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COME NASCE LA “LEGA DELLE LEGHE”
PROTAGONISTA IL MINISTRO VERONESE ALLA FAMIGLIA LORENZO FONTANA

La prossima primavera,
quan   do si voterà per il rinno-
vo del parlamento euro peo,
con buona probabilità diven-
terà il secondo partito dopo il
Ppe. Il nome del nuovo sog -
getto politico non è ancora
stato deciso, per il momento
per citarlo si parla di “Lega
delle Leghe”. E però è già
chiaro da tempo sia che riu-
nirà tutti i principali schiera-
menti identitari del vecchio
continente sia che uno dei
protagonisti principali della
nascita di questo movimento
è il ministro veronese alla
Fa mi glia Lorenzo Fonta na.
Il vice segretario della Lega
e braccio destro di Matteo
Salvini ci sta lavorando da
un paio d’anni, da quando
cioè l’attuale ministro degli
Interni ha deciso di espan-
dere il Car roccio in tutta Ita lia
facendolo uscire dai confini
della Padania. C’è un inte -
ressante articolo dell’Huffin -
g ton Post, ignorato dalla
totalità della stampa ve ro -
nese, in cui Fon tana (per no -
ve anni europarlamentare)
traccia una road map piut-
tosto precisa ri guardo la
nascita e lo svi luppo di ques-
ta “Lega delle Leghe”. «A
breve» dice «pen  so a otto-

bre, ci sarà una serie di tavoli
di lavoro con le altre forze
identitarie euro pee per co -
struire una piat taforma per le
elezioni. Il pri mo dovreb be
es sere a Vien na». A Vienna,
aggiungiamo noi, Salvini vol-

erà domani (ve  nerdì) in
occasione del vertice infor-
male coi ministri degli Interni
europei, che fa seguito a
quello di luglio (...)

CONTINUA A PAGINA 2

Per il dirigente dell’ufficio scolastico provn-
ciale, al suo primo anno in riva all’Adige,
sarà una stagione difficile: norme ingarbugli-
ate e poche risorse professionali. Auguri.

OK KO Luca Campedelli
Il Chievo, venissero confermati i 15 punti di
penalità, sarebbe praticamente in serie B.
Per la società significherebbe un danno
economico e di immagine enorme. 

IL BRACCIO DESTRO DI SALVINI È TRA GLI ARTEFICI DELLA CREAZIONE DEL NUOVO MOVIMENTO POLITICO SOVRANISTA
CHE PUNTA A INSIDIARE LO STRAPOTERE DEL PPE ALLE PROSSIME ELEZIONI EUROPEE. TRA GLI INTERLOCUTORI
PRINCIPALI “ALLEANZA PER LA GERMANIA”, LE PEN, ORBÀN, I NAZIONALISTI SVEDESI. DOMANI SUMMIT A VIENNA

Albino Barresi

LA NUOVA RICHIESTA

CHIEVO, -15 PUNTI
DA SCONTARE IN STAGIONE
Una penalizzazione di 15 punti
nei confronti del Chievo da
scontare nella stagione in cor -
so: è la richiesta avanzata dalla
Procura federale della Figc nel
processo bis davanti al Tri -
bunale federale nazionale pre-
sieduto da Cesare Ma stro cola,
per la vicenda delle presunte
plusvalenze fittizie. Per Luca
Campedelli la richiesta è di 36
mesi di inibizione. Le richieste
sono le stesse formulate nel
primo processo, an nullato per
improcedibilità, con la sola dif-
ferenza che la penalizzazione in
quel caso era da scontare nella
stagione precedente con la con-
seguente retrocessione in Serie
B. Ribadita anche la richiesta di
36 mesi di inibizione nei con-
fronti del presidente del club
veneto, Luca Campedelli. Per
Samuele Ma riotti e Guido Albini,
dirigenti del Cesena coinvolto
nel caso prima del fallimento,
sono stati chiesti 16 mesi di ini-
bizione. (...)
CONTINUA A PAGINA 2

In alto Lorenzo Fontana. Sotto Marine Le Pen e Viktor Or bán
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 
(...) che si era svolto a In -
nsbruck, quando i protagonisti
erano stati il titolare del Vi -
minale, l’omologo tedesco
Hor  st Seehofer e l’austriaco
Herbert Kickl. ma chi farà
parte di questa formazione so -
vranista unitaria? Gli interlocu-
tori principali naturalmente so -
no i tedeschi di “Alternativa
per la Germania” (dato al 27
per cento nella parte Est del
Pa ese), l’ungherese Viktor
Or bán e la francese Marine
Le Pen. Ci sono poi i De -
mocratici Svedesi di Jim mie
Akesson, che in patria hanno
appena ottenuto il 17,6 per
cento (in crescita di quasi 5
punti rispetto alla tornata pre-
cedente). Po trebbe rientrare
in questa formazione anche
l’ex stratega capo della Casa
Bian ca Steve Bannon, che
pochi giorni fa ha incontrato
Salvini ma non è detto che tra
i due scaturisca un accordo
ufficiale. Sono in corso trattati-
ve in tutta Europa. «Puntiamo
ad avere un numero di voti
sufficienti per condizionare le

scelte di Bruxelles e riuscire a
fare una nuova maggioranza
con il Ppe, affinché non ci sia
più una maggioranza conso-
ciativa tra Popolari e sociali-
sti» sottolinea Fontana. «An -
che Manfred We ber (candida-
to alla presidenza della Com -
misione ue alle prossime eu -
ropee con il benestare di An -
gela Merkel, ndr) parla della
questione identitaria co me
una delle questioni fondamen-
tali. noi rimaniamo al ternativi
al Ppe anche perché le allean-
ze nel parlamento eu ropeo si
fanno dopo il voto. ma c'è una
componente im portante nel
Ppe che capisce la forza dei
movimenti identitari, sa che è
cambiato il paradigma, sa che
è molto difficile avere una
maggioranza con i socialisti al
prossimo giro. Già il fatto che
merkel abbia scelto un bava-
rese co me guida del Ppe per
le prossime elezioni la dice
lunga su questo». Quanto a
una possibile alleanza euro-
pea col mo vi mento Cinque
Stelle, Fon tana taglia corto:
«Di pende da loro, noi abbia-

mo fatto una scelta di campo
precisa e non abbiamo preclu-
sioni: sta a loro decidere se

vogliono aderire e stabilire che
obiettivo hanno da qui a
trent’anni».

ACCORDO SU UN NUOVO MODELLO DI IMMIGRAZIONE E DI ECONOMIA

«I GRILLINI DECIDANO DA CHE PARTE STARE»

MA ANCORA NON È CHIARO QUANDO SI ARRIVERÀ ALLA DECISIONE DEFINITIVA

CON - 15 SAREBBE RETROCESSIONE CERTA
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
(...) Al termine del processo in
Figc per le plusvalenze fittizie, ha
preso la parola l'avvocato del
Chievo, Marco De Luca: "Ab -
biamo posto le nostre ragioni anti-
cipate con una memoria molto
documentata - le sue parole ai
cronisti - facendo presente che le
contestazioni della Procura fede-
rale sono totalmente infondate.
Per i calcoli e per i valori dei gio-
catori, la Procura federale fa rife-
rimento a certi siti internet e valori

che sono decisamente sbagliati
per tutte le transazioni negli ultimi
anni. non vedo perche' le abbia
potute prendere a riferimento.
Valori per ragazzi sotto i 15-16
anni sono valori soggettivi, non
oggettivi". Facendo riferimento
alla Covisoc, il legale clivense ha
osservato che la Commissione
"entra sempre nel merito e anche
quest'anno ha ammesso al cam-
pionato il Chievo ritenendo asso-
lutamente regolare la sua posizio-
ne a bilancio e gestionale. Più

alte sono le richieste e più infon-
date le ragioni che si portano,
questo per fare pressione sui giu-
dici". Entrando nel dettaglio del
dibattimento, il Chievo ha chiesto
l'improcedibilita' del processo per
un difetto di forma: "Qui c'è un
dato di fondo - ha osservato De
Luca - che il deferimento non e'
firmato dal Procuratore federale.
Questo è un punto fondamentale
sul quale avremo le nostre ragioni
in questo processo, altrimenti in
sede di appello. Il deferimento è

firmato da aggiunti, che non sono
titolati secondo il Codice di giusti-
zia sportiva a firmare i deferimenti
a meno che ci sia un caso di
impedimento. oggi ci hanno detto
che l'impedimento c'è perché era
in ferie, il Procuratore era al
mare?". Presente tra i cronisti
anche un inviato di Striscia la
notizia, al quale l'avvocato De
Luca si è rivolto cosi': "non è mica
colpa mia se questa e' la giustizia
sportiva. ma glielo diamo un bel
tapiro alla Procura?".

Salvini, Seehofer e Bannon
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GRUPPO AGSM, NUOVI VERTICI
CROCE: “CONTANO I RISULTATI”
Soddisfatti a Verona Domani. Bertucco: solo equilibrismo
“Il rinnovo degli organi di gover-
no delle Società che fanno parte
del Gruppo Agsm rappresenta
un momento di ordinaria ammi-
nistrazione e, assieme alla qua-
lità degli uomini chiamati a gui-
dare queste Società, quello che
davvero conta sono i risultati
della loro gestione e l’ impegno
quotidiano del Gruppo  affinché i
costi generali di una macchina
così complessa vengano sem-
pre tenuti sotto controllo e
costantemente ridotti”.  Questa
la dichiarazione del presidente
del Gruppo Agsm, Michele
Croce, sul rinnovo odierno dei
vertici di Amia, Agsm Energia e
megareti, società delle oltre
venti che compongono il peri-
metro del Gruppo. «non a caso
-aggiunge michele Croce-  nel
corso di questo ultimo anno
abbiamo apportato una signifi-
cativa riduzione del numero di
Consiglieri, Sindaci e membri
degli organismi di vigilanza che
sono passati da 99 a 76: un
taglio del 23 per cento, in pratica
una posizione su quattro è stata
azzerata, senza ledere la capa-
cità di governo e gestione delle
singole società operative. E’ la
prima volta nella storia di Agsm
che sono stati ridotti e non
aumentati questi incarichi. Il
nostro primo impegno come
amministratori di Agsm è stato
quello di aumentare la traspa-
renza  e di ridurre costantemen-
te i costi senza mai svilire il ser-
vizio ai nostri clienti, ma con
l’obiettivo di aumentare la nostra
efficienza, la qualità dei nostri
servizi, preservando il valore
della grande società energetica
dei Veronesi. E’ questo impegno
che ci dà la forza di investire
entro il 2021 una cifra importan-
te – ben 265 milioni di euro – per
dare risposte concrete alla
domanda di energia pulita e di
qualità della vita dei nostri con-

cittadini”.“Esprimo a nome di
tutto il gruppo di Verona Domani
grande soddisfazione per la
nomina di Bruno Tacchella alla
guida di una delle più importanti
aziende della città di Verona. un
giusto riconoscimento ad una
persona leale, seria e preparata,
che saprà rilanciare al meglio
l’azione, le linee guida e la visio-
ne strategica di Amia dopo
decenni di politiche societarie
che non sempre hanno soddi-
sfatto i criteri, le aspettative e gli
obiettivi che la città  si aspettava
e meritava. Per non parlare del
bilancio aziendale che vede un
passivo di centinaia di migliaia di
euro. Paolo Rossi, presidente
di Verona Domani e vicepresi-
dente del Consiglio Comunale,
commenta così la nomina avve-
nuta nella giornata odierna dei
nuovi vertici di Amia. ma le bor-
date sono arrivate da Michele
Bertucco consigliere comunale
di Verona e Sinistra in Comune.
“L’ultimo giro di nomine in Amia,
Agsm Energia e megareti con-
ferma che massimiliano Cen -
celli, il politico democristiano a
cui si attribuisce l’infallibile
metodo geometrico di spartizio-
ne delle poltrone tra le diverse
correnti politiche di una maggio-

ranza, era un dilettante a con-
fronto dell’amministrazione Sbo -
arina, la quale non solo è stata
in grado di trovare la quadra tra
tutte le sue componenti assetate
di potere ma ha trova perfino il
modo e il tempo di promuovere,
all’italiana, gli amici degli amici.
Tra i nominati troviamo infatti il
figlio dell’assessore, l’ex porta-
borse del politico influente,
fedelissimi e amici degli amici.
un capolavoro di bilanciamen-
to che purtroppo rende le
aziende ancora più lontane ed
estranee dalla realtà quotidia-
na dei cittadini, dal momento
che i gregari rispondono sem-
pre al capo e mai al “pubblico”.
E’ davvero il caso di pensare di
fare piazza pulita in questa
pletora di poltrone almeno
nelle aziende pubbliche di
secondo livello dove la mag-
gioranza se la fa e se la dice
senza l’incomodo di dovere
garantire posizioni anche alle
opposizioni. Per le aziende di
secondo livello, al posto dei
cinque consiglieri attuali,
occorre dunque un ammini-
stratore unico, ma questa, se
non sbaglio, è una delle tante
promesse non mantenute di
Croce e Sboarina…”

Alessandro Montagna

BRUNO TACCHELLA
VA ALLA GUIDA

DI AMIA
CDA 
Il consiglio di amministrazione.
Presidente: Bruno Tacchella.
Vice Alberto Padovani.
Consiglieri: Chiara Galli,
roberto Bertolo e Daniela
Allegrini.
CoLLEGIo SInDACALE
Presidente roberta Gaspari
Componenti Luciano Bellamoli,
Giuseppe Polito.
Supplenti Sara Brunelli e
Giorgio Zago.

mEGArETI 
Il consiglio di amministrazione.
Presidente: Alessandro
montagna. Vice Fabio montoli.
Consigliere Barbara Bianchi.
CoLLEGIo SInDACALE 
Presidente Luca Signorini.
Componenti Alberto miazzi e
Veronica Terramozzi.
Supplenti Sara Brunelli e
Giorgio Zago.

AGSm EnErGIA
Il consiglio di amministrazione.
Presidente: mario Faccioli.
Vice Aldo Vangi.
Consiglieri: Giustina rubini,
Alice Braga e Gilberto
Visentini.
CoLLEGIo SInDACALE
Presidente Chiara Benciolini.
Componenti mauro mattarei e
roberto Turina.
Supplenti Sara Brunelli e
Giorgio Zago.
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TUTTE LE POLTRONE

ORA MONTAGNA
“SCALA”

MEGARETI

MARIO FACCIOLI,
DA VILLAFRANCA

AD AGSM ENERGIA

Mario Faccioli

Michele Croce Bruno Tacchella

La sede di AGSM
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“Questo palazzo completa-
mente abbandonato e chiuso
da tanti anni potrebbe avere
un nuovo futuro. La nostra i -
dea? ristrutturarlo, ricavarne
vari piccoli appartamenti
(con un giusto canone di
affitto) per anziani soli e
autosufficienti, con spazi
comuni (cucina, sala da
pranzo, lavanderia, sala let-
tura) per far socializzare gli
anziani e prevenire così si -
tuazioni di solitudine e ma -
linconia, affidando agli stessi
i piccoli interventi di manu-
tenzione e l’amministrazio-
ne, sfrut tando le loro prover-
biali esperienze e capacità
pratiche”. Così Fabio Ventu -
ri, leader del movimento
Gene razione Verona, che ha

tenuto una conferenza stam-
pa davanti al palazzo Ater di
via merano 14, in borgo

roma. “un intervento simile
potrebbe avere un so stegno
economico anche dalle Fon -

dazioni bancarie, dal la re -
gione e dal Comune” ha ag -
giunto.

GENERAZIONE VERONA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN PALAZZO IN VIA MERANO

VENTURI PROPONE SOLUZIONI ALL’ATER

A destra Fabio Venturi
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LA MANIFESTAZIONE SI APRE CON UN OSPITE D’ECCEZIONE

COMMISSARIO EUROPEO PER IL TOCATI’
nell’anno europeo del patrimonio
culturale, il Tocatì si apre, in
maniera del tutto eccezionale,
oggi 13 settembre con una giorna-
ta di studio che si terrà all’audito-
rium “Domus mercatorum” della
Camera di Commercio. ospite
d’eccezione dell’incontro sarà
Tibor Navracsics, Commissario
europeo all’Educazione, Cultura,
Gioventù e Sport, che aprirà i lavo-
ri con l’intervento “La nuova agen-
da europea per la Cultura e il ruolo
dei giochi e sport tradizionali”. La
giornata di studio, che inizierà alle
9, si articola in tre momenti: il
primo dedicato all’impatto dei gio-
chi tradizionali come espressione
del patrimonio culturale di una
comunità. Il secondo che propone
un’analisi di esperienze di ricerca
del patrimonio ludico, il terzo apre
a prospettive di cooperazione del
partenariato europeo, attraverso
la condivisione del Protocollo di

Verona. Per la manifestazione
sono previsti da parte della polizia
municipale numerosi divieti di
sosta con la rimozione di tutti i vei-
coli compresi motocicli e ciclomo-

tori. Attenzione anche alle modifi-
che viabilistiche. Per ovviare alle
proteste dei residenti, che non
mancheranno, realizzati parcheg-
gi alternativi.

Tibor Navracsics

TORNEO IDENTITARIO
PER GIOVANI LEGHISTI
il coordinatore provinciale dei
giovani leghisti Alberto To -
deschini, il consigliere comu-
nale Anna Grassi, l'on. Vania
Valbusa (assessore a Va -
leggio sul mincio), Mattia
Stop pato, consigliere comu-
nale di San Giovanni Lupa to -
to, ed Eros Segala e Filippo
Vartolo, consiglieri settima
Circoscrizione Verona, hanno
presentato la prima edizione
del Torneo Identitario. Sabato
15 settembre si sfideranno le
squadre dalle province di Ve -
rona, Padova, Vicenza, Ve -
nezia, Brescia e Cremona. Il
torneo si terrà all'area Poggi.
Ap puntamento alle ore 15.

AREA POGGI
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GRANDE TEATRO, SU IL SIPARIO
CON ATTORI AMATI DAL PUBBLICO
Orsini, Favino, Pagni, Boni sono alcuni dei grandi nomi
mai come quest’anno il
Grande Teatro porta a Verona
le migliori produzioni teatrali
del panorama nazionale, con
attori italiani tra i più amati dal
pubblico e pluripremiati. La 33°
edizione della rassegna orga-
nizzata dal Comune e dal
Teatro Stabile, si apre il 6
novembre con la produzione
della Compagnia Umberto
Orsini “Copenaghen”, per
concludersi il 17 marzo con
Giuseppe Battiston in
“Churchill”. umberto orsini,
Pierfrancesco Favino, Eros
Pagni, Alessio Boni sono
solo alcuni dei grandi nomi del
teatro italiano che calcheranno
il palco del Teatro nuovo; tren-
totto serate in cui le opere clas-
siche si alterneranno a quelle
contemporanee, per una pro-
posta di qualità in grado di sod-
disfare un pubblico il più vasto
possibile. Invariati, anche per
la stagione 2018/2019, i prezzi
di biglietti ed abbonamenti
(unica eccezione il monologo
con Favino), per premiare la
fedeltà del pubblico affezionato
e incentivare quello giovane. II
cartellone è stato presentato
dall’assessore alla Cultura
Francesca Briani, insieme al
direttore artistico della rasse-
gna Gianpaolo Savorelli e al
direttore del Teatro Stabile di

Verona Paolo Valerio. Queste
le rappresentazioni in pro-
gramma. “Copenaghen” di
micheal Frayn, dal 6 all’11
novembre; “La Locandiera”
con Amanda Sandrelli, dal 20 e
25 novembre; “I miserabili”
tratto dal romanzo di Victor
Hugo dal 4 al 9 dicembre; “La
Guerra dei roses” con Ambra
Angiolini e matteo Cremon dal
15 al 20 gennaio; “La notte
poco prima delle foreste” con
Pierfrancesco Favino dal 29
gennaio al 3 febbraio; “Don
Chisciotte” con Alessio Boni
dal 12 al 17 febbraio; “Salomè”
di oscar Wilde dal 26 febbraio
al 3 marzo; “Churchill” con
Giuseppe Battiston dal 12 al
17 marzo. La rassegna è rea-

lizzata con il contributo di
unicredit, azienda vinicola
Santi e Agsm. In conferenza
era presente il consigliere di
amministrazione di Agsm
Francesca Vanzo. “un cartello-
ne di alto livello – ha detto
Savorelli –, che propone quattro
classici e quattro opere di autori
contemporanei, due filoni che
attestano la vitalità del teatro, il
desiderio di attori, registi, pro-
duttori e autori di percorrere
strade nuove”. “Siamo una
delle poche città ad avere in
cartellone il monologo di
Pierfrancesco Favino – ha detto
Valerio -, una produzione ambi-
ta che ha scelto il nostro Teatro
proprio per la qualità delle ras-
segne proposte”.

Giuseppe Battiston

ANARA  PITANARA
EDIZIONE DA RECORD
RICORDANDO MOIRA

un’edizione da record. Si è
chiusa ieri sera la 12^ edizione
della Sagra de L’Anara
Pitanara con l’ultima grande
serata. mentre lunedì è calato il
sipario sul maravilia Festival,
l’evento di tradizione e cultura
che da tre anni accompagna la
rinomata kermesse di Tar -
massia e che per questa edi-
zione ha visto protagonista l’ar-
te del Circo. numeri in crescita
per entrambi gli eventi, quindi,
che hanno portato sul palco di
Villa Guarienti Baja numeri
internazionali come “il qua-
drante”, la “barra russa”, il
“mano a mano” e molto altro,
tutte esibizioni che appartengo-
no alla storia del circo classico.
Tra gli ospiti, Alessandro
Serena il nipote di moira orfei,
icona intramontabile del circo
moderno, che ha inaugurato il
maravilia Festival. Per tutto il
weekend si sono susseguiti
artisti e workshop, rappresen-
tazioni e laboratori per bambini,
sempre con un’attenzione par-
ticolare per il sociale delle
associazioni Vip Verona onlus
e Essere Clown Verona. La
Sagra de L’Anara Pitanara si
conferma tra gli appuntamenti
più attesi della stagione in
provincia. Soddisfatta la pre-
sidente de La Compagnia de
l’Anara, Elena Meneghelli:
“Hanno reso possibile questa
sagra 130 volontari e oltre
120 sponsor”. Anche per il
mantovano Marco Biasetti,
direttore artistico del maravilia
Festival, l’edizione 2018 è
stata di quelle da ricordare.
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ULTIMA SERATA

Pierfrancesco Favino

La presentazione della rassegna teatrale del Grande Teatro

Alessandro Serena
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Al Risparmio
Stazione di Servizio

VERONA - Piazzale Porta Nuova,3
Tel. 045 8032033

VERONA - Corso Milano, 108
Tel. 045 578048

VERONA - Via Francesco Torbido, 25/a
Tel. 045 8031736

SAN GIOVANNI LUPATOTO - Via Monte Pastello, 15/a
Tel. 045 8751773
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