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Federico Zuliani

Accoglienza da “vecchi tem-
pi”, ieri sera a Legnago, per 
Flavio Tosi. L’ex sindaco di 
Verona, candidato alla Came-
ra dei Deputati per Forza Ita-
lia nella quota proporzionale, 
è sceso nella città di Antonio 
Salieri per partecipare alla 
festa degli “azzurri” della Pia-
nura veronese, organizzata 

dal coordinamento legnaghe-
se del movimento berlusco-
niano, capitanato da Roberto 
Donà e dal consigliere comu-
nale Toufik Riccardo Shahi-
ne, che hanno fatto gli onori 
di casa. Insieme a Tosi, sono 
saliti sul palco allestito al cen-
tro del Parco comunale anche 
il coordinatore provinciale 
del partito, Claudio Melotti, il 
consigliere regionale Alberto 

Bozza, la candidata alle Po-
litiche, Nadia Maschi e la re-
sponsabile locale di “Azzurro 
donna”, Lara Pallitti. Nel suo 
discorso, Tosi ha sottolineato 
il suo non voler fare vuote pro-
messe elettorali, preferendo 
garantire il proprio impegno 
per rappresentare il meglio 
il territorio a Roma, qualora 
eletto. «E’ per noi motivo di 
grande soddisfazione - dichia-

ra Donà - constatare quante 
persone siano intervenute, tra 
cittadini e amministratori del 
territorio, anche loro presenti 
in buon numero. Lo conside-
ro un segno di apprezzamento 
per la scelta di Forza Italia di 
schierare candidati di cara-
tura importante, sì, ma che 
soprattutto vengono dall’am-
ministrare sul territorio vero-
nese».

Flavio Tosi conquista Legnago
L’ex sindaco di Verona, candidato alla Camera con gli “azzurri” nella quota 

proporzionale, è stato accolto trionfalmente nella “Capitale della Bassa”

POLITICAPOLITICA   IERI SERA LA FESTA DI FORZA ITALIA DELLA PIANURA VERONESE

Flavio Tosi, arringa la folla sul palco allestito nel Parco comunale di Legnago, dove si è tenuta la festa di Forza Italia della Pianura veronese

Beatrice Lorenzin
L’ex ministro della Salute (e già coordinatrice nazionale dei giovani 
di Forza Italia), candidata per il Pd al Senato, interverrà questa sera 
alle 20.45 a Legnago, ospite del locale circolo democratico, insieme 
a Federica Foglia (candidata alla Camera) e alla consigliere regionale 
Anna Maria Bigon per parlare delle “Criticità della Sanità territoriale”.

https://www.prismaottico.it/
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Alcuni dei momenti della festa forzista a Legnago, con gli interventi di Flavio Tosi, Alberto Bozza, Claudio Melotti e Nadia Maschi

“Flavio” scalda ancora i cuori, e punta 
a trainare il partito di Berlusconi
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https://www.saliericircus.it/
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Redazione

Giovedì 8 settembre, a Vero-
na, all’interno di Casa Abeo 
– Villa Fantelli, sono stati 
esposti i disegni realizzati dai 
bambini e dai ragazzi degli 
Istituti comprensivi Legnago 
1 e 2 dedicati alla pace. Erano 
presenti all’incontro il pre-
sidente di Abeo, Alberto Ba-
gnani, il vice presidente Pie-
tro Battistoni, alcuni docenti 
dei due istituti scolastici, l’as-
sessore alle Politiche sociali e 
della Famiglia del Comune di 
Legnago, Orietta Bertolaso, 
la presidente del Consorzio 
delle Pro loco del Basso ve-
ronese, Teresa Meggiolaro 
e un rappresentante del Ro-
tary Club di Legnago. L’ini-
ziativa nasce da un impegno 
importante di solidarietà; le 
scuole coinvolte, in occasione 
dello scoppio della guerra in 
Ucraina, hanno deciso di dare 
il loro contribuito aiutando 
Abeo che, oltre ad occuparsi 
di pazienti oncologici italia-
ni, supporta da diversi anni la 
cura di bambini affetti 
da patologie oncolo-
giche provenienti dai 
Paesi dell’Est Europa.

Alcuni dei disegni dedicati alla pace realizzati dagli alunni degli Istituti comprensivi Legnago 1 e Legnago 2 per supportare l’Abeo

Abeo espone i disegni sulla pace 
realizzati dagli alunni legnaghesi

SOLIDARIETÀSOLIDARIETÀ   L’INIZIATIVA È NATA DOPO LO SCOPPIO DELLA GUERRA IN UCRAINA

L’associazione veronese supporta da diversi anni la cura di bambini 
affetti da patologie oncologiche provenienti dai Paesi dell’Est Europa

https://www.pianura24.it/2022/09/19/abeo-espone-i-disegni-sulla-pace-realizzati-dagli-alunni-legnaghesi/
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Turismo e Pianura veronese. 
Mercoledì 21 settembre alla 
“Fiera del riso” di Isola del-
la Scala, a partire dalle 17.30 
all’interno Palarisitaly Taste of 
Earth - The Restaurant, questo 
connubio sarà al centro del di-
battito. Il tema, infatti, animerà 
il primo di un ciclo di incontri 
sul territorio organizzati dalla 
Destination Verona & Garda 
Foundation (Dvg Foundation) 
per presentare e costruire un 
progetto condiviso con gli am-
ministratori locali e gli operatori 
turistici, finalizzato alla valoriz-
zazione turistica della destina-
zione della provincia scaligera. 
«Il progetto di coordinamento 

unico delle due Dmo (Orga-
nizzazioni di gestione della de-
stinazione Turistica) veronesi», 
spiega Paolo Artelio, presiden-
te della Dvg Foundation, «ha 
portato alla nascita, nello scor-
so marzo, di una Fondazione 
provinciale per il turismo che 
si occuperà di promozione, ac-
coglienza, informazione e com-
mercializzazione in maniera 
unitaria. La Dvg Foundation ha 
come socio fondatore la Came-
ra di Commercio di Verona ed è 
partecipata da 63 Comuni della 
provincia scaligera che 
rappresentano il 91% 
delle presenze turisti-
che dell’area».

Redazione

Poste Italiane dedica alla 
“Giornata Internazionale 
della Pace” una colorata car-
tolina a tema, imperdibile per 
tutti gli appassionati e colle-
zionisti del settore, che sarà 

disponibile al prezzo di 0,90 
euro nei sette Uffici Postali 
con sportello filatelico della 
provincia di Verona (Verona 
Porta Organa, Verona via Ur-
bano III, Bussolengo via Foro 
Boario, Legnago piazzetta 
Cinque Martiri, San Bonifacio 

via Camporosolo, Valeggio sul 
Mincio via Caduti del Lavoro, 
San Martino Buon Albergo via 
Radisi) e a Spazio Filatelia Ve-
rona in via Teatro Filarmonico 
11. Da oggi sino a sabato 24 
settembre sarà in distribuzio-
ne anche un annullo speciale 

dedicato alla ricorrenza.  La 
Giornata Internazionale della 
Pace, celebrata il 21 settem-
bre di ogni anno, è stata isti-
tuita nel 1981 dall’As-
semblea Generale delle 
Nazioni Unite tramite 
la risoluzione 36/67. 

Un incontro per parlare di turismo

Poste Italiane dedica alla “Giornata della Pace” 
una cartolina a tema e un annullo speciale

L’iniziativa è organizzata dalla Destination Verona & Garda Foundation

Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation

ISOLA DELLA SCALAISOLA DELLA SCALA   SI SVOLGERÀ MERCOLEDÌ ALLA “FIERA DEL RISO”

SONO DISPONIBILI NEI SETTE UFFICI DELLA PROVINCIA CON SPORTELLO FILATELICO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/09/19/poste-italiane-dedica-alla-giornata-della-pace-una-cartolina-a-tema-e-un-annullo-speciale
https://www.pianura24.it/2022/09/19/alla-fiera-del-riso-di-isola-della-scala-andra-in-scena-un-incontro-per-parlare-di-turismo-e-pianura-veronese/
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https://www.codive.it/
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Ritrova subito il sorriso, il 
Legnago Salus allenato da 
Massimo Donati, che nel po-
meriggio di ieri si è imposto 
per 1-0 sul Portogruaro, tra 
le mura amiche del “Mario 
Sandrini”. Un successo che 
ha permesso ai biancazzurri 
di riscattare prontamente lo 
stop di una settimana prima, 

quando la squadra è incappa-
ta nella prima sconfitta sta-
gionale, a Chioggia contro 
l’Union Clodiense. Proprio 
il ko contro la compagine 
chioggiotta ha fornito a Do-
nati indicazioni importanti sul 
migliore assetto possibile per 
la sua squadra, che è scesa in 
campo con Musumeci in luo-

go di Ruggeri come “braccet-
to” sinistro della difesa a tre e 
con il terzetto di centrocampo 
tutto “vecchio”, con Van Ran-
sbeeck in regia e al suo fianco 
Bernardini a destra e Baradji 
a sinistra. Un assetto, questo, 
che ha imposto l’impiego del 
giovanissimo - classe 2005 - 
Michele Zarrillo sulla fascia 

destra, mentre in attacco il 
tecnico ha ridato fiducia a Co-
gnigni come spalla di Sambou, 
vista la perdurante assenza di 
capitan Rocco. E’ partito dalla 
panchina, invece, il neo ac-
quisto Borsi Kouassi, 
centravanti africano di 
quasi due metri, arri-
vato dalla Spagna.

Un Legnago Salus tenace trova 
subito il riscatto dopo Chioggia

La squadra di mister Donati dimostra di aver ammortizzato la sconfitta contro 
l’Union Clodiense con un match di carattere, dove non si è fatta abbattere 
da un pallone che non voleva saperne di entrare. Fino al gol di Zanetti

La rete del ragazzo cresciuto in casa, “fil rouge” dal 
salto nei professionisti alla ripartenza di quest’anno

CALCIOCALCIO   I BIANCAZZURRI SI IMPONGONO 1-0 AL “SANDRINI” SUL PORTOGRUARO

https://www.pianura24.it/2022/09/19/un-legnago-salus-tenace-trova-subito-il-riscatto-dopo-chioggia/
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