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Federico Zuliani

Che il vento soffiasse in di-
rezione della Fiamma, lo ave-
vano capito un po’ tutti, ma 
che andasse a così tanti nodi, 
effettivamente, non lo aveva 
pronosticato praticamente 
nessuno. Invece, Fratelli d’I-
talia ha stravinto le Elezioni 
politiche e, in virtù del fatto 
che la coalizione di cui si è ri-

velato perno ha conquistato la 
maggioranza assoluta dei seg-
gi tanto alla Camera quanto al 
Senato, e la sua leader Giorgia 
Meloni si appresta ad essere 
la prima donna alla presiden-
za del Consiglio nella storia 
d’Italia. Un exploit, quello di 
FdI, che ha penalizzato non 
poco gli sforzi elettorali degli 
alleati, in particolar modo la 
Lega. Che, a livello nazionale, 

si è attestata all’8,77%, lonta-
nissimo dal 26% conquistato 
dagli eredi della Destra ita-
liana, e ancor più distante da 
quel 34,26% che il Carroccio 
aveva saputo conquistare non 
più tardi di tre anni e qualche 
mese fa, alle ultime Europee. 
Quel risultato è stato il picco 
del “periodo d’oro” di Matteo 
Salvini, che riempiva le piazze 
e i social. Poi verranno il “Pa-

peete”, la chiusura dell’espe-
rienza al Governo con il M5s, 
l’opposizione al Conte-bis, 
la pandemia, l’Esecutivo del 
“quasi tutti” con Draghi, la 
mancata autonomia al Veneto, 
un partito sempre più in mano 
agli “amici” a discapito della 
militanza, una campagna elet-
torale un po’ così e la débâcle.
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Vola FdI, débâcle Lega. E adesso?
Il partito di Meloni la fa da padrone, costringendo il principale alleato a un clamoroso 
balzo indietro, con il Carroccio che prende praticamente gli stessi voti di Forza Italia

POLITICAPOLITICA   I RISULTATI USCITI DALLE URNE APRONO A NUOVI SCENARI INEDITI

Una sorridente Giorgia Meloni festeggia il successo elettorale del suo partito, Fratelli d’Italia, che la proietta verso al guida di Palazzo Chigi

Orfeo Pozzani
Ieri sera il sindaco di Bovolone, prima dell’inizio della seduta del 
Consiglio comunale, a nome dell’Amministrazione ha consegna-
to una targa di elogio ad Andrea Menon per il suo gesto di grande 
responsabilità verso una bambina mentre si trovava in  piscina, 
e a Matilde Prati e Davide Gabburo per i loro successi sportivi.

https://www.prismaottico.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Solo mezzo punto (circa) più 
di Forza Italia, che partiva con 
aspettative certamente mino-
ri, sia guardando ai sondaggi, 
sia tenendo conto delle per-
formance degli ultimi anni. 
E invece, Silvio Berlusconi è 
riuscito nuovamente a dare 
un po’ di vitalità al suo partito, 
che ha rischiato il clamoroso 
aggancio all’alleato, ed è riu-
scito a tenere dietro gli arrem-
banti centristi dell’accoppiata 
Calenda-Renzi (che hanno a 
loro volta sfiorato l’8%). Tutto 
sommato un buon risultato, 
quello conseguito dagli “az-
zurri”, decisivi per formare in 
Parlamento una maggioranza 
corrispondente alla coalizione 
che ha vinto le Politiche, così 
da poter dar vita a un Governo 
politico ed omogeneo. I forzi-
sti hanno fatto particolarmente 
bene nella provincia scaligera 
e, non a caso, è riuscito a strap-
pare un biglietto per Roma l’ex 
sindaco del capoluogo, Flavio 
Tosi, candidato come capolista 
nella lista proporzionale del 
partito per Montecitorio, dove 
sbarcherà per la prima volta, 
dopo essere stato in Comune 
e in Regione. Niente viaggio 
nella Capitale, invece, per la 
ceretana Lara Fadini, candida-
ta come Tosi al proporziona-
le, ma nella Lega. Anche l’ex 
vicesindaco della “Città del 
mobile” era, di fatto, capolista, 
dato che era stata sì inserita 
al secondo posto, ma dietro a 

quel Lorenzo Fontana candi-
dato anche all’uninominale, 
dove è stato puntualmente 
eletto. Insomma, sarebbe ba-
stato che il Carroccio facesse 
anche un solo eletto in questa 
circoscrizione, perché l’asses-
sore all’Istruzione, Ecologia 
e ambiente, Turismo, Agri-
coltura, Sport e Politiche sa-
nitarie della Giunta Franzoni 
finisse in Parlamento. Ma non 
è andata così. E quindi la Pia-
nura veronese è rimasta senza 
rappresentanza parlamentare 
(al netto della vicinanza di Tosi 
con diversi amministratori del 
territorio, a Legnago e non 
solo), anche per il mancato 
inserimento di suoi esponenti 
nelle liste, ad esempio, pro-
prio di Fratelli d’Italia. Nelle 
quali, è stato eletto il terzo sul 
quarto del listino alla Camera 
(l’ex assessore veronese Mar-
co Padovani), e addirittura il 
candidato in ultima posizione 
al Senato (il vicepresidente 
di Veronafiere, Matteo Gel-
metti). Interessante, ora, sarà 
invece capire se i nuovi rap-
porti di forza avranno qualche 
ripercussione. Innanzitutto a 
Legnago dove, a fronte di una 
maggioranza di centrodestra 
“classico”, amministra una 
Giunta monocolore del Car-
roccio, con Fdi che ha “solo” 
il presidente del Consiglio 
comunale, nella figura di Pa-
olo Longhi. Ma nelle urne ha 
raccolto il 37%, ossia più del 
doppio del principale alleato, 
fermatosi al 14,74%. Nella foto in alto, Flavio Tosi (Forza Italia). In quella in basso, Lara Fadini (Lega)

Flavio Tosi approda in Parlamento,
un po’ a sorpresa Fadini resta a Cerea
L’ex vicesindaco della “Città del mobile” era data praticamente per certa 

alla Camera, ma il risultato del suo partito è stato troppo basso
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Utlep, anche i politici faranno lezione
Tra i relatori, inseriti anche i consiglieri comunali Tupi Shahine (maggioranza) 
e Luigina Zappon (opposizione). Il Premio Cultura andrà a  Giuseppe Tognetti

LEGNAGOLEGNAGO   IL NUOVO ANNO ACCADEMICO PRENDERÀ IL VIA LUNEDÌ 10 OTTOBRE

Redazione

Presentato ufficialmente sta-
mattina, nella sala consiliare del 
municipio, l’Anno accademico 
dell’Università del Tempo libero 
e per l’educazione permanente 
(Utlep), guidata dal rettore Lu-
igi Manfrin. Che, affiancato da 
uno dei suoi due vice, il nostro 
direttore responsabile Federico 
Zuliani (l’altra è Valeria Bedei), 
ha raggiunto il sindaco Graziano 
Lorenzetti e il consigliere con 
delega alle attività culturali Tou-
fik Riccardo Shahine nell’incon-
tro con la stampa. Tra le novità di 
questa annata, il coinvolgimento 
in qualità di relatori di alcuni 
esponenti politici, uno dei qua-
li sarà proprio Shahine, che in 
ossequio alla sua professione 
di avvocato, terrà una lezione a 
tema giuridico (sulle truffe in cui 
possono incappare i cittadini). 
Ma non toccherà solo alla mag-
gioranza, essere rappresentata 
nell’elenco dei relatori; salirà in 
cattedra, infatti, ecco un’espo-
nente del centrosinistra, nella 
persona di Luigina Zappon. An-
che lei, come il suo collega del 
centrodestra, si cimenterà con 
una lezione relativa al suo ambito 
professionale, ossia quello della 

psicologia. Quelli dei due con-
siglieri comunali, saranno solo 
due dei numerosi ambiti che la 
programmazione di questa sta-
gione andrà a toccare, in un mix 
che mette insieme letteratura, 
teatro, storia, cinema, musica, 
ricorrenze significative, arte e 
goliardia. Un mix di cui il sinda-

co (che potrebbe a sua volta te-
nere una lezione dedicata alla fi-
gura di Nikola Tesla nel secondo 
“semestre”) si è detto particolar-
mente soddisfatto, ringraziando 
Manfrin e la sua squadra per il 
lavoro svolto. Complimenti cui 
ha fatto eco anche il consigliere 
Shahine. Durante la conferenza 

stampa è stata infine annunciata 
una lezione “fuori programma”, 
per la serata del 6 dicembre: un 
incontro dedicato alla delicata 
situazione delle donne in Iran, 
ideato dall’ex vice rettore Paolo 
Cecco, e che dovrebbe vedere in-
tervenire un esponente religioso 
cattolico e uno musulmano.

Foto di rito, alla conferenza stampa di stamattina, nella quale è stato presentato il nuovo Anno accademico Utlep

https://www.quadranteeuropa.it/


28 SETTEMBRE 20225

Nella giornata di ieri l’Azienda 
Ulss 9 Scaligera ha reso noto 
che, per tutte le persone a 
partire dai 12 anni di età, sono 
aperte le prenotazioni delle 
seconde dosi booster anti Co-
vid-19 con il vaccino bivalen-
te. Tale vaccino protegge sia 
dal virus originario sia dalle 
varianti di Omicron. Per pre-
notare l’appuntamento presso 
uno dei Centri vaccinali (Cvp) 
e per ricevere ulteriori infor-
mazioni è sufficiente visitare il 
sito dell’Ulss 9 Scaligera (rag-
giungibile all’indirizzo web 

https://www.aulss9.veneto.
it).  L’Aulss 9 Scaligera ricor-
da che è possibile effettuare 
la vaccinazione anche nelle 
farmacie convenzionate del 
territorio e dai medici di Me-
dicina generale che aderisco-
no alla campagna.  L’azienda 
sottolinea che la vaccinazione 
è gratuita e raccomandata, 
e che per eventuali informa-
zioni di carattere sanitario 
sull’opportunità di effettuarla 
è consigliabile consultare pre-
ventivamente il proprio medi-
co di Medicina generale.

L’Unione degli Universitari la 
Rete degli studenti medi, l’as-
sociazione Yanez e la comunità 
tunisina di Verona comunicano 
di aver organizzato una mobili-
tazione, che si svolgerà domani 
alle 17 a Verona, in piazza Bra, 
per esprimere il proprio appog-
gio nei confronti degli iraniani 
che stanno protestando contro 

il regime al potere. «Ogni abu-
so rispetto alla libertà di scelta 
sul proprio corpo ci riguarda in 
prima persona», dichiara Sofia 
Modenese, presidente dell’as-
sociazione Yanez. «Il nostro 
obiettivo», aggiunge l’attivista 
bovolonese, «è quello di mo-
strare solidarietà ma anche sen-
sibilizzare la popolazione». La 

violenta repressione della poli-
zia religiosa che sta avvenendo 
in Iran ha già causato la morte 
di più di cinquanta persone tra 
i manifestanti, che da più di una 
settimana scendono in piazza 
per rivendicare i propri 
diritti in seguito all’uc-
cisione della 22enne 
Mahsa Amini.

Vaccini anti Covid-19, le prenotazioni 
sono aperte a partire dai 12 anni di età

Una mobilitazione in supporto degli iraniani
La presidente dell’associazione Yanez, Sofia Modenese: «Ogni abuso 

rispetto alla libertà di scelta sul proprio corpo ci riguarda in prima persona»

Per le seconde dosi booster verrà utilizzato il vaccino bivalente

Mahsa Amini (credits: Wikipedia)

SALUTESALUTE   PROTEGGONO SIA DAL VIRUS ORIGINARIO SIA DALLE VARIANTI OMICRON

LA VIOLENTA REPRESSIONE DELLA POLIZIA RELIGIOSA HA GIÀ CAUSATO 50 MORTI

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2022/09/28/verona-domani-piazza-bra-sara-teatro-di-una-mobilitazione-in-supporto-degli-iraniani-che-stanno-protestando-contro-il-regime/
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https://www.codive.it/


28 SETTEMBRE 20227

Finale al cardiopalmo, perfetto 
per un derby, quello andato in 
scena ieri allo stadio di Villafran-
ca dove, la sfida tra i padroni di 
casa e il Legnago Salus è termi-
nata 1-1, ma con gli ospiti che 
hanno agguantato il pareggio 
solo a pochi secondi dal fischio 
finale, arrivato infatti subito 
dopo la rete messa a segno dal 

capitano dei biancazzurri, Da-
niele Rocco. I ragazzi di mister 
Donati hanno affrontato una 
squadra ostica, tutta catenaccio 
e contropiede, che ha rischiato 
di portare a casa la posta piena 
con il primo tiro in porta, pe-
raltro griffato dall’ex Federico 
Marchetti. Ma il tecnico friulano 
ha saputo infondere uno spirito 

indomito alla rosa a sua dispo-
sizione che, come a Chioggia, 
ha dimostrato carattere, voglia 
di reagire e di non mollare mai, 
anche se contro i granata il pari 
non è arrivato. Anche per una 
certa imprecisione sotto porta, 
ripetutasi anche ieri, ad esem-
pio quando Kouassi da pochi 
passi ha calciato sull’esterno 

della rete, invece di centrare lo 
specchio o di servire il meglio 
posizionato Sternieri. Il resto 
lo hanno fatto la sfortuna, come 
sulla bellissima conclusione 
dello stesso Rocco, nel primo 
tempo, o la bravura del 
portiere avversario, che 
ha saputo ipnotizzare 
Baradji da due passi.

Legnago Salus, pari all’ultimo 
respiro nel derby col Villafranca

I biancazzurri soffrono la mancanza di Van Ransbeeck in regia,
ma creano comunque più azioni da gol. Ad andare in vantaggio, però, sono 
i padroni di casa, con l’ex Marchetti. A salvare tutto è capitan Rocco al 94’

Mister Donati ha infuso ai suoi ragazzi l’idea di non 
mollare mai, però serve più cattiveria sotto porta

CALCIOCALCIO   LO SCONTRO CON I “CUGINI” SCALIGERI DI IERI È TERMINATO 1-1

https://www.pianura24.it/2022/09/28/legnago-salus-pari-allultimo-respiro-nel-derby-col-villafranca/
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