mi son svegliato
e ho trovato...
di Isabella Cocolo

Il 29 giugno 2017 ecco arrivare all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti questo messaggio mail:
"Vorrei segnalare la situazione nel comune di Valdagno
(VI). Questa mattina ho trovato questo avviso sul parabrezza della mia autocaravan che solitamente parcheggio
in quest’area sterrata destinata alla sosta dei veicoli."
Come evidenziano le foto, non esiste alcun presupposto per impedire l’ingresso agli autoveicoli di altezza
superiore a 2 metri. Si tratta, quindi, dell’ennesimo atto
illegittimo per impedire la sosta alle autocaravan. Ovviamente, essendo in Italia, non basta dire e/o scrivere
che si tratta di un atto emanato in violazione di legge.
È purtroppo necessario intervenire chiedendo copia del
provvedimento, analizzarlo e inviare una motivata e circostanziata richiesta di revoca; e nel caso il Sindaco non
accolga l’istanza di revoca, occorre richiedere l’intervento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo
apposite procedure disciplinate dal Codice della Strada.
La loro forza deriva solo dalla debolezza dei proprietari
di autocaravan, infatti, siamo purtroppo costretti a ricordare che mai nessuno si è preoccupato della difesa dei
camperisti se non fosse per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la sola che dal 1985 interviene
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tempestivamente ed è sempre operativa 7 giorni su 7 per
far revocare le limitazioni alla circolazione e sosta dirette
alle autocaravan, mettendo come sempre a conoscenza
delle azioni messe in campo con la relativa relazione di
lavoro inserita nel sito www.coordinamentocamperisti.
it. È altresì doveroso far rimarcare il fatto che i nostri interventi prendono in considerazione qualsiasi
segnalazione di non rispetto della legge, anche se arriva
da un camperista che, come in questo caso, non è mai
stato socio dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, e che si è ricordato della nostra esistenza solo
perché colpito in prima persona senza porsi minimamente il problema che agire per la rimozione dei divieti alle
autocaravan richiede tempo e denaro, e i 35 euro l’anno
per equipaggio sono l’unica risorsa che consente di proseguire nell’azione.
Questo non va mai dimenticato, perché l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, che offre informazione e assistenza, è autofinanziata e indipendente.
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Non usufruisce di finanziamenti pubblici o privati, né
ospita pubblicità a pagamento sulla rivista inCAMPER e
su www.coordinamentocamperisti.it.
Per quanto detto, non date per scontata la nostra esistenza. Per difendere i tuoi diritti alla circolazione e sosta
in autocaravan: aderisci e fai aderire.
Poiché da sempre siamo convinti che condividere oneri e onori sia il miglior modo di ribellarsi ai soprusi di chi
mal amministra il Bene Pubblico, cogliamo l’occasione
per chiederti di far presente a tutti i camperisti che i 35
euro l’anno versati per associarsi (l’equivalente di circa 10
centesimi giornalieri, tra l’altro facilmente recuperabili
grazie alle promozioni e scontistiche previste), se inviati
solo da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno
per acquisire, analizzare e intervenire per far revocare un
provvedimento anticamper. Una piccola dimostrazione
sono le relazioni su ogni comune anticamper che abbiamo inserito in www.coordinamentocamperisti.it, che
evidenziano come sia difficile operare, e come occorrano
risorse, tempestività, costanza nel tempo e una grande
professionalità per contrastare chi non rispetta la legge
ed emana provvedimenti anticamper, trovando a volte
dalla loro parte anche giudici e funzionari delle Prefetture che ci costringono a ulteriori onerosi ricorsi. Se versati
da pochi equipaggi, questi 10 centesimi giornalieri non
basterebbero nemmeno per analizzare e attivare azioni
in grado di prevenire e/o ostacolare una sola situazione
di quelle inerenti a furti e incendi nei rimessaggi, oppure
per studiare, proporre e far approvare un contratto certificato a loro tutela. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dal 1985 a oggi, svolge imperterrita la
sua azione. Ma le risorse e le capacità professionali non
piovono dal cielo: arrivano solo grazie al tempo dedicato
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NOI per voi, VOI con noi
Solo 35 euro all’anno per equipaggio, recuperabili (tutti o in parte)
dai risparmi collegati al rilascio di ben 4 tessere.
Come versare:
sul conto corrente postale numero 25736505,
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Nella causale inserire: cognome e nome, indirizzo e targa autocaravan.
oppure
con bonifico bancario
codice IBAN: IT83Y0303202809010000001123
banca: CREDEM
intestando a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
Indirizzo: FIRENZE via di San Niccolò 21.
Nella causale inserire: cognome e nome, indirizzo e targa autocaravan.
Versando i 35 euro hai diritto a ricevere:
La tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
che ha validità dal momento del versamento fino al 31 dicembre 2018.
Informazioni continue aprendo www.incamper.org e www.coordinamentocamperisti.it nonché ricevendo mail di aggiornamento.
Sconti e promozioni riservati all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. In particolare quelli con la Vittoria Assicurazioni SpA:
CONVENZIONE per la propria autocaravan (si paga il corrispettivo
della copertura minima RCA di legge, ottenendo la copertura RCA
di ben 50 milioni di euro). Utile ricordare: quando iniziammo la convenzione, nel 1998, un’autocaravan pagava come un furgone, si spendevano circa 1,6 milioni l’anno per la sola RCA. Solo grazie al nostro
intervento e alla disponibilità della Vittoria Assicurazioni SpA, anno
dopo anno, la tariffa RCA per le autocaravan è arrivata a essere inferiore a quella di una moto. E in questi momenti di crisi economica, i
risparmi che si conseguono hanno ancora più valore;
CONVENZIONE per i propri altri mezzi: AUTO, MOTO;
CONVENZIONE per AUTO e MOTO dei famigliari;
sconti e promozioni per le polizze VITA, INFORTUNI, MALATTIA,
CASA e LAVORO.
Sei numeri della rivista bimestrale inCAMPER, a partire dalla prima
spedizione successiva all’iscrizione.
La tessera 2018 dell’UNICRALBOX. Una carta sconti in grado di offrire continui e straordinari vantaggi.
La tessera 2018 EUROCAMPING CARD che permette di usufruire di
sconti presso i complessi turistici d’Italia e Corsica e nei parchi divertimento convenzionati con la Guida Eurocamping Italia e Corsica e con
la Editoriale Eurocamp.
Un importante omaggio della Vittoria Assicurazioni S.p.A: l’iscrizione
associativa al TOURING CLUB ITALIANO, nella sua formula annuale
base, che dà diritto a sconti, vantaggi e servizi, nonché a ricevere la
rivista mensile Touring e a ritirare il kit di benvenuto TCI presentandosi presso un’agenzia Vittoria Assicurazioni SpA. Omaggio riservato
ai primi 20.000 titolari di autocaravan (siano o meno loro clienti) che
si iscriveranno all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
dandone notizia entro il 30 giugno 2018.

dai volontari e dalle quote sociali inviate anno dopo anno.
Per quanto detto, è indispensabile che il camperista si associ oppure rinnovi la sua adesione per il 2018 nonché riesca a far associare un altro camperista che ancora non ha
scoperto il valore dell’autorganizzazione nel contrastare
efficacemente e continuamente chi osteggia il nostro diritto a circolare e sostare.
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