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Federico Zuliani

E’ sempre di corsa, Roberto 
Donà, coordinatore legna-
ghese di Forza Italia, partito 
per il quale è anche uno dei 
riferimenti per la Pianura ve-
ronese, vista anche la sua pas-
sata precedenza amministrati-
va nella natia Ronco all’Adige. 
Tra impegni lavorativi e istitu-
zionali (è presidente di Sive, 
la società partecipata che ge-
stisce il servizio di raccolta dei 
rifiuti a Legnago e in un’altra 
decina di comuni del territo-
rio, compresa Cerea), che già 
gli fanno macinare chilometri, 
ci aggiunge pure la passione 
per il podismo, concedendo-
si una “sgambata” ogni volta 
che può. «Devo mantenermi 
in forma. Anche perché ci 
sarà da correre come i forsen-
nati in campagna elettorale, 
ormai manca davvero poco». 
In effetti, mancano circa 14 
mesi alle Elezioni comunali, 
cinque anni dopo il trionfo di 
Graziano Lorenzetti e della 
coalizione a trazione leghista 
che però, inizialmente, non 

comprendeva Forza Italia, 
che assieme a due liste civi-
che ha tentato la conquista di 
Palazzo de’ Stefani candidan-
do a sindaco Toufik Riccardo 
Shahine. Un vulnus, rispetto 
allo schema del “centrodestra 
classico”, emendato meno di 
due anni dopo, quando le va-
rie anime civiche sono state 
espunte, e la maggioranza ha 
assunto un nuovo assetto, più 

prettamente partitico, con 
una Giunta monocolore del 
Carroccio e il sostegno, oltre 
che dei salviniani e di Fratelli 
d’Italia, anche degli “azzur-
ri”. Che ora si dicono pronti 
a sostenere fin da subito un 
eventuale bis di Lorenzetti. 
Ma anche a lanciare un pro-
prio nome, in caso.

Manca poco più di un anno 

al ritorno alle urne, come 
si sta preparando Forza Ita-
lia a questo appuntamento, 
che pare destinata a vivere 
in maniera decisamente di-
versa rispetto alla tornata 
precedente?
Sicuramente, rispetto al 
2019, lo scenario è piuttosto 
differente.

SEGUE A PAG. 2

«Forza Italia leale, ma se serve ci siamo»
Sotto il Torrione, il partito di Berlusconi si è ricongiunto in corsa al centrodestra, 
ed è pronto a sostenere un Lorenzetti-bis. Ma anche a lanciare un proprio nome

POLITICAPOLITICA   INTERVISTA ESCLUSIVA AL COORDINATORE LEGNAGHESE DEGLI “AZZURRI”

Il coordinatore legnaghese di Forza Italia, Roberto Donà, in versione caricatura grazie alla matita di Enzo Ferraro

Marco Meneghello
Nella giornata di ieri, a Guidonia Montecelio, nei pressi di Roma, a 
causa di uno scontro in volo tra due aerei dell’Areonautica milita-
re hanno perso la vita il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il 
maggiore Marco Meneghello, che era nato a Legnago il 18 agosto 
del 1977. Meneghello era entrato in Aeronautica nel 1999.
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SEGUE DALLA PRIMA

Oggettivamente, in quel mo-
mento storico non c’erano le 
condizioni per una corsa unita-
ria, era un centrodestra attraver-
sato da diverse tensioni, come 
dimostrato anche dalle frizioni 
che l’Amministrazione ha dovuto 
affrontare nel suo primo anno di 
vita. Poi, ci sono stati tre fattori 
che hanno portato allo scenario 
attuale: la fine del primo Gover-
no Conte, che ha ricompattato 
il centrodestra; la pandemia, 
che ha costretto tutti a ragiona-
re in maniera diversa e rivedere 
le proprie priorità; e, ultima ma 
non ultima, la consapevolezza 
che la “guerra” che ci eravamo 
fatti sotto elezioni era figlia di 
quel particolare momento, ma 
che non aveva senso perpetuare 
la spaccatura del centrodestra 
per vecchie frizioni personali. 
Così, tutti hanno fatto un picco-
lo passo indietro per farne, tutti 
insieme, uno grande in avanti. 
E, credo, i risultati si sono visti, 
basti pensare al circolo virtuoso 
che si è attivato in ambito cultu-
rale: abbiamo portato Legnago 
su un nuovo livello in ambito ar-
tistico e, mi si permetta di dirlo, 
la nostra parte come Forza Italia 
l’abbiamo fatta eccome, grazie 
all’operato del nostro consigliere 
comunale Shahine.
A proposito di Shahine, per-
ché il suo nome e, più in ge-
nerale, nessun nome di Forza 
Italia circola nel toto-sindaco?
Sono contento di questa do-
manda, perché mi permette di 

chiarire un concetto. Senza nulla 
togliere a chi ha delle del tutto 
legittime aspirazioni, per noi 
il candidato naturale nel 2024 
è il sindaco uscente. Che, no-
nostante le voci, non ha affatto 
comunicato la sua volontà di 
non ricandidarsi. Quindi, fino a 
prova contraria, per noi il leader 
è lui. Dopodiché, proprio per 
evitare gli errori del passato, a 
noi preme soprattutto creare 
una coalizione unita, coesa, ba-
sata su patti chiari e che punti su 
una pluralità di persone capaci e 
competenti. A noi interessa che 
ci siano tanti nastri da tagliare, 
più che di chi sia la mano che 
tiene la forbice. Ma non significa 
che non abbiamo persone che 
possano benissimo farsi carico 
di questo onere.
Ad esempio?
Direi che potremmo cominciare 
proprio dal consigliere Shahine, 
che nel 2019 si è dimostrato un 
ottimo candidato, trascinando in 
doppia cifra una coalizione che 
poteva contare su una Forza Ita-
lia in fase di transizione e sue due 
civiche fatte quasi totalmente di 
persone fino a quel momento 
estranee all’agone politico, men-
tre il resto del centrodestra pote-
va contare su diversi “big” e, so-
prattutto, sul vento in poppa che 
aveva Salvini in quel momento. A 
ciò, va aggiunta l’esperienza ma-
turata in questi anni, dapprima 
facendosi le ossa in opposizione, 
e poi imparando i meccanismi di 
una coalizione chiamata ad am-
ministrare una città complessa e 
importante come la nostra. Sopra, Roberto Donà. Sotto, Toufik Riccardo Shahine, candidato sindaco nel 2019

Se il candidato andasse ai forzisti, 
potrebbe toccare di nuovo a Shahine
Donà: «Era già un ottimo candidato, ora ha aggiunto anche l’esperienza 
necessaria. Ma a noi interessano le cose da fare, non chi taglierà i nastri»
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Sabato 4 marzo, nella Cascina 
del Parco comunale, si è svolta 
la conferenza stampa di presen-
tazione della 99esima edizione 
del Carnevale legnaghese. 
Erano presenti l’assessore alle 
Attività economiche, Maurizio 
De Lorenzi, il referente del co-
mitato carnevalesco legnaghe-
se Giovanni Segantini e il pre-
sidente della Pro loco, Cesare 
Canoso. Il Carnevale, realiz-
zato grazie alla collaborazione 
delle associazioni “Portobel-
lo”, “ViviLegnago”, “Casette 
Sette giorni su Sette” e “Vivi 
la piazza”, si terrà domenica 19 

marzo a partire dalle 14. La sfi-
lata partirà dal quartiere di Por-
to – per la precisione da piazza 
del Duomo – e arriverà nel cen-
tro di Legnago attraversando 
ponte Principe Umberto. Oltre 
al corteo composto da svariati 
gruppi mascherati, che vedrà 
la partecipazione del Papà del 
Gnocco e delle maschere tipi-
che del Carnevale veronese, il 
programma dell’evento preve-
de una parata di carri allegorici 
(all’incirca una decina) 
e l’esibizione della ban-
da di majorettes di San 
Bonifacio.

Questa sera, presso il Centro 
ambientale archeologico, a 
partire dalle 20.30 si terrà il 
terzo incontro informativo e 
di sensibilizzazione sulla sa-
lute femminile organizzato 
nell’ambito del progetto “Be-
nessere Donna”, inaugurato 
la scorsa primavera dalla com-
missione Pari opportunità di 
Legnago. L’evento, dal titolo 

“Pavimento Pelvico: cono-
scerlo, sentirlo, mantenerlo 
e recuperarlo”, è realizzato 
in collaborazione con l’Uoc 
Ostetricia e Ginecologia 
dell’ospedale “Mater Salutis” 
e vedrà l’intervento di diversi 
professionisti dell’Ulss 9 Sca-
ligera: Paola Pomini (direttore 
dell’Uoc Ostetricia e Gincolo-
gia), Marco Gentile (ginecolo-

go responsabile del servizio di 
Uroginecologia), Alessandra 
Campo (ostetrica coordinatri-
ce), Daniela Fattori e Lavinia 
Baldo (ostetriche specializzate 
nella riabilitazione del pavi-
mento pelvico). La serata sarà 
moderata dalla conduttrice 
televisiva Paola Reani. «L’ini-
ziativa, ad ingresso libero, è 
stata pensata per informare e 

sensibilizzare la cittadinanza 
sulle problematiche correlate a 
un distretto muscolare ancora 
poco conosciuto e sottovaluta-
to ma fondamentale per il be-
nessere della donna in tutte le 
età: dalla giovinezza all’anzia-
nità», afferma Caterina 
Stella, presidente della 
commissione Pari op-
portunità di Legnago.

Presentata la 99a edizione del Carnevale

Un incontro sui problemi del pavimento pelvico

La sfilata dei gruppi mascherati e dei carri partirà dal quartiere di Porto

L’evento, organizzato dalla commissione Pari opportunità, è in programma 
questa sera, a partire dalle 20.30, al Centro ambientale archeologico

Un momento della conferenza stampa di presentazione dell’evento

LEGNAGOLEGNAGO   SI SVOLGERÀ NEL PRIMO POMERIGGIO DI DOMENICA 19 MARZO

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/03/08/legnago-presentata-la-99a-edizione-del-carnevale/
https://www.pianura24.it/2023/03/08/legnago-questa-sera-il-centro-ambientale-archeologico-ospitera-un-incontro-sul-pavimento-pelvico/
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Marzo 2023 è il mese della 
prevenzione femminile e ma-
schile. In occasione della “Festa 
della Donna” e della “Festa del 
Papà”, l’Azienda Ulss 9 Scalige-
ra ha organizzato delle giornate 
di prestazioni straordinarie ri-
volte alla salute dell’uomo e del-
la donna. Oggi il Dipartimento 
di Diagnostica per immagini 
ha offerto fasce aggiuntive per 
ecografie dell’addome, tiroide 
e mammella per le utenti donne, 
presso la Radiologia degli ospe-
dali di San Bonifacio, Legnago, 
Villafranca e il Distretto di via 
Poloni a Verona. All’ospedale 
“Mater Salutis” di Legnago, 
alle 9, è stato inaugurato – in 
collaborazione con l’associazio-
ne “Cuore di donna” – il punto 
di ascolto per donne operate 
al seno all’interno del reparto 
di Radioterapia. Domenica 19 
marzo, per la Festa del Papà, nei 
reparti di Urologia e Chirurgia 
dell’ospedale “Fracastoro” di 
San Bonifacio verrà aperto un 
ambulatorio gratuito per utenti 
maschi con più di cinquant’an-
ni, dove sarà possibile sottopor-
si a visita urologica, ecografia 

pelvica e dosaggio laboratori-
stico del Psa. All’ospedale “Ma-
galini” di Villafranca, invece, 
sono in programma visite  di 
urologia, otorinolaringoiatria 
e chirurgia per utenti uomini 
(tutte le prestazioni si effettua-
no su prenotazione). Sabato 
25 marzo, nell’ambito delle 
iniziative del Piano regionale di 

prevenzione del Veneto, il Co-
mune di Verona e la Breast Unit 
Dell’ulss 9 Scaligera organizza-
no una serie di incontri gratuiti 
con i cittadini dedicati alla “Pre-
venzione dei tumori al seno” 
nelle sedi delle Circoscrizioni 
cittadine. Giovedì 30 marzo, 
infine, l’aula conferenze dell’o-
spedale “Fracastoro” di San 

Bonifacio ospiterà il congresso 
intitolato “Keep Calm & Enjoy 
Breast Unit”. Nella sessione 
mattutina saranno presentati il 
Percorso diagnostico-terapeu-
tico del tumore della mammel-
la e la Certificazione Eusoma 
ottenuta dall’Ulss 9; nel pome-
riggio si tratterà il tema della 
Medicina di genere.

Iniziative speciali in occasione 
delle Festa della Donna e del Papà

Oggi, all’ospedale legnaghese “Mater Salutis”, è stato inaugurato un 
punto di ascolto a beneficio di coloro che sono state operate al seno

Denise Signorelli (direttore sanitario Aulss 9) e Francesca Fornasa (direttore Uoc Radiologia di S. Bonifacio)

AULSS 9 SCALIGERAAULSS 9 SCALIGERA   MARZO È IL MESE DELLA PREVENZIONE FEMMINILE E MASCHILE
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La stagione “RallegrArti” 
del Teatro Salieri di Legna-
go prosegue nel segno del-
la prosa, domani sera dalle 
20.45, con “Azul - Gioia, 
furia, fede y eterno amor”, 
pièce scritta e diretta da Da-
niele Finzi Pasca, regista vi-
sionario “rapito” dai grandi 
eventi (dal Cirque du Soleil 
alle Cerimonie Olimpiche) e 
con protagonista Stefano Ac-
corsi, uno degli attori italiani 
più apprezzati per talento e 
bellezza, tanto sul piccolo 
e grande schermo quanto a 
teatro. La trama, in breve. 
Quattro amici, tifosissimi 
della stessa squadra, hanno 
qualcosa di unico che li ac-
comuna, oltre alla fede calci-
stica: l’infanzia fiabesca. Non 
hanno una madre, sono fatti 
di materia semplice come il 
pane, ma la domenica allo 
stadio si fanno travolgere da 
una furia incontenibile. C’è 
gioia, amarezza e tanta voglia 
di sorridere mentre evocano 
vittorie, sconfitte e le trage-
die che hanno condiviso negli 
anni. Un’amicizia inossida-
bile che li aiuta, insieme, ad 
affrontare la vita.  «Far parte 
di uno spettacolo sospeso fra 
sogno e semplicità, fra amici-
zia, ironia, fragilità, passione, 
tifo, musica e colori, dopo un 
periodo come quello che ab-
biamo vissuto, è un’avventura 
meravigliosa», spiega Accor-
si. Daniele Finzi Pasca scrive 
in modo tridimensionale, bi-
sogna letteralmente entrare 
nel suo mondo per abitarlo 
e viverlo, sentirlo senza voler 
spiegare ogni cosa. Perso-
naggi veri e al tempo stesso 
trasognati, clown toccanti e 
divertenti nei quali ci si rico-
nosce tantissimo tutti». Con 
Stefano Accorsi, Luciano 
Scarpa, Sasà Piedepalumbo 
e Luigi Sigillo in scena sarà 
puro divertimento anche 
quando si toccano le corde 
più profonde e intime. Alcune scene di “Azul”, con protagonista Stefano Accorsi e la regia teatrale di Daniele Finzi Pasca

Accorsi è il protagonista di “Azul”
CULTURACULTURA   APPUNTAMENTO DOMANI SERA AL TEATRO SALIERI DI LEGNAGO

In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro 
amici fanno i conti con le rispettive vite, per la regia di Daniele Finzi Pasca
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