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Alessandro Bonfante
Il podista residente a Villa Bartolomea, assieme alla sua squadra, si 
è classificato al primo posto nella categoria maschile nell’importante 
manifestazione “Resia Rosolina Relay”, che si è andata in scena vener-
dì 2 e sabato 3 settembre. La staffetta a tappe ha visto impegnati team 
composti da  dieci corridori lungo un percorso di ben 430 chilometri.

Federico Zuliani

Gode ancora di affetto e sim-
patie importanti, nella Pia-
nura veronese, l’ex sindaco 
di Verona Flavio Tosi. Che, 
candidato per Forza Italia alle 
imminenti Elezioni politiche 
(è capolista nella quota pro-
porzionale per la Camera dei 
Deputati), nei giorni scorsi 
è stato impegnato in un tour 

elettorale che lo ha visto dap-
prima fare tappa a Legnago, 
nella mattinata di sabato, in 
concomitanza con il mercato 
nel centro storico. Quindi, 
ieri, ben tre tappe tra sagre, 
fiere e feste di paese, con un 
percorso iniziato dalla “Fe-
sta del cavallo” a Cherubine 
di Cerea e terminato sotto il 
palco di musica live del “Bo-
volone rock con Fidas” (dove 

Tosi ha posato con i volontari 
dell’associazione ed è stato 
accolto dal primo cittadino, 
e suo vecchio sodale, Orfeo 
Pozzani), passando per la “Fe-
sta del riso co’ e nose” a No-
gara. Qui, Tosi ha incontrato 
il manipolo forzista cittadino, 
capitanato dal vicesindaco 
Marco Poltronieri, e dall’as-
sessore al Sociale, Silvia Fala-
vigna. Con lui, come il tutte le 

tappe di questo suo “tour”, gli 
“azzurri” legnaghesi Roberto 
Donà (presidente di Sive e 
guida del circolo cittadino del 
movimento berlusconiano) 
e Toufik Riccardo Shahine 
(consigliere comunale), ol-
tre a “tosiani” storici come 
Niko Cordioli (consigliere 
comunale a Villafranca), l’ex 
onorevole Matteo Bragantini 
e Luciano Giarola.

Tosi, il tour nella Bassa funziona
Accompagnato dai vertici legnaghesi del partito di Silvio Berlusconi, “Flavio” è 

stato a Legnago e poi tra sagre e fiere a Cherubine, Nogara e Bovolone

POLITICAPOLITICA   L’EX SINDACO DI VERONA È CANDIDATO ALLA CAMERA CON FORZA ITALIA

Foto di gruppo con Flavio Tosi, il suo stretto collaboratore Niko Cordioli, il sindaco di Bovolone Orfeo Pozzani e i forzisti legnaghesi Shahine e Donà

https://www.inautostore.it/
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Flavio Tosi posa con i volontari di Fidas e poi allo stand dei bikers a Bovolone. Nella foto in basso, sabato scorso in piazza a Legnago

Caccia all’ultimo voto per far scattare 
l’elezione nel proporzionale

ROBERTO DONÀ E TOUFIK RICCARDO SHAHINE I SUOI ALFIERI A LEGNAGO
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https://www.saliericircus.it/
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Federico Zuliani

Uno show con i fiocchi per sa-
lutare l’estate. E’ quello messo 
in piedi venerdì sera, nel cortile 
di Palazzo Fioroni, dall’omo-
nima fondazione e dagli “Eris 
Quintet”, la band capitanata dal 
consigliere comunale forzista 
Toufik Riccardo Shahine. Oltre 
al normale spettacolo musicale 
del quintetto, con il delegato ai 
Rapporti con le associazioni e 
le fondazioni culturali nel ruolo 
di cantante, la serata ha preso 
una piega particolarmente fe-
stosa, sia per il grande coinvol-
gimento del pubblico presente, 
sia per i fuori programma. Che 
hanno visto unirsi a Shahine, al 
microfono, il presidente della 
Fondazione Fioroni, Luigi Tin, 
il direttore della stessa, Federi-
co Melotto, e anche il sindaco 
Grazionao Lorenzetti.

Fioroni, che festa per il fine estate!
Sul palco con gli “Eris Quintet”, la band capitanata dal consigliere 

comunale Shahine, salgono il presidente e il direttore della fondazione

Il duetto tra Toufik Riccardo Shahine e Luigi Tin, cui si sono poi uniti Federico Melotto e il sindaco

LEGNAGOLEGNAGO   GRANDE SHOW VENERDÌ NEL CORTILE DELLA CASA-MUSEO

http://www.assoimpresevr.it/
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Atv (Azienda trasporti Verona) 
ricorda a tutti i propri utenti 
che, partire da giovedì 1 set-
tembre, sul sito del ministero 
del Lavoro è attiva la piattafor-
ma per richiedere il bonus tra-
sporti, il cui valore è pari a 60 
euro. Il bonus dà diritto all’ac-

quisto scontato di un solo ab-
bonamento, mensile, annuale 
o plurimensile, da comprare 
entro il mese di rilascio del 
voucher. Tutte le informazio-
ni relative ai requisiti degli 
aventi diritto e alle modalità 
per inviare la richiesta sono 

consultabili all’indirizzo web 
https://www.bonustrasporti.
lavoro.gov.it/. Una volta otte-
nuto dal ministero il voucher 
relativo al bonus trasporti, per 
l’acquisto dell’abbonamento 
l’interessato dovrà presentarsi  
- portando con sé la ricevuta 

del bonus stesso – presso una 
delle seguenti biglietterie Atv: 
Verona (autostazione di Porta 
Nuova oppure piazza Simoni 
12), Garda (corso Ita-
lia 60), Legnago (viale 
dei Tigli 1/a) e San Bo-
nifacio (via Ungaretti).

Bonus trasporti, è operativa la piattaforma per chiederlo
ATV RICORDA CHE DÀ DIRITTO ALL’ACQUISTO SCONTATO DI UN SOLO ABBONAMENTO

I rincari dei carburanti e dei 
trasporti si fanno sentire an-
che sulla vendemmia. Secon-
do Confagricoltura Verona 
mancano all’appello parecchi 
lavoratori dai Paesi dell’Est; 
l’associazione di categoria 
conferma la particolare diffi-
coltà di reperire braccianti per 
la vendemmia 2022. «Già da 
qualche anno c’è la difficoltà a 
trovare personale perché tutto 
è complicato», spiega Chri-
stian Marchesini, presidente 
dei viticoltori di Confagri-
coltura Verona. «Non ci sono 
più gli universitari e anche i 
pensionati, con quota 100, 

non possono più vendemmia-
re. E il reddito di cittadinanza 
non aiuta. Dall’estero, infine, 
diventa sempre più costoso 
spostarsi, dati i costi del carbu-
rante e i rincari in generale, e 
perciò anche romeni e polacchi 
vanno altrove», afferma. «Poi», 
aggiunge, «c’è il fatto che in 
Valpolicella, con la raccolta 
delle uve da appassimento, 
che viene svolta interamente a 
mano, c’è un’enorme necessi-
tà di manodopera come in nes-
sun’altra area viticola al 
mondo, perché altrove 
utilizzano molto di più 
la meccanizzazione».

Vendemmia, i rincari tengono a 
casa i lavoratori dell’Est Europa
Marchesini: «Già da qualche anno c’è la difficoltà a trovare personale»

Per la raccolta dell’uva mancano all’appello migliaia di braccianti

ECONOMIAECONOMIA   A LANCIARE IL GRIDO DI ALLARME È CONFAGRICOLTURA VERONA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/09/05/vendemmia-secondo-confagricoltura-i-rincari-tengono-a-casa-i-lavoratori-dellest-europa/
https://www.pianura24.it/2022/09/05/bonus-trasporti-e-operativa-la-piattaforma-online-per-richiederlo/
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https://www.codive.it/
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Debutta con il sorriso anche 
in campionato, il Legnago 
Salus di Massimo Donati che, 
dopo aver passato brillante-
mente i due turni preliminari 
di Coppa Italia di Serie D, ieri 
si è imposto anche nella prima 
giornata del girone C della 
quarta serie. I biancazzurri, di 
rosso vestiti, si sono portati a 

casa l’intera posta superando 
per 2-0, tra le mura amiche 
del “Mario Sandrini”, i tre-
vigiani del Montebelluna. A 
firmare il successo dei ragazzi 
del Bussè ci ha pensato, tanto 
per cambiare, Boubacarr Sam-
bou, autore di una doppietta 
nel primo tempo. Per l’attac-
cante gambiano, classe 2000, 

si è trattato della quarta e della 
quinta rete in tre partite, che 
lo hanno già fatto diventare il 
beniamino dei tifosi, specie 
dei più piccoli, grazie anche a 
quel grande sorriso che sfog-
gia ogni volta che deposita il 
pallone alle spalle dei portieri 
avversari. Il ragazzo ha saputo 
sfruttare al meglio l’occasione 

capitatagli in questo primo 
scorcio di stagione, che ha 
visto fermarsi ai box prima 
del debutto ufficiale Luca Co-
gnigni, nelle gerarchie iniziali 
individuato come il partner 
ideale del capitano Da-
niele Rocco, elemento 
imprescindibile nello 
scacchiere di Donati.

Sambou non si ferma più, e il 
Legnago vince anche in Serie D

La squadra di mister Massimo Donati si impone per 2-0 sul Montebelluna 
grazie alla doppietta dell’attaccante gambiano, arrivato a 5 reti in 3 partite 

considerando anche la Coppa Italia. Domenica big match a Chioggia

Funziona il 3-5-2 ideato dal tecnico, che può 
contare su una rosa completa e competitiva

CALCIOCALCIO   ESORDIO FELICE IERI IN CAMPIONATO PER I RAGAZZI DEL BUSSÈ

https://www.pianura24.it/2022/09/05/calcio-sambou-non-si-ferma-piu-e-il-legnago-vince-anche-in-serie-d/
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https://www.saliericircus.it/

