
PESCHIERA DEL GARDA 

Ecco un sintetico e concreto esempio di un cittadino italiano eletto a SINDACO 
viola la legge a danno di altri concittadini nonché a danno di turisti  stranieri e non 
paga pena grazie alle leggi che gli consentono di farlo. 
 

IL TURISTA GLI SCRIVE 

Da: effebit@libero.it 
Inviato: giovedì 4 settembre 2008 21.43 
Oggetto: Peschiera del Garda: la città del casello autostradale 
Spettl.e Amm.ne Comunale di Peschiera del Garda, ieri 31 Agosto c.a. in transito con famiglia a bordo del 
mio camper nel vostro comune, decido di fermarmi per pranzare in qualche ristorante sul lago. L'occasione 
era propizia anche per visitare la vs cittadina, da me fino ad  oggi conosciuta solo come destinazione 
autostradale (per i parchi del Garda o per raggiungere l'autostrada del Brennero). Purtroppo le mie aspettative 
sono state vanificate già al primo impatto: sotto il cartello "Peschiera del Garda", provenendo dall'uscita 
dell'autostrada, troneggia un divieto di sosta permanente per i camper in tutto il comune. Successivamente vi 
sono molteplici possibilità di sosta in un paio di parcheggi sulla destra; anche li, tra divieti di sosta 
"esclusivamente" per i camper e barre a 2,30 mt da terra mi è impossibilitata la sosta. Non parliamo poi degli 
innumerevoli cartelli di divieto disseminati lungo il porto sul fiume .... altra zona con molteplici posti liberi 
ma a me camperista vietata. 
Non mi rimane che proseguire lungo il lago verso nord dove, a Lazise, trovo un comodo parcheggio nei 
pressi del paese, a pagamento ma disponibile ad accogliere i camper. I ristorantini sul lago non mancano e la 
cittadina è accogliente. 
Mi spiace per Peschiera ma ha perso un'occasione; nei miei ricordi rimarrà  
sempre la città del casello autostradale. 
Fabio Carcano – Varese 
 

IL SINDACO GLI RISPONDE 

Da: u.chincarini@comune.peschieradelgarda.vr.it 
A: effebit@libero.it 
Oggetto: la città del casello Ricevuto il: 04/09/08 10:41  
Egregio signore, ho letto le Sue considerazioni circa la nostra ospitalità dedicata ai camper 
in questo territorio. Da molti anni esiste un camper service comunale. Inoltre tutti i sette 
campeggi qui presenti possono ospitarli con servizi adeguati. 
Confermo che i camperisti sono graditi esclusivamente in queste aree avendone da 
sempre conosciuto la loro educazione civica se lasciati "liberi". 
Questo è il ricordo che si ha qui. 
Umberto Chincarini, sindaco. 
 

CHI è Umberto CHINCARINI 

 
Senatore nella XIV Legislatura (dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006) nella Casa delle Libertà 
Nato il 10 gennaio 1957 a Verona - Residente a Peschiera Del Garda (Verona) 
Professione: Bancario  



 
Questo sindaco, forse avendo anche ricoperto la carica di Senatore dal 2001 al 

2006, si ritiene superiore al Codice della Strada, alle lettere e direttive dei Ministeri, ai 
giudici che in sentenza riaffermano che il cattivo comportamento di un singolo non si 
estende a una categoria …. che l’esistenza di campeggi non obbliga alla loro fruizione 
… e via dicendo. 

Questo Sindaco è della Casa delle Libertà ma altri che sono nel Partito 
Democratico agiscono come lui dimostrando che la violazione di legge è trasversale ai 
partiti. 

Per riportare alla ragione un tale sindaco è compito del cittadino scrivere al 
Governo ricordando di conferire il potere sanzionatorio e sostitutivo alla Direzione 
Generale per la Sicurezza Stradale perchè 

SE LA LEGGE (Il Codice della Strada) NON è RISPETTATA da chi è eletto a 
gestire la circolazione stradale e non esiste una sanzione immediata come previsto per 
gli utenti della strada, ALLORA 

È CERTO CHE LA LEGGE NON SARà RISPETTATA DAI CITTADINI, dagli utenti 
della strada, e la strage che vede un morto circa ogni 40 minuti sulle strade italiane 
proseguirà nel tempo e il costo è di circa 30 miliardi di euro ogni anno. 

 
Mi raccomando, non scrivete e-mail a detto Sindaco perché è tempo perso, 

scrivete al Governo in carica ed alle opposizioni affinchè si attivino per far conferire il 
potere sanzionatorio e sostitutivo alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale. 
 
Metteteci in CC quando scrivete, a leggervi, Pier Luigi Ciolli 

Associazione  Nazionale Coordinamento Camperisti 

 

posta al seguente indirizzo: via San Niccolò, 21  -  50125 Firenze 
telefoni:   055 2340597   -   328 8169174 
e-mail a:  info@coordinamentocamperisti.it 
telefax al numero:  055 2346925 
www.coordinamentocamperisti.it  

www.perlasicurezzastradale.org  

www.incamper.org  


