
Ogge�o: Fisat ‐ Storia Armi Tiro

Mi�ente: "Fisat ‐ Fed. It. Storia Armi Tiro" <noreply@blogger.com>

Data: 20/11/2011 22.11

A: fortyfive@teletu.it

Fisat - Storia Armi Tiro

Posted: 20 Nov 2011 02:26 AM PST

IL SINDACO DI BERBENNO VIETA IL SOFTAIR SUL

TERRITORIO COMUNALE

PERCHE’ (secondo noi ) SI DEVE RESISTERE
(anche se non si gioca a Softair o non siamo di Berbenno)

E’ notizia di queste ore: il Sindaco di Berbenno (BG) vieta il gioco del
softair su tutto il territorio comunale e lo fa nascondendosi dietro al
ritrovamento di alcuni pallini davanti alla scuola locale ed vincoli
idrogeologici, archelogici, paesaggistici (ditemi un posto dove non ce
ne siano).
La verità ed il Sindaco lo scrive nell’ordinanza stessa é che il softair é
una disciplina che si fa con armi simili a quelle da guerra (magari le
tipo guerra, che sia un ex della Commissione Consultiva) e che si
usano tattiche simili a quelle militari (sembra che un anziano abbia
avuto di ridire vedendo dei giocatori che scendevano dalle macchine
in mimetica).
In poche parole ha trovato un casus belli ed ha emanato ancora una
volta un divieto generale da un evento di lieve entità che avrebbe
potuto esser risolto con una figuirativa tirata d’orecchie ed una
ramazzata del cortile della scuola.
E’ importante resistere perché di Sindaci tendenti al megalomane ce
ne sono tanti (coe se non bastassero Prefetti e Questori), noi lo
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faremo prima diffidando il Sindaco e poi appellando l’ordinanza e , se

non bastasse, con una class action; le ordinanze sono strumenti

eccezionali che si usano in circostanze altrimenti non

fronteggiabili se lasciamo passare il messaggio che i Sindaci il

potere di vietare attività legali abbiamo chiuso e possiamo

cominciare a cercarci un altro paese.

TUTTI QUANTI.
Potete leggere tutta la storia alla nostra pagina sul softair  ma l’azione

legale sarà molto costosa ed avremo bisogno del vostro aiuto; non ci

muoveremo senza un fattivo supporto dal mondo del softair.
Se volete sostenerci, basta anche UN SOLO EURO:
Se volete sostenere il nostro sforzo, basta anche un euro a persona,

indicando la causale sostegno Operazione Berbenno 
con Paypal : adesioni@fisat.us   (sostegno campagna Berbenno)

con BONIFICO BANCARIO sul conto corrente IBAN:  IT-58-
U-07601-02400-000087389110   POSTE ITALIANE 
intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA STORIA ARMI E TIRO (e
non FISAT altrimenti da errore) Strada Maggiore nr. 88 - 40125
Bologna 

oppure  con bollettino di Conto Corrente Postale nr. 87389110
intestato a FISAT, Strada Maggiore nr. 88 - 40125 Bologna

IL PROSSIMO COMUNE A VIETARE IL SOFTAIR (O IL TIRO O
LA CACCIA) POTREBBE ESSERE IL VOSTRO..........
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