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Arriva Razzi con il suo libro
E glielo presenta Brancher

Antonio Razzi sarà a Verona domenica. Il popolarissimo e per certi
versi folcloristico senatore di Forza Italia, del centrodestra - già
nell’Italia dei Valori, ma poi passato a sostenere senza se e senza ma
Silvio Berlusconi, per il quale nutre una sorta di devozione - sarà
alle 18, all’hotel Due Torri, per presentare il suo libro Un senatore
possibile. E con lui, per raccontare i contenuti della pubblicazione, ci
sarà Aldo Brancher, l’ex sottosegretario e deputato di Forza Italia,
bellunese trapiantato da tanti anni nel Veronese - vive a Cisano di
Bardolino - pure lui uomo vicinissimo a Berlusconi, con il quale
vanta un’amicizia quarantennale e un sodalizione professionale e
politico. L’incontro è organizzato da Forza Italia ed è aperto a tutti.
Razzi, in quest’ultima fase politica - partita alla Camera dei
deputati, per l’Idv di Antonio Di Pietro - è uno dei parlamentari più
conosciuti e quindi quando va in giro è sempre fermato da centinaia
di fan. (...)
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