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La «balena bianca», cioè la
Dc, non esiste più come forza
leader del Paese. Ma i po-
st-democristiani ci sono an-
cora. E lui, padovano, viene
da quell’area lì. E non ha dub-
bi: «Sarà la scudo crociato a
far vincere il centrodestra».
Visto che «il quarto polo, con
Forza Italia, vuole diventare
maggioranza nella coalizio-
ne», che vede anche Lega
Nord e Fratelli d’Italia. Anto-
nio De Poli, 57 anni, senatore
e presidente dell’Udc del se-
gretario Lorenzo Cesa, è sta-
to in prima linea nell’accordo
tra l’Udc e Noi con l’Italia, la
“quarta gamba” del centrode-
stra, che vede Fitto, Romano,
Zanetti, Costa, Lupi e anche
Flavio Tosi, del Fare!.

Senatore De Poli, all’attacco per
le elezioni politiche del 4 marzo
con lo scudo crociato dell’Udc in
grande evidenza, nel simbolo di
Noiconl’Italia.Primoobiettivo?
Recuperare l’elettorato mo-
derato del centrodestra - da
sempre maggioranza nel Pae-
se - che non ha più punti di
riferimento. Ed è un’opera-
zione politica che va oltre le
elezioni del 4 marzo e ci collo-
ca a tutti gli effetti, in Euro-

pa, nel Partito popolare euro-
peo.

Su quali fronti si batte l’Udc con
la”quartagamba”?
La famiglia, e mi sono battu-
to per inserire nel program-
ma del centrodestra il quo-
ziente familiare, e poi il lavo-
ro, anzitutto per i giovani, e
quindi le fasce deboli. Noi
dobbiamo lavorare per il no-
stro territorio, che ci hanno
consegnato i nostri nonni e i
nostri genitori, e migliorarlo
per i nostri figli.

Ci sono veti nel centrodestra, in
particolare dalla Lega Nord ver-
soTosi,etral’altroc’èunbraccio
di ferro tra Salvini e Maroni. Che
lineahasu questo?
È una dialettica interna a lo-
ro e speriamo che i problemi
si risolvano. Ma l’Udc con
Noi con l’Italia sta costruen-
do una forza che non è il quar-
to polo.

Inche senso?
Noi riteniamo di poter arriva-
re al 5-6 per cento, quindi di
superare Fratelli d’Italia,
quindi essere la terza forza, e
poi con Forza Italia, l’ala mo-
derata, vogliamo tornare
maggioranza. Comunque,
con gli alleati ci confrontere-
mo, puntando a conquistare

i collegi plurinominali. Se ce
le faremo, ci sarà posto per
tutti. Quanto a Noi con l’Ita-
lia, metà posti a noi e metà a
loro.

Berlusconiècontrarioacancella-
re la legge Fornero, preferendo
rivederla.Elei?
Sì, va rivista, con l’obiettivo
di dare maggiori prospettive
ai giovani. Ricordo che in Ve-
neto i disoccupati tra i 30 e i
50 anni sono 278mila e i gio-
vani italiani senza lavoro so-
no 2,2 milioni. E i poveri so-

no arrivati a 4,7 milioni, il
165 per cento in più in un an-
no. È chiaro che si deve lavo-
rare per occupazione giovani-
le e per la lotta alla povertà.

LefapiùpaurailPdoilMovimen-
to5 Stelle?
Il 5 Stelle, perché più che fare
opposizione è un movimento
contrario alle istituzioni de-
mocratiche. Renzi? Aveva
raccolto consensi anche del
centrodestra moderato, ma
dopo essersi aperto si è chiu-
so in un fortino.•

Fratelli d’Italia fa campagna
acquisti in vista delle elezioni
politiche del 4 marzo e di
quelle amministrative 2018.
E proprio dal territorio pro-
vinciale arriva nel partito del-
la destra - alleato a Lega
Nord, Forza Italia e Noi con
l’Italia più Udc - un ex ammi-
nistratore della Lega, in cui
ha militato dal 2004 al 2014,
poi passato nel Fare! con Fla-
vio Tosi, suo ex compagno le-
ghista. È il sindaco di Valeg-
gio sul Mincio dal 2009, An-
gelo Tosoni, 41 anni, titolare
di un’azienda agricola, vice-
presidente dell’Anci Veneto.
È il primo sindaco di Fdi nel
Veronese. «Ho trascorso una
vita con Tosi, che resta un
amico, ma non ho più condi-
viso la deriva del suo movi-
mento e ho trovato invece in

Fratelli d’Italia un partito se-
rio, che punta a regole, a svi-
luppare i temi della famiglia
e del lavoro, e può diventare
il primo partito del centrode-
stra, a cui metto a disposizio-
ne la mia esperienza». Lo di-
ce Tosoni al Liston 12 con il
presidente del Consiglio co-
munale di Verona Ciro Ma-
schio, coordinatore di Fdi, e
il consigliere provinciale Da-
vid Di Michele.

«Tosoni è un bravo ammini-
statore che arricchisce Fdi e
fonderà una sede a Valeg-
gio», dice Maschio, che su To-
si aggiunge: «Sarebbe assur-
do candidarlo a Verona, vista
la sua linea nei confronti del
centrodestra. Certo che vede-
re uno come lui, anti-zingari,
sotto lo scudo crociato...Noi
però niente inciuci».•E.G.

CENTRO. L’ideatore illustra l’iniziativa. C’è la collaborazione di un’azienda

VeronacomeHollywood
Spuntailprogetto
dellaWalkofFame
DeMarco:«Lestellesarebberograndiunmetro
Ricorderebberoigrandichesisonoesibiti inArena»
Verona come Hollywood con
la via delle stelle sul Liston. Il
progetto, già presentato in
Comune, è dello stilista vero-
nese e organizzatore di even-
ti Vladimiro De Marco che
vorrebbe riprodurre in città

la Hollywood Walk of Fame,
traducibile come la passeg-
giata hollywoodiana della ce-
lebrità, su cui sono incastona-
te 2.623 stelle a cinque punte
in ottone che recano i nomi
di celebrità onorate per il lo-

ro contributo (diretto o indi-
retto) allo star system e
all’industria dello spettacolo
statunitense.

«È un progetto a cui sto pen-
sando da un paio d’anni e per
il quale ho già trovato dei col-

laboratori. Sul Listo si potreb-
bero incastonare una trenti-
na di stelle di marmo con il
nome degli artisti più famosi
che si sono esibiti in Arena
negli ultimi 50 anni», spiega
De Marco che ha già coinvol-
to nel progetto una ditta di
marmi di Sega di Cavaion,
leader a livello internaziona-
le nel settore, «già disponibi-
le a realizzare l’opera», ag-
giunge. E precisa: «Le stelle
avrebbero la grandezza di un
metro per un metro, proprio
come quelle di Hollywood, e
dovrebbero ricordare a tutti
quelli che passano sul Liston
i grandi nomi della lirica, e
non solo, che si sono esibiti in
Arena. Ovviamente per poter-
le posizionare nel marciapie-
de sarà necessario il parere
della Soprintendenza. Per il
momento attendo una rispo-
sta dal Comune». La Walk of
Fame fu creata nel 1958 con
l’intento di rappresentare un
tributo agli artisti che lavora-
no nell’industria dello spetta-
colo. I premiati ricevono una
stella in base alla carriera e ai
conseguimenti di una vita
nel cinema, nella radio, nella
televisione, nel teatro e nella
musica, così come per i loro
contributi benefici e civici.

Ogni «stella» consiste di
una piastrella color carbone,
nella quale è incastonata una
stella a cinque punte rosa,
bordata di bronzo.

All’interno della stella è inci-
so in bronzo il nome dell’arti-
sta e, sotto al nome, è presen-
te un emblema circolare
(sempre in bronzo), che indi-
ca la categoria per cui è stata
ricevuta la stella. Joanne
Woodward fu la prima cele-
brità a ricevere una stella sul-
la Walk of Fame.•

(la posta della olga)
www.larena.it

VERSOLE ELEZIONI. Il senatorevenetoillustra lestrategiee gli obiettividella«quarta gamba»

«Conloscudocrociato
vincerà il centrodestra»
DePoli, inprimalineanell’accordodelsuoUdcconNoiconl’Italia:
«Lanostraareamoderata,conForzaItalia,torneràmaggioranza»

Ilsenatore dell’UdcAntonio DePoli, 57anni, indicailnuovo simbolo

ELEZIONI/2.Di Valeggio,già nellaLega Nord

InFratellid’Italia
entraunextosiano
ÈilsindacoTosoni
ÈilprimodiFdinelVeronese
«NoncapiscoladerivadiFlavio»

Strettadi manotra Maschio,asinistra, e Tosoni,diFratelli d’Italia

Anchelanostra città potrebbe avereunaWalk ofFamein stile Hollywood

Il consigliere comunale della
Lista Tosi Alberto Bozza e
quelli della Seconda circoscri-
zione (Borgo Trento, Valdo-
nega, Avesa, Quinzano, Paro-
na) Patrizia De Nardi, Massi-
miliano Barbagallo e Alfonso
Vassanelli prendono posizio-
ne, sulla scia dell’articolo del
nostro giornale «La Ztl in
Borgo Trento ci riempirà di
traffico».

«Non capiamo», commen-
tano, «perché il consigliere
Paolo Padovani, coordinato-
re della commissione viabili-
tà e commercio della secon-
da circoscrizione, anziché for-
mulare le proposte nelle ap-
posite sedi, Commissione e
Consiglio, preferisca le vie
della stampa. Ciò che invece
ci sta a cuore è che non si crei-
no per iniziative personali
prive di riscontro, allarmismi
nella popolazione poi difficil-
mente rimediabili. E ci rife-
riamo alle legittime preoccu-
pazioni dei residenti di Ponte
Crencano all'idea di una nuo-
va Ztl in Borgo Trento».

Proseguono: «La Ztl in Bor-
go Trento, secondo la nostra
opinione ed esperienza sareb-
be la morte del quartiere. Si
penalizzerebbe l'attività com-
merciale dei lavoratori e si
priverebbe di vita il quartiere
stesso in certi orari, in parti-
colare alla sera. Perché non è
pensabile che la Ztl del cen-
tro abbia le stesse conseguen-
ze in Borgo Trento».•

LAPOLEMICA

Bozza:«LaZtl
aBorgoTrento
sarebbelafine
delquartiere»

Silvino Gonzato

Il politologo Scoatìn dell’uni-
versità di Cavaion - scrive la
Olga - ha parlato al bareto
delle prossime elezioni, ha
spiegato la nuova legge eletto-
rale, il "Rosatellum", ha cer-
cato di illustrare gli schiera-
menti di destra e di sinistra,
si è soffermato sulla "Quarta
gamba", sulla "Seconda Cóa"
e sul "Terzo Corno", ma a un
cento punto el s’à ingarbuià e
ha ammesso che non ci capi-
va un’ostia.

«Se no’l ghe capisse n’ostia
lu che el màstega politica co-
me un musso le caròbole - gli
ha detto el Tegolina - cossa
dovémo dir noaltri?».

E infatti el vècio alpìn Eli-
seo aveva poco prima inter-
rotto el Scoatìn chiedendogli
se il Rosatellum lo vendesse-
ro in bottiglia o in cartone e
el Pèrtega voleva sapere se la
"Quarta Gamba" era di legno
ottenendo una risposta evasi-
va.

Anche el ragionier Dolimàn
ha ammesso di avere un cer-
ta confusione in testa e ha
chiesto al Scoatìn, al quale
usciva del fumo cerebrale da-
le réce, se almeno poteva con-
fermare l’impressione, comu-
ne a gran parte degli italiani,
che «a Roma gh’è un gran ca-
sìn», con onorevoli che, in
cerca di riassicurarsi una pol-
trona, passano sfrontatamen-

te da una parte all’altra, fon-
dano partitini che sono poco
più di caponare, aprono nuo-
ve botteghe con vecchie inse-
gne, sputano nel piatto dove
avevano mangiato fino a ieri
come del resto è ammesso
dal galateo della politica che
considera la dignità alla stes-
sa stregua della carta igieni-
ca.

Tra gli onorevoli in fuga in
cerca di nuova gloria, el ragio-
nier ha citato Grasso e la Bol-
drini, ex presidenti del Sena-
to e della Camera, che ora fi-
nalmente sono diventati "Li-
beri e uguali" mentre prima i
g’avéa sèrte cadéne da far
paura e non erano uguali che
a se stessi.

El Scoatìn ha risposto che lo
spettacolo che propone la po-
litica è questo e che comun-
que stavolta ha almeno il pre-
gio di essere più vario perché
spazia dal genere comico (Di
Maio che fa la parte di Wal-
ter Chiari nell’indimenticabi-
le serie di sketch televisivi), al
sentimentale (Cesa); dal
drammatico (Renzi) al tele-
film (Angelìn Alfano nella
parte di Léssi, el can, che tor-
na casa ma stavolta nessuno
gli fa festa).

Il leghista Ovidùri si è la-
mentato che el Scoatìn aves-
se lasciato fuori Salvini. «Scu-
sa tanto - gli ha risposto el po-
litologo - Capitàn Fracassa,
genere avventuroso». •
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Traquartagamba
esecondacóa

LAPOSTA
DELLAOLGA

In vista delle elezioni politi-
che del 4 marzo proseguono
le raccolte di firme per pre-
sentare le candidature di par-
titi e movimenti - in vista del
deposito, che scade alle 12 di
lunedì 29 gennaio - che entro
il 25 aprile 2017 non erano co-
stituiti in gruppo parlamenta-
re. Per questo il Partito Co-
munista apre la sua sede in
zona Porta Vescovo, in via Gi-
rolamo dei Libri 4, dalle
18.30 alle 20.30, dal lunedì
al venerdì fino a tutto il 25
gennaio. Inoltre organizza
due appuntamenti, oggi e sa-
bato prossimo, di raccolta fir-
me, al mercato dello Stadio,
dalle 10 alle 13. «È anche pos-
sibile firmare i moduli in Co-
mune, in via Adigetto», dice
una nota del partito, che per
contatti ha «Armando Zeno-
rini, 329-3338292, e Daniele
Butturini 347-7239529».

E sul fronte del tutto oppo-
sto il movimento della destra
radicale Forza Nuova Vero-
na raccoglie pure le firme per
la presentazione della lista
«Italia agli italiani» alle pros-
sime elezioni politiche. Luca
Castellini sarà capolista nel
collegio uninominale di Vero-
na. Raccolta firme stamatti-
na al mercato dello Stadio e
tutto il giorno in piazza Erbe;
sabato 20 in Borgo Trento, in
piazza Vittorio Veneto e in
piazza Bra verso via Mazzini;
domenica 21 dalle 10 alle 14
al bar Nilla, zona Stadio; sa-
bato 27 a Ca’ di David e in via
Cappello, di fronte alla biblio-
teca civica.•E.G.

ELEZIONI/3.Leliste
Raccoltafirme
perilPartito
Comunista
eForzaNuova
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