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Federico Zuliani

Grandi sorrisi, scroscianti ap-
plausi e calici in alto, ieri sera 
all’agriturismo “Tre rondini” 
di Vigo, per il coordinamento 
cittadino di Forza Italia, che si 
è ritrovato per in consueto ap-
puntamento prenatalizio, in 
cui effettuare lo scambi di au-
guri e tirare le somme (politi-
che) sull’anno che si va a con-

cludere. Ospite d’onore della 
serata, l’ex sindaco di Verona 
Flavio Tosi, che a settembre 
è stato eletto alla Camera 
dei Deputati nelle liste degli 
“azzurri”, avendo aderito al 
movimento berlusconiano 
all’indomani del primo turno 
della corsa alla guida di Palaz-
zo Barbieri, assieme a tutto il 
suo “gruppo”. Un passo che 
è stato l’approdo naturale di 

un percorso iniziato due anni 
prima, con la candidatura in 
Forza Italia per le Regionali 
di Alberto Bozza, poi eletto a 
Palazzo Ferro Fini. E anche il 
membro del Consiglio regio-
nale è intervenuto alla cena 
di ieri sera, organizzata dal 
coordinamento cittadino gui-
dato da Roberto Donà, presi-
dente di Sive, e dal consiglie-
re comunale Toufik Riccardo 

Shahine, che hanno allargato 
l’invito anche ai forzisti de-
gli altri comuni della Pianura 
veronese. Invito cui hanno ri-
sposto, tra gli altri, il sindaco 
di Gazzo Veronese, e punto 
di riferimento del partito per 
il territorio, Stefano Negrini, 
e il primo cittadino di Casta-
gnaro, Christian Formigaro.

SEGUE A PAG. 2 

Forza Italia, Natale con Flavio Tosi
Il deputato “azzurro” è intervenuto al tradizionale appuntamento conviviale 
per gli auguri di “buone feste” organizzato dal coordinamento locale del partito

LEGNAGOLEGNAGO   L’EX SINDACO DI VERONA È INTERVENUTO IERI SERA AL “TRE RONDINI”

Flavio Tosi, a destra, nel suo intervento alla cena natalizia della sezione legnaghese di Forza Italia, guidata da Roberto Donà (a sx nella foto)

Paolo Borchia
Obiettivo centrato, per l’europarlamentare leghista che, rispettando 
ampiamente i pronostici della vigilia, ha conquistato la guida del-
la segreteria provinciale del Carroccio, sconfiggendo domenica al 
congresso scaligero, anche grazie al supporto di varie “anime” del 
partito oltre a quella di cui fa parte, l’ex deputato Vito Comencini.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE A PRIMA

Presenti, inoltre, il vicesinda-
co di Nogara, Marco Poltro-
nieri, e l’assessore al Sociale 
dello stesso paese, Silvia Fa-
lavigna. Tra gli ospiti, anche 
il coordinatore provinciale 
“azzurro”, Claudio Melotti, 
borgomastro di Bosco Chiesa-
nuova. Tutti hanno sottoline-
ato l’ottimo risultato di Forza 
Italia alle Politiche nel Vero-
nese rispetto ai dati nazionali 
e regionali, e parlato di partito 
in crescita, come dimostra-
to dall’adunata degli eletti di 
sabato, guidata dal ministro 
degli Esteri Antonio Tajani, 
e a cui hanno preso parte gli 
stessi Donà e Shahine.

Nella foto in alto e in quella in basso a sinistra, due momenti della cena di ieri sera. In basso a destra, Donà e Shahine a Verona con Tajani e Tosi

Al brindisi presenti anche Bozza,
sindaci, e diversi amministratori locali

Tra gli intervenuti, il coordinatore provinciale Claudio Melotti, i primi 
cittadini di Castagnaro e Gazzo Veronese e il “numero due” di Nogara



20 DICEMBRE 20223

https://www.siceform.it/


20 DICEMBRE 20224

Domenica 18 dicembre la finale del Mon-
diale di calcio tra l’Argentina e la Francia 
non è stata l’unica partita a mettere in palio 
un titolo iridato. Qualche ora prima del-
la sfida che ha contrapposto l’Albiceleste 
di Leo Messi ai Bleus di Kylian Mbappé, 
infatti, gli appassionati di pallavolo hanno 
potuto assistere al match tra l’Imoco Cone-
gliano e il VakifBank Istanbul. La squadra 
trevigiana, grazie alla vittoria per 3-1, ha 
fatto proprio il Mondiale per club di volley 
femminile. Tra le atlete che hanno avuto l’o-
nore di salire idealmente sul tetto del mon-
do c’è anche il libero Ylenia Pericati; il suo 
trionfo è motivo di vanto e di orgoglio per 
la Pianura veronese, dato che è originaria di 
Bovolone e ha militato per ben cinque anni 
nella Pallavolo Cerea (per la precisione dal 
2011 al 2016). La pallavolista 28enne ha 
ricevuto i complimenti dell’Amministra-
zione comunale del suo paese natale e di 
quella della “Città del mobile”.

La pallavolista, cresciuta sportivamente nella “Città del mobile”, ha vinto 
il Mondiale per club di volley femminile tra le fila dell’Imoco Conegliano

BOVOLONE E CEREABOVOLONE E CEREA   LA SUA SQUADRA HA SCONFITTO 3-1 IL VAKIFBANK ISTANBUL

Ylenia Pericati è sul tetto del mondo

http://www.assoimpresevr.it/
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Stasera, alle 20.45, dopo i fuochi d’ar-
tificio barocchi della Prima, al Teatro 
Salieri torna protagonista la musica clas-
sica con l’Orchestra Filarmonia Veneta 
che eseguirà “Nell’Olimpo di Beetho-
ven”, un progetto culturale di CortinA-
teatro – Musincantus avviato lo scorso 
anno tra Cortina d’Ampezzo, Treviso e 
Legnago. Promosso sulla scia del 250° 
anniversario della nascita di Ludwig Van 
Beethoven, il progetto “Nell’Olimpo di 
Beethoven” vuole creare, attraverso l’e-
secuzione dei concerti per strumento del 
genio di Bonn, un percorso che culmi-
nerà nell’anno olimpico 2026. In questa 
visione i virtuosi del pianoforte vengono 
equiparati ai campioni sportivi e il diret-
tore d’orchestra all’allenatore del team: 
una squadra musicale che brilla in oc-
casione dei Giochi Invernali. Il tema del 
progetto prevede l’esecuzione integrale 
delle opere di Beethoven proponendo, a 
cadenza annuale, il concerto numero 5 
detto “imperatore” e il triplo concerto, 
brani virtuosistici che ben rappresentano 
lo spirito dell’eccellenza olimpica degli 
atleti. Nella realizzazione di questo pro-
getto, Cortina ha coinvolto alcune tra le 
massime realtà culturali internazionali 
che sfornano i migliori talenti musicali 
di oggi: il concorso pianistico Ferruc-
cio Busoni di Bolzano, l’Accademia di 
Direzione d’Orchestra del Mae-
stro Donato Renzetti di Saluzzo e 
l’Orchestra Regionale Filarmonia 
Veneta. Sopra: l’Orchestra Filarmonica Veneta. Sotto: il pianista Alessandro Taverna

Stasera va in scena lo spettacolo
“Nell’Olimpo di Beethoven”

CULTURACULTURA   AL TEATRO SALIERI ARRIVA L’ORCHESTRA FILARMONICA VENETA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2022/12/20/stasera-al-teatro-salieri-va-in-scena-nellolimpo-di-beethoven/
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Ultimo impegno ufficiale 
dell’anno solare, per il Le-
gnago Salus, che domani po-
meriggio (fischio d’inizio alle 
14.30) sul sintetico di Lavis 
(Tn) affronteranno il Levico 
Terme, formazione che in 
classifica è a dieci lunghezze 
di distanza dai biancazzurri, 
e quindi in piena “zona cal-

da”, e non vince da un mese, 
quando superò di misura in 
trasferta il Dolomiti Bellune-
si. Ma non per questo i ragazzi 
di mister Massimo Donati do-
vranno prendere sottogamba 
il match di domani, proprio 
perché un avversario affamato 
di punti merita sempre atten-
zione, specie in prossimità 

della sosta natalizia, quando 
tutti vogliono chiudere nel 
miglior modo possibile la pri-
ma metà della stagione. Oltre-
tutto, nonostante in cima alla 
classifica ci sia la Virtus Bol-
zano, è il Legnago in questo 
momento ad essere conside-
rato la squadra da battere, vi-
ste le sei vittorie nelle ultime 

sette giornate, di cui quattro 
consecutive, anche contro av-
versari di un certo peso, come 
l’ultima di sabato contro la 
Luparense (costata la panchi-
na a Mauro Zironelli, che non 
è più il tecnico dei pa-
tavini). Anche perché, 
in casa biancazzurra, 
non tutto è al 100%.

Legnago Salus, con il Levico 
Terme per chiudere bene il 2022
Ultimo impegno dell’anno per i ragazzi di mister Massimo Donati, che 
sono in serie positiva e a un solo punto dalla vetta. Gli avversari sono 
indietro in classifica e non vincono da un mese, ma non vanno sottovalutati

Pesante l’assenza di Van Ransbeeck (squalificato), 
ballottaggio, tra Kouassi e Gatto per sostituirlo

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN CAMPO DOMANI POMERIGGIO A LAVIS (TN)

https://www.pianura24.it/2022/12/20/legnago-salus-con-il-levico-terme-per-chiudere-bene-il-2022/
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