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BANDIERA DEL LAGO. Il coordinatore di Forza Nuova per il nord Italia è anche presidente della società sportiva Villanella di Gargnano. La minoranza del Comune insorge

Bufera sulle bisse dopo il Daspo di Castellini
LetteradirichiamodaRighettini
LaFicsfprendeledistanze
dalleaffermazionidelveronese
Albini: «Urge persuasione morale»

Polizialocale

AncheCaprinoentra
nellagestioneassociata

Luca Belligoli

Luca Castellini, coordinatore
di Forza Nuova per il nord
Italia e già capo ultrà dell’Hellas Verona, per cinque anni
non potrà entrare negli stadi
di calcio in Italia ed Europa,
come disposto dal Daspo
emesso dal questore di Verona Ivana Petricca in seguito
alle dichiarazioni rilasciate
durante un’intervista radiofonica in cui ha commentato i
cori razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia.
Castellini rinunciare quindi
al calcio, ma non alle competizioni remiere. Infatti in qualità di presidente della società sportiva Villanella di Gargnano, anche quest’anno, sarà presente sui campi di regata del Palio delle bisse.
Il campionato delle Formula Uno della voga alla veneta
che mette in palio in campo
maschile la Bandiera del lago
e in quello femminile la Coppa del lago.
Entrambi i trofei sono stati
appannaggio nel 2019 di
equipaggi veronesi. Arilica di
Peschiera ha vinto la Bandiera. La Coppa invece è stata
conquistata dall’armo di Preonda di Bardolino.
Castellini quindi guiderà la

LucaCastellini

Garadi bisse: laminoranzadi Gargnano chiedeal sindaco di salvaguardareil buonnome diVillanella

compagine del gruppo bisse
Villanella di Gargnano, che
quest’anno raddoppia e presenterà, oltre a Villanella, anche un’altra imbarcazione:
San Giacomo.
Il Comune di Gargnano,
che è tra i fondatori della Lega Bisse con Lazise, Bardolino e Garda, all’indomani
dell’ultima vicenda che ha visto protagonista Castellini,
ha registrato la presa di posizione dei consiglieri Bruno
Festa e Loredana Leonesio,
del gruppo di minoranza
«Gargnano per passione»,
che hanno chiesto, con un’interpellanza, al sindaco Giovanni Albini, quali provvedimenti intendesse adottare
per salvaguardare il buon no-

me della società sportiva Villanella.
Festa e Leonesio hanno
scritto anche alla Lega Bisse
del Garda chiedendo di procedere con le azioni di censura e le sanzioni ritenute confacenti al comportamento di
Castellini.
Il sindaco Albini ha risposto che l’unico strumento di
cui dispone «è quello di esercitare un’azione di persuasione morale nei confronti di Castellini. Cosa che non ho mancato di fare», ha sottolineato.
La Lega Bisse invece ha spedito a Castellini una lettera
di richiamo firmata dal presidente Marco Righettini.
«È stato invitato a mantenere un comportamento conso-

no al suo ruolo», spiega il vice presidente della Lega Bisse Pierfrancesco Mafezzoli
che è anche presidente della
Scuola del remo di Garda.
«La vicenda che riguarda Castellini, che ha avuto già un
grande effetto mediatico, si è
svolta in ambito calcistico ed
esula dal contesto della nostra associazione che non
vuole fungere da ulteriore
cassa di risonanza».
«Per quanto riguarda il nostro sport, la voga alla veneta
e le competizioni organizzate
dalla Lega bisse», prosegue
Maffezzoli, «sinora Castellini si è sempre comportato
correttamente».
Da parte sua la Federazione
italiana canottaggio sedile fis-

so (Ficsf), a cui sono affiliate
la Lega bisse e tutte le società
ad essa iscritte, sulla questione Castellini ha pubblicato,
sul proprio sito, questa comunicazione: «A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Castellini, presidente di società
affiliata alla Ficsf, la Federazione italiana canottaggio sedile fisso prende le distanze
da ogni espressione di violenza verbale fondata sulla superiorità e sull’odio razziale, le
quali non possono e non devono mai essere né accettate
né strumentalizzate. Confermiamo la massima collaborazione a tutte le autorità preposte al fine di debellare con
fermezza questo ignobile fenomeno». •

Ilconsiglio comunale diAffiha
approvatola convenzioneper
lagestione informa associata
delserviziodipolizia locale con
iComuni diGarda eCaprino. Il
serviziogià funzionavain
convenzionetrai Comuni di
AffieGarda dal2017. Dal
primogennaioèentrato a farne
parteancheCaprino. La nuova
convenzionescadràil30
settembre2021.Prevede chei
ComunidiAffi, GardaeCaprino
utilizzinoi rispettiviservizi di
polizialocale perla gestione in
formaassociata deiservizi:
poliziaurbana erurale,
stradale,amministrativa,
commerciale,ediliziae
ambientale,giudiziaria,
igienico-sanitaria,oltreai
servizidicontrollo del
territorio,rappresentanza,
informazionee comunicazione
ededucazionestradale. Gli
obiettivia medio elungo
terminesono:la
predisposizionedi unasala
operativaecentraleradio
unificataper riceverele
richiesteprovenienti
dall’esternoeper richiedere
l’interventodialtri presidi
(forzedipolizia,soccorso, uffici
comunali,ecc.),l’istituzione di
unnumero verdeper le
emergenzeeper iservizi di
reperibilità,la formazione diun
serviziodipolizia locale
specializzato.Sonoprevisti

anchel’effettuazionedel servizio
divigilanzanotturnaediurnacon
riferimentoa tuttoilterritorio dei
Comuniconvenzionati,
l’individuazionediun ufficiodi
coordinamentounico,l’assunzione
dipersonaledipolizia locale a
tempodeterminatoe
indeterminatocon selezionee
graduatoriavalidaeutilizzabile in
tuttii Comuniconvenzionati ela
possibilitàdicollaborazione con
forzedipoliziaanche straniere
perfavorire la realizzazionedi
corsieperiodi formativi per gli
agentidi polizia.L’attualeorganico
inruolocontacinque unità a
Garda,dueadAffi etrea Caprino.
Gardaèil Comune capofilaper la
gestionedellaconvenzionee ha
nelproprioorganicoil
responsabiledel servizioche
prestaservizioper un giornoalla
settimanae seiore adAffi(16,67
percento)ea Caprino (16,67)e
perquattrogiorni allasettimana e
24orea Garda (66,66percento).
All’orarioprevistoinConvenzione
corrispondeinproporzioneil
costoacui ètenuto ognisingolo
Comune.AlComune diGarda,in
quantocapofila,spetta il compito
diinoltrarele domande di
finanziamentoper l’ottenimento
dicontributiper losvolgimento
associatodellefunzionidi polizia
locale.Tuttii proventiderivanti
dallesanzioniper violazioni sono
dispettanzadelComune incui
sonostatecontestate. L.B.

Scarica la nostra Travel App
Con Sol Y Mar Viaggi (VR) hai la
tua Agenzia Viaggi in tasca

Piazza S. Tommaso 10/11 - 37129
Tel. 045 8011441 • Cel. 349 5682561-info@enciclopediadelviaggio.it

TANTE ALTRE PROPOSTE DI VIAGGI E
SOGGIORNI IN AGENZIA O VISITANDO IL SITO
www.enciclopediadelviaggio.it

Scansiona il QR Code con il tuo

smartphone e registrati subito a
Travel App. Riceverai i link per

scaricare l'app da Apple Store e
Google Play. Accederai subito a

tutti i servizi e alle offerte a te
dedicate,

potrai

prenotarle

o

richiedere la nostra consulenza con
un semplice click.

MAROCCO: LE CITTA’ IMPERIALI

Ci trovate in Via Montorio 18 - Verona
Tel.045.530357 - info@solymarviaggi.it
Whatsapp: 3463226854
Seguiteci sulle nostre pagine:

GIAPPONE: CILIEGI IN FIORE
Dal 20 al 30 marzo 2020
Tour di gruppo di 11 giorni
con guida parlante italiano
da 3.400 €
- ULTIMI POSTI -

Dal 24 al 31 marzo 2020
Tour di gruppo di 8 giorni
con partenza da Verona
da 1.390 €

@solymarviaggivr

Informazioni e programmi dettagliati in agenzia

s.r.l.

DEL DOPOLAVORO FERROVIARIO DI VERONA
VIA XX SETTEMBRE, 17 - VERONA - TEL. 045.596.733 - FAX 045.590.473
viaggialtrevie@gmail.com - www.difverona.it
Trovi tante altre proposte per le tue vacanze in agenzia!!!
Prevendita biglietti spettacoli in Arena, Teatro Nuovo, Teatro Filarmonico

ds: Comunita

PASQUA
A NEW YORK
8 - 13 aprile 2020

Viaggio speciale
con accompagnatore dall’Italia
da

€. 1.869,00

volo da Milano Malpensa

Soggiorni Mare Soggiorni Montagna

Puglia - Hotel Pellegrino Palace****
(Vieste) 28/06 - 12/07

€. 1.240,00

Romagna - Hotel Plaza***

(Cattolica RN) 12/07 - 26/07

€. 980,00

Trentino - Hotel Italo***

(Madonna di Campiglio TN) 19/07 - 02/08

€. 1.050,00

Trentino - Hotel Laurino***
(Moena TN) 28/06 -12/07

€. 1.095,00

pensione completa con pullman da Verona

TOUR
IN PULLMAN
Roma, città eterna (ingresso ai Musei Vaticani) 13-27 febbraio
L’Oro di Napoli 13 - 22 - 27 febbraio
Napoli, Amalfi, Pompei e Caserta 12 - 21 febbraio
Perugia, Assisi, Spello, Spoleto e Gubbio 13 - 27 febbraio
Praga Express 13 - 22 febbraio
Budapest Express 13 - 22 febbraio

€. 569,00
€. 549,00
€. 649,00
€. 489,00
€. 469,00
€. 469,00

