Cronaca 13

L'ARENA

Sabato 24 Novembre 2018

OGGIALTA TENSIONE. Forzedell’ordine schierateper garantiresicurezzadurantelamanifestazione contro lalegge194, mentrenelle piazze imperversano i mercatini

Corteo delle destre, centro storico blindato
ConvegnosuVeronaVandea
d’Europaalle 11,poisfilata dalle
15conForza Nuova. Antifascisti
inpiazzaIsolo eSantaToscana

Laprotesta
PARTIGIANI.Anche l’Anpi
scendeincampo controil
convegnodiForza Nuova
daltitolo«Verona Vandea
d’Europa».Lasezione Anpi
diVerona esprime«forte
preoccupazione:lacittà
sarànuovamenteteatrodi
eventiche richiamano
all’odioeall’intolleranza
edevocanoun’ideologia
condannatadalla storia. È
indispensabile-prosegue
lanota- unimpegno
quotidianodi tuttii
cittadinichesi
riconoscononei valori
dellaCostituzione nata
dallaResistenza,indifesa
dellaparità digenere, dei
dirittie della dignità».
Secondol’Anpi,al
convegnosaranno
presenti«relatorinoti per
leloroposizioni
intollerantie lesivedella
dignitàdellepersone».

Enrico Santi

Giornata blindata oggi in città. Al mattino il convegno di
Forza Nuova, formazione politica della destra radicale, a
Porta Palio, su «Verona Vandea d’Europa», nel pomeriggio dalle 15, il corteo promosso dal Comitato No194, da
piazzale XXV Aprile, davanti
alla stazione, che, passando
da Pradaval e piazza Bra si
concluderà in piazza Nogara.
Cobas e gruppi antifascisti
daranno invece vita, a debita
distanza, a due manifestazioni di protesta in piazza Isolo
e in piazza Santa Toscana.
Lungo il tragitto del corteo
antiabortista e a Veronetta,
vicino ai due presidi saranno
schierate le forze dell’ordine,
polizia e carabinieri, in assetto antisommossa.
Tutto ciò in un sabato pomeriggio in cui è previsto un fortissimo afflusso dei visitatori
dei mercatini natalizi in piazza dei Signori e in lungadige
San Giorgio e conseguente assalto ai parcheggi a ridosso
del centro storico.
Per discutere sulle problematiche inerenti lo svolgimento di convegno, corteo e
manifestazioni di protesta,
con relativi provvedimenti a
tutela dell’ordine pubblico, si
è riunito ieri in prefettura il
Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza. Insieme al prefetto Salvatore Mulas e ai rappresentanti delle
forze dell’ordine vi ha partecipato anche il sindaco Federico Sboarina. «È nostro dovere», ha detto il prefetto al termine, «garantire a tutti la libera espressione del pensiero ed evitare contatti tra gli
opposti schieramenti, in una
giornata di grande afflusso
turistico. Quindi», ha assicurato, «faremo tutto il possibile affinché non accada nulla
di negativo».
Tutte le manifestazioni, dal
convegno che si svolgerà non
più al Grand Hotel di corso
Porta Nuova, teatro ieri di
una rumorosa contestazione,
ma all’interno di Porta Palio,
di proprietà del Comune e gestito dalla società di Mutuo
soccorso, al corteo contro la
legge 194, ai due presidi anti-

“

Ècompito
nostro garantire la
liberaespressione
delpensiero
edevitarescontri

Ilconvegno aPorta Palio

SALVATOREMULAS
PREFETTODIVERONA

fascisti, sono quindi state autorizzate dalla prefettura.
«Verona è una città civile e
sarà garantito un diritto previsto dalla Costituzione», ribadisce Mulas.
Al termine della riunione
del Comitato, il prefetto ha ricevuto una delegazione «antifascista» composta da Michele Bertucco, capogruppo di
Verona e Sinistra in Comune, Fiorenzo Fasoli, di Rifondazione Comunista, Laura
Pesce, presidente del circolo
Arcigay Pianeta Milk, e Cristina Stevanoni di Assemblea 17 dicembre. «Abbiamo
chiesto», fa sapere Bertucco,
«di non autorizzare il corteo,
ma eventualmente un semplice presidio, come è stato fatto a Milano. Il prefetto ci ha
esposto le sue valutazioni assicurando che ci sarà vigilanza assoluta per evitare incidenti».
L’Amia, infine, comunica
che su disposizioni della questura saranno rimossi i cassonetti lungo via Leoncino,
piazzetta Mura Gallieno, via
Anfiteatro e piazza Nogara.
Si invitano quindi i residenti a non esporre e conferire rifiuti. Saranno inoltre adottate misure di svuotamento eccezionali per garantire la sicurezza delle altre vie interessate al passaggio del corteo. •

DaRomaarrivaCastellino
«exdetenutopolitico»

Lestrade delcentrooggi sarannoblindatedalleforzedell’ordineper evitare scontri

inbreve
SICUREZZA

Autoveloxetelelaser
Controlliinsettevie
Continuano i controlli della
Polizia municipale per contrastare la velocità eccessiva
dei mezzi.
Da lunedì 26 novembre e
per tutta la settimana le pattuglie verificheranno, con autovelox e tele laser, la velocità
in via Carnia, via Ventiquattro Giugno, via De Besi, via
Gardesane, via Sommacampagna, via Fenilon.
L’Ufficio Mobile di Prossimità sarà in servizio, la mattina, nei mercati rionali e nelle
principali piazze dei quartie-

ri, assicurando la presenza
anche davanti ad alcune scuole, mentre nelle ore pomeridiane proseguirà il presidio
in piazzale XXV Aprile, in zona Veronetta e in piazzetta
Pasque Veronesi.
Lunedì dalle 7.30, l’Ufficio
Mobile sarà alle scuole Nievo, a seguire in piazzale Stefani fino alle 13. Dalle 13.30 gli
agenti saranno in piazzale
XXV Aprile, dalle 16 in piazzetta Pasque Veronesi. Martedì dalle 7.30, l’Ump sarà alle scuole Forti di via Badile,
poi dalle 8.30 al mercato di
via Plinio in Borgo Venezia fino alle 13. Dalle 13.30, gli
agenti si sposteranno a Porta
Vescovo. •

CATTOLICACENTER

Giornatapedagogica
conglioperatoriFism
Oggi, sabato, dalle 9 alle
12.30 nella Sala plenaria del
Cattolica Center di via Germania, per la «Giornata pedagogica di inizio anno», una
mattinata rivolta a oltre mille tra gli operatori della «galassia» Fism, che nel Veronese conta 178 scuole e copre il
70 per cento del servizio delle
scuole dell’infanzia della provincia, accogliendo quasi
15mila bambini tra zero e sei
anni. Si parlerà delle prossime sfide che questi istituti si
trovano ad affrontare dal

punto di vista pedagogico e
gestionale, tra contributi pubblici sempre più risicati e certificazione della qualità.
Interverranno: Giuseppe
Zenti, vescovo di Verona; Stefano Bertacco, assessore
all’Istruzione del Comune di
Verona; Adriano Tomba, segretario generale di Fondazione Cattolica Assicurazioni; Rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale di
Verona; Ugo Brentegani, presidente di Fism Verona; Elena Luciano, ricercatrice e docente di Pedagogia all’Università di Parma, sul tema «ZeroSei, un progetto possibile con
passione e competenza educativa». •

Dopole contestazionidi
venerdìdaparte degliattivisti
antifascistidell’Assemblea 17
dicembre,il convegno
organizzatodaForza Nuovasu
«VeronaVandead’Europa» con
ilsottotitolo «A 50annidal ’68 i
popolivannoverso la
tradizione»si svolgerà.Non al
GrandHotel dicorso Porta
Nuova,la cui dirigenza ha
disdettola sala, maall’interno
diPortaPalio, diproprietà del
Comune.Uncambio di
programmasalutato con
giubilodaPietroAmedeo,
segretarioprovinciale della
formazionedelladestra
radicale.«Uno deiluoghipiù
importantiesimbolici
dell’insurrezioneantigiacobina
veronese.Non poteva, quindi»,
sottolinea,«essercimiglior
luogoper rilanciare il
messaggiodilotta evittoria
cheForzaNuova intende
guidare.Nel pomeriggio»,
aggiunge,«prenderemoparte
alcorteo organizzato dal
comitatoNo194».Il convegno,
chesarà conclusodal leader
nazionaledi ForzaNuova,
RobertoFiore, inizieràalle 11.
Fragli ospiti diprimopianoci
saràanche Giuliano Castellino,

responsabileromanodel partitoe
definito«ex detenutopolitico».
Castellino,promotore del
movimento«Roma airomani» edi
manifestazionianti immigrati era
finitoagli arrestidomiciliaridopo
gliscontri con le forzedell'ordine
nelquartiereTrullo,quando
insiemeadaltri militanti aveva
cercatodiimpedire, nel
settembre2017,l'assegnazione
diunacasapopolare a una
famigliaeritrea. Una vicendaper
cuiera stato denunciatoper
lesioni,resistenzaepercossea
pubblicoufficiale. Inseguito,
sorpresoa passeggiare conil
cane,èstato dinuovo arrestato
perevasione.«Se vi incontroinun
corteovi faccio vedere»,aveva
dettoai poliziotti,frasi chegli
sonocostate un’altra denuncia.
Loscorso luglio,poi, Castellinoè
rimastocoinvolto,l’accusa èdi
truffaefalso, inun’inchiesta su
rimborsiregionaliper 1,3milioni di
euro,chesarebberostati incassati
illecitamente,riguardantiprodotti
pergli intolleranti al glutine.
InprecedenzaCastellino, nella
nottediCapodannodel 2015,fu
fermatodalla poliziachegli trovò
unettodicocaina nelmotorino.Il
giudicepoi stabilìcheera per uso
personale. E.S.

