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Sfidenella sfida.Per rinforza-
re il ruolo di seconda gamba
del centrodestra, dopo la Le-
ga. A sostegno del presidente
uscente, e ricandidato del
centrodestra,LucaZaia.La li-
sta di Fratelli d’Italia per le
elezioni regionali del 20 e 21
settembre mette in campo
consiglieri uscenti, ammini-
stratori ed esponenti di asso-
ciazioni di categorie, ma an-
che nuovi ingressi. «Una li-
sta forte eunpartito incresci-
ta, dato a livello nazionale al
18 per cento», dice Ciro Ma-
schio, coordinatore provin-
ciale, deputato e presidente
del Consiglio comunale.
Scontri “orizzontali” che in-

fiammano la competizione
interna. Come quello tra i
consiglieri regionali uscenti
MassimoGiorgetti, vicepresi-
dente del Consiglio regionale
2015-20, che ha svolto cin-
que legislature regionali di
cui quattro da assessore, e
ora si ricandida al sestoman-

dato -«vogliamodiventare la
seconda colonna del centro-
destra con Zaia e valorizzare
Verona come centro econo-
mico-produttivo del Vene-
to»,dice, alListon 12, inBra -
e Stefano Casali. Quest’ulti-
mo, tutt’oradiVeronaDoma-
ni, è entrato in FdI nella fase
finaledel suomandato inRe-
gione 2015-2020 e ora rin-
grazia il partito di averlo ac-
colto, «a cominciare daGior-
gia Meloni, leader in grande
ascesadi cui sottolineo la coe-
renza». E c’è poi Massimo
Mariotti, presidente di Serit,
giàassessoreaVerona:«Ade-
stra da sempre, questo è lo
slogan della candidatura di
uno,comeme, cherappresen-
ta la destra sociale».
Fratellid’Italia schieraquin-

diClaudioValente,per35an-
ni dirigente di Coldiretti, per
20 nel cda della Camera di
Commercioper 13diVerona-
fiere. «Ho apprezzato la bat-
taglia di GiorgiaMeloni con-
tro le sofisticazioni delle pro-
duzioni e rivendico che an-
che FdI sia per il sociale e la

solidarietà», sottolinea,men-
tre Daniele Polato, assessore
comunale alla sicurezza, can-
didato, sottolinea«lanecessi-
tàdella concretezza,nell’Am-
ministrazione».
Il fronte femminile di FdI è

composta dal sindaco di Fer-
raradiMonteBaldoegiàcon-

sigliera provinciale Serena
Cubico, nel Consiglio nazio-
naledell’Anci, cheportaavan-
ti «le battaglie per i territo-
ri»,quindiPaolaConti, asses-
sore a Zevio, «a disposizione
del partito nella mia prima
esperienza per laRegione», e
poi l’avvocatoMaria Cristina

Sandrin, la “sioraGina”, «set-
temila voti alle europee e so-
stengo che Giorgia Meloni
debbadiventare laprimapre-
mierdonna»,quindiMadda-
lenaMorgante, avvocato,«at-
tivanel volontariatoenell’as-
sociazionismo».•
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