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CLICCA SULLA MANO CON LA SCRITTA “SEGUE” PER LEGGERE GLI ARTICOLI COMPLETI

Lucio De Angelis
Si sta togliendo grandi soddisfazioni, nella sua nuova veste di ro-
manziere, l’ex capitano della stazione dei Carabinieri di Legnago. La 
sua prima opera letteraria, “Prison sapiens - La chiamata del tita-
no”, infatti, dopo essere stata presentata nientemeno che a Palazzo 
Madama, veleggia ora costantemente tra i best seller di Amazon.

Federico Zuliani

C’è anche uno zampino le-
gnaghese, nella grande novità 
politico-elettorale di queste 
ore, ossia l’ingresso di Flavio 
Tosi e delle sue liste civiche in 
Forza Italia. All’ora di pranzo, 
l’ex sindaco di Verona era a 
Roma, in conferenza stampa 
con i maggiorenti del partito 
di Silvio Berlusconi, in primis 

il coordinatore nazionale An-
tonio Tajani per formalizzare 
il suo passaggio agli “azzur-
ri”, che lo hanno sostenuto 
con una propria lista nelle 
Elezioni amministrative di 
domenica. Dove, se da un lato 
Tosi ha mancato l’ingresso 
al ballottaggio, è altrettanto 
vero che ha comunque con-
seguito un ottimo risultato 
numerico, dato che quasi un 

quarto dell’elettorato scali-
gero ha puntato nuovamente 
su di lui e la sua proposta am-
ministrativa. Un 24% che, in 
ottica ballottaggio, fa decisa-
mente gola, specie al “campo 
naturale” tanto di Tosi quanto 
di Forza Italia, ossia il cen-
trodestra. Che pochi giorni 
fa si è presentato diviso agli 
elettori, visto che il resto della 
coalizione (con Lega e Fratel-

li d’Italia in primis) ha inve-
ce puntato sulla riconferma 
del primo cittadino uscente, 
Federico Sboarina, che ora 
dovrà rincorrere il candidato 
unitario del centrosinistra, 
Damiano Tommasi, che ha 
sfiorato il 40% posizionando-
si al primo posto “in classifi-
ca” a urne aperte.

SEGUE A PAG. 2

Anche Legnago spinge Tosi in Fi
Gli “azzurri” della “Capitale della Bassa” sono stati precursori del 

percorso che vede il leader di “Fare!” entrare nel movimento di Berlusconi

ELEZIONI AMMINISTRATIVEELEZIONI AMMINISTRATIVE   STORICA ADESIONE DELL’EX SINDACO DI VERONA

Foto di gruppo per Flavio Tosi con il gruppo dirigente di Forza Italia. Il coordinatore nazionale Antonio Tajani, al suo fianco, gli consegna la tessera del partito

https://www.inautostore.it/
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Circostanza, quest’ultima, 
che ha dato il “la” ai ragiona-
menti sulla ricomposizione 
del centrodestra veronese, 
con i leader nazionali che si 
sono spesi in prima persona 
per superare attriti e diffe-
renze degli ultimi mesi, per 
non dire degli ultimi anni. E 
così, ecco l’appello di Sboa-
rina a Forza Italia, Tosi e, più 
in generale, a tutti i moderati 
che non lo hanno sostenuto al 
primo turno, parallelo all’in-
gresso di “Flavio” nel partito 
di Berlusconi, pronto a rin-
saldare l’alleanza con Lega e 
Fdi. A questo punto, manca 
solo l’incontro tra le parti per 
discutere di un eventuale ap-
parentamento, che portereb-
be a pieno titolo i “tosiani” 
nella coalizione sboariniana. 
Uno scenario che ricorda un 
po’ quello di 15 mesi fa a Le-
gnago, quando un candidato 
sindaco civico di centrodestra 
appoggiato da Forza Italia, 
Toufik Riccardo Shahine, 
dopo aver concorso alle Co-
munali contro l’aspirante bor-
gomastro sostenuto da Lega, 
Fdi e civiche, ha dapprima 
aderito a Fi, col movimento 
berlusconiano che pratica-
mente in contemporanea si-
glava un accordo con il resto 
del centrodestra. Unica diffe-
renza, la vittoria di Graziano 
Lorenzetti al primo turno, 
che ha portato alla ricomposi-
zione solo in un secondo mo-

mento. «Sì, è vero - ammette 
Shahine - lo scenario che si 
sta delineando a Verona ri-
corda un po’ quello che è sta-
to il nostro percorso, anche se 
le tempistiche sono differenti 
e il palcoscenico decisamente 
più importante, tanto da far 
muovere in prima persona 
i leader nazionali, in primis 
il nostro presidente Silvio 
Berlusconi, che si dimostra 
ancora il più lungimirante di 
tutti». «Non posso che dirmi 
felice della scelta fatta da Fla-
vio Tosi, che nel nostro picco-
lo anche da Legnago abbiamo 
cercato di sostenere. Sia per 
il valore della personalità in 
sé, che ho sempre stimato, sia 
per quel che rappresenta que-
sta adesione per il rilancio di 
Forza Italia». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda anche Roberto 
Donà, coordinatore legna-
ghese di Forza Italia, e uno 
dei plenipotenziari “azzurri” 
sul territorio: «L’ingresso di 
Flavio Tosi in Forza Italia è 
un’ottima notizia. Il nostro 
gruppo è tra quelli che ha 
spinto più convintamente e 
fin dall’inizio perché il partito 
puntasse su di lui per le Co-
munali, e ora questo step non 
è che la naturale evoluzione 
del percorso fatto in questi 
mesi fianco a fianco. Sono 
certo che l’arrivo di “Flavio”, 
così come quello dei rappre-
sentanti delle liste civiche che 
hanno corso in coalizione, da-
ranno un nuovo e stimolante 
impulso a Forza Italia». Nella foto in alto, Toufik Riccardo Shahine. In basso, Roberto Donà

Shahine e Donà tra i più convinti 
sostenitori di questa mossa

Anche il delegato legnaghese alle attività culturali è partito da civico e 
sfidando nelle urne il candidato del resto del centrodestra, poi vincente
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Federico Zuliani

In una tornata elettorale in cui 
nella Pianura veronese hanno 
prevalso gli esiti plebiscitari 
(Cerea, Roverchiara, Villa Bar-
tolomea, in parte anche Zevio), 
quando non addirittura le cor-
se in solitaria contro il quorum 
(Casaleone e Gazzo Veronese), 
Ronco all’Adige ha rappresen-
tato un’eccezione. Qui, infatti, 
è stata battaglia vera per la suc-
cessione a Moreno Boninsegna, 
in una sfida di fatto tutta interna 
al centrodestra, nonostante le 
candidatura a sindaco fossero 
tre. Ma la corsa di Bruno Mene-
ghelli pareva già segnata fin dal 
principio, e il risultato finale è lì 
ad attestarlo. La vera battaglia, 
dunque, doveva essere - ed è 
stata - tra il vicesindaco uscente 
Davide Vesentini, esponente di 
una maggioranza civica di im-
pronta moderata, e Giuseppe 
Moretto, la cui compagine “Pa-
ese futuro” era principalmente 
a trazione leghista, “area Mon-
tagnoli”. Ha prevalso Vesentini 
che, da neo primo cittadino, ha 
dichiarato: «Non è stato un ri-
sultato scontato, per certi versi 
è stato un testa a testa, ma i cit-
tadini hanno preferito la conti-

nuità. Anche se c’era l’incognita 
del “nuovo candidato”, perché è 
vero che ho fatto dieci anni da vi-
cesindaco, però sono anche una 
persona nuova, e dovevo capire 
come potevo essere letto dalle 
persone di Ronco. Ora abbia-
mo in cantiere delle imporanti 
opere pubbliche da finire, poi 
grande importanza sul Sociale 
e le famiglie, su cui investiremo 
molto». Un contributo determi-
nante in favore della continuità 

lo ha dato un altro ex vicesindaco 
di Ronco, che da qualche anno si 
è trasferito a Legnago, Roberto 
Donà. Il presidente di Sive è 
anche uno degli esponenti di 
spicco di Forza Italia nella Pia-
nura veronese, e come tale si è 
speso in prima persona per dare 
una mano ai candidati “azzurri” 
nella lista di Amministrare insie-
me, come si evince dall’exploit 
di preferenze ottenuto dall’as-
sessore uscente Arianna Mana-

ra, che pare ora puntare dritta 
alla carica di numero due della 
Giunta. Donà era talmente 
convinto del successo dei suoi 
da ver consegnato, nelle scorse 
settimane, una busta contenen-
te le sue previsioni sui risultati, 
su una prospettiva di circa 3300 
votanti. La bassa affluenza ha 
cambiati i numeri dei voti alle 
tre liste ma, proporzionalmente, 
Donà ha centrato in pieno il suo 
pronostico.

Davide Vesentini (a sx) e Roberto Donà si congratulano a vicenda dopo la vittoria del primo alle Comunali

Vesentini se l’è sudata ma ha vinto
La sfida per la successione a Moreno Boninsegna è stata l’unica, nella Pianura 
veronese, davvero battagliata. Ha prevalso la continuità, anche grazie a Donà

RONCO ALL’ADIGERONCO ALL’ADIGE   IL NEO SINDACO HA PREVALSO CON 257 VOTI DI SCARTO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Grande entusiasmo, domeni-
ca sera, nella platea del Tea-
tro Salieri di Legnago, per il 
gala internazionale “Salieri 
in danza”, che ha visto tre 
compagnie di ambito euro-
peo (la spagnola “Compañia 
nacional de Danza”, gli ingle-
si del “The Royal ballet” e la 
nostrana  compagnia del Te-
atro dell’Opera di Roma) esi-
birsi assieme ad alcune guest 
stars come Anbeta Toromani, 
Amilcar Moret e Sergio Ber-
nal. Sotto la direzione artisti-
ca del grande Pino Alosa, e 

con il coordinamento di No-
emi Rossi, i ballerini coinvolti 
nello spettacolo hanno offerto 
un caleidoscopio di stili e ge-
neri, incantando il pubblico 
presente tra piroette singo-
le e sensuali incroci di cor-
pi nelle esibizioni a coppie. 
Particolare apprezzamento 
lo hanno riscontrato le evo-
luzioni acrobatiche di Daichi 
Ikarashi, ballerino giappone-
se del “The Royal ballet” di 
Londra, che in certi frangenti 
è sembrato addirittura sfidare 
le leggi della gravità terrestre.

Sarà nuovamente la danza, 
dopo l’exploit del gala inter-
nazionale di domenica scorsa, 
la protagonista del prossimo 
appuntamento con il “Salieri 
Festival”. Domani sera alle 
21, sul palco del Teatro Sa-lie-
ri salirà infatti la compagnia 
Evolution Dance Theatre 
di Roma, che porterà il suo 
spettacolo “Blu infinito”. Un 

trasporto verso un mondo in 
cui non esistono limiti all’im-
maginazione. Giochi di laser, 
specchi e riflessi, rifrazioni, 
schermi chimici che reagisco-
no e catturano la luce, cre-
ando mondi in cui le ombre 
dei danzatori si muovono e 
comunicano. In questo spet-
tacolo l’acqua scorre, danza e 
fluttua, compiendo viaggi me-

ravigliosi, scopre sentieri na-
scosti nel magico mondo della 
Natura, per poi fluire nel Blu 
Infinito. Qui incontra creatu-
re fantastiche, animali acqua-
tici e alghe marine. I coralli 
si accendono di luce quando 
i raggi del Sole penetrano la 
superficie dell’acqua. I fondali 
marini s’illuminano di colori 
che sembrano dipinti dalla 

mano di un artista. Biglietti a 
partire da 9 euro. Per informa-
zioni e prenotazioni contatta-
re la biglietteria del Teatro Sa-
lieri al numero 0442.25477 
secondo i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 
12.30 e dalle 15 alle 18; il 
sabato dalle 10 alle 12.30; 
oppure consultare il sito www.
salierifestival.it.

Gala internazionale di danza, top show

E domani sera si balla ancora con “Blu infinito”

Grande successo per l’esibizione di tre compagnie e importanti guest stars

La compagnia dell’Evolution dance theatre di Roma porta a Legnago il suo 
spettacolo fatto di luci, giochi d’ombre, laser, specchi e schermi chimici

Un momento dell’esibizione di Daichi Ikarashi al “Salieri in danza”

CULTURACULTURA   PROCEDE A VELE SPEDITE IL PROGRAMMA DEL “SALIERI FESTIVAL”

https://www.quadranteeuropa.it/
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Primi passi verso la nuova sta-
gione, per il Legnago Salus che, 
smaltita la delusione per la re-
trocessione, si prepara a un’an-
nata dove essere nuovamente 
protagonista. Queste, almeno, 
le intenzioni della società bian-
cazzurra che, con un messag-
gio pubblicato sui canali social 
ufficiali del club nella giornata 

di oggi, ha voluto spazzar via 
qualunque voce di un possibile 
disimpegno da parte della pro-
prietà che, anzi, spera ancora in 
una riammissione in Serie C. Se 
così non sarà, la squadra ripar-
tirà dai dilettanti, con l’obiettivo 
di una rapida risalita nel calcio 
che conta. «Siamo retrocessi, 
ma “solo” sul campo. Come so-

cietà, non abbiamo alcuna inten-
zione di fare passi indietro», è il 
proclama del team guidato dal 
presidente Davide Venturato. 
L’impegno è stato poi rimarcato 
anche verso il Settore giovanile 
e, al contempo, sono stati rin-
graziati Amministrazione co-
munale e sponsor per vicinanza 
e supporto. Successivamente, la 

società ha provveduto a forma-
lizzare la nuova organizzazione 
dell’Area sportiva all’interno 
del proprio organigramma, con 
a capo il direttore sportivo An-
tonio Minadeo, confermato nel 
ruolo. Al suo fianco ci saranno 
Alberto Misturini come respon-
sabile dello scouting e Marco 
Puttini in qualità di osservatore.

Il Legnago Salus si prepara a 
ripartire, qualsiasi sia la categoria
Il club ha voluto ribadire il suo impegno con un messaggio attraverso i 
propri canali social rivolto a tifosi e cittadinanza. Nessun disimpegno ma, 
anzi, la voglia di tornare il prima possibile a frequentare il professionismo

Definita l’Area sportiva all’interno dell’organigramma 
dirigenziale, con a capo il ds Antonio Minadeo

CALCIOCALCIO   LA SOCIETÀ BIANCAZZURRA FA I SUOI PRIMI ANNUNCI PER IL 2022/’23
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