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Orfeo Pozzani
Nella giornata di ieri il sindaco del Comune di Bovolone, assieme 
ad una delegazione dell’Amministrazione comunale, ha parte-
cipato alla cerimonia della posa della prima pietra della nuova 
struttura dell’azienda Eurocoil, leader nel settore del riscalda-
mento, condizionamento civile e industriale e refrigerazione.

Federico Zuliani

Sono da poco terminate le festi-
vità natalizie, che per il mondo 
politico-economico sono state 
in verità molto poco di relax e 
tranquillità, visto che c’era in 
ballo una Finanziaria cruciale, e 
non solo perché la prima griffata 
dal Governo capitanato da Gior-
gia Meloni, trionfatrice delle 
recenti Politiche con Fdi ampia-
mente primo partito d’Italia (e in 
costante crescita nei sondaggi) a 
trascinare la coalizione di cen-
trodestra alla guida del Paese. La 
fase socio-economica è tra le più 
delicate della Storia, in un turbi-
nio di situazioni che vanno dal 
caro-energia, legato alla guerra 
in Ucraina (con in conflitto che 
già di per sé è fonte di preoccu-
pazione, svolgendosi nel cuore 
dell’Europa), agli strascichi del-
la pandemia da Covid-19, spe-
rando che almeno per quanto 
concerne la situazione sanitaria, 
non ci siano cattive nuove. Di 
tutto questo abbiamo ragionato 
con Roberto Donà, segretario 
generale di “Assoimprese Ve-
rona”, associazione sindacale di 

categoria, particolarmente radi-
cata nella Pianura scaligera.

Da persona che ha a che fare 
tutti i giorni con il tessuto pro-
duttivo di questo territorio, 
che fotografia si sente di fare 
sullo stato dell’arte, anche in 
virtù delle azioni che il Gover-
no Meloni sta portando avanti 
in questi primi mesi alla guida 
del Paese?
Per fare la fotografia dell’oggi 
ritengo sia necessario, in verità, 
fare un salto indietro di qualche 
mese, ossia a quando si sono 
tenute le Elezioni politiche che 
hanno poi portato Giorgia Me-
loni a Palazzo Chigi. Avendo vis-
suto il momento elettorale non 
solo come cittadino votante o 
come persona interessata da un 
punto di vista della propria pro-
fessione, ma anche direttamente 
come “addetto ai lavori” (Donà 
è coordinatore legnaghese di 
Forza Italia, nda), posso dire che 
si respirava tra le gente un sen-
so di svolta, legato all’esito della 
tornata elettorale.

SEGUE A PAG. 2

«Governo partito col piede giusto»
Il rappresentante dell’associazione sindacale di categoria veronese si dice 
soddisfatto di quanto mostrato nei primi mesi dall’Esecutivo di Giorgia Meloni

Roberto Donà, segretario generale di “Assoimprese Verona”

ECONOMIAECONOMIA   INTERVISTA A ROBERTO DONÀ, SEGRETARIO GENERALE DI ASSOIMPRESE

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

Una svolta - prosegue Donà - poi 
effettivamente arrivata una volta 
che si è andati alla conta dei voti, 
con un chiaro mandato degli ita-
liani al centrodestra unito e, in 
particolare, alla figura di Gior-
gia Meloni, primo presidente 
del Consiglio donna nella storia 
d’Italia. Ritengo che oggi, a circa 
tre mesi da quando la premier e 
la sua squadra sono entrati nella 
stanza dei bottoni, ci sia un clima 
di fiducia da parte della gente, la 
sensazione che ci possano esse-
re dei cambiamenti importanti, 
in senso migliorativo, nel Pae-
se, anche per l’approccio molto 
pragmatico, onesto e sincero 
che il Governo e la sua leader 
stanno tenendo.
A proposito di onestà e since-
rità, dia un giudizio schietto 
sulla gestione del “caso acci-
se”.
Secondo me non si può non ri-
conoscere a Giorgia Meloni il 
merito di averci messo la faccia, 
con onestà. Poi, certo, forse 
sarebbe stato meglio evitare il 
“balletto” scatenatosi sulla que-
stione, più per qualche azzardo 
mediatico che per reali tensioni 
all’interno della maggioranza, 
ma credo che gli italiani abbiano 
apprezzato la schiettezza della 
leader di Fdi.
Al di là della percezione gene-
rale sull’operato dell’Esecu-
tivo, qual è il suo giudizio nel 
merito, soprattutto dal punto 
di vista delle imprese?
Penso di non dire nulla di scan-
daloso, se asserisco che questo 

è sicuramente un Governo che 
guarda in maniera benevola al 
“popolo del fare”. Differenza 
non di poco conto rispetto ad 
altri governi del passato, quan-
do si aveva la sensazione che si 
guardasse a chi faceva impresa 
come ad un potenziale evasore 
furbacchione da tenere costan-
temente sott’occhio e sotto scac-
co. E i provvedimenti della prima 
Finanziaria di questo Governo 
sono lì a dimostrare quanto sto 
dicendo. Poi, per carità, il “si po-
teva fare di più” è un gioco che 
viene buono per tutte le stagioni 
e per tutti i governi, di qualun-
que colore, e probabilmente è 
stato spesso vero. Però parliamo 
di un Governo insediatosi dopo 
un voto anticipato, con scaden-

ze a brevissimo termine, anche 
internazionali, e in un periodo 
storico non esattamente florido. 
Era oggettivamente difficile fare 
di più. Inoltre, si tende sempre a 
valutare l’operato di un Governo 
sul tutto e subito, dimenticando 
che chi vince le Elezioni ha cin-
que anni per provare a realizzare 
quanto prospettato in campa-
gna elettorale; pretendere che 
lo faccia in pochi mesi mi pare 
francamente poco attinente con 
la realtà.
Oltre all’ambito professio-
nale, lei è impegnato anche 
politicamente, all’interno di 
Forza Italia. Come giudica, 
nello specifico, la presenza del 
suo partito nel Governo e nel-
la maggioranza, finora?

Il presidente Berlusconi e il 
gruppo dirigente del partito 
hanno fatto una scelta ben preci-
sa, e secondo me lungimirante, 
nel puntare su dicasteri dove sia 
possibile concretamente opera-
re per un cambio di passo. Non 
è un caso, dunque che, oltre al 
prestigiosissimo ministero degli 
Affari esteri (e penso che l’Italia 
possa avere un ruolo decisivo 
nel portare la pace in Ucraina) 
siano in capo a nostri rappresen-
tanti le Riforme, la Pubblica am-
ministrazione, l’Università e la 
Ricerca e, soprattutto, Ambien-
te e Sicurezza energetica. Il no-
stro Paese, in questo campo, ha 
dimostrato di essere purtroppo 
parecchio indietro, ma abbiamo 
cinque anni per recuperare.

«L’Esecutivo ha cinque anni
per cambiare davvero le cose»

Foto di gruppo al Quirinale per il Governo Meloni, fresco di giuramento nella mani del Presidente della Repubblica

Donà si dice contento soprattutto dei ministeri in cui opera il suo partito, 
Forza Italia, ossia quelli legati alle riforme e all’innovazione energetica
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L’Amministrazione comunale 
di Legnago, al fine di sostene-
re le iniziative necessarie a fa-
vorire il coinvolgimento attivo 
dei giovani alla vita culturale 
e sociale e ai meccanismi isti-
tuzionali, ha indetto una ma-
nifestazione d’interesse per 
partecipare come componen-
te della Consulta giovani.  Co-
loro che intendono proporre 
la propria candidatura, do-
vranno presentare entro mar-

tedì 14 febbraio – consegnan-
dola all’Ufficio Protocollo del 
Comune, oppure inviandola 
all’indirizzo di posta elettro-
nica info@comune.legnago.
vr.it – la seguente documenta-
zione: istanza di candidatura e  
curriculum vitae. L’avviso e il 
modulo di candidatura sono 
scaricabili dal sito istituzio-
nale del Comune di Legnago 
all’indirizzo web https://
www.comune.legnago.vr.it/
c023044/po/mostra_news.
php?id=136&area=H.

Sabato 21 gennaio, dalle 18, 
l’associazione Yanez organiz-
za un flash mob di sensibiliz-
zazione in Piazza Bra a Vero-
na, chiedendo nuovamente di 
supportare il progetto della 
“Casa del Rider”. «Lo sfrut-
tamento non si combatte eli-
minando il lavoro, ma garan-
tendone le tutele», affermano 

i giovani attivisti. «Abbiamo 
iniziato a pensare alla Casa del 
Rider durante lo scorso anno. 
Spesso ci capitava di ordinare 
un pasto al volo tra eventi e 
impegni di comunità. Tutti i 
rider con cui abbiamo parlato 
ci hanno espresso le loro dif-
ficoltà e portato all’evidenza 
la necessità di maggiori tu-

tele. Noi le abbiamo raccolte 
e abbiamo iniziato un dibat-
tito insieme alla cittadinanza 
costruendo un momento di 
confronto al teatro Alcione, 
a cui hanno partecipato più 
di quattrocento per-
sone», dichiara Sofia 
Modenese, portavoce 
di Yanez. 

Consulta giovani, ecco come candidarsi

“Yanez” scende in piazza per sostenere i rider

La documentazione necessaria va presentata entro martedì 14 febbraio

Sofia Modenese: «Tutti quelli con cui abbiamo parlato ci hanno espresso
le loro difficoltà e portato all’evidenza la necessità di maggiori tutele»

L’Amministrazione vuole favorire il coinvolgimento attivo dei giovani

Sofia Modenese (Yanez)

LEGNAGOLEGNAGO   IL COMUNE HA INDETTO UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’ASSOCIAZIONE MANIFESTERÀ DOMANI A VERONA, DALLE 18, IN PIAZZA BRA

https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
https://www.pianura24.it/2023/01/20/lassociazione-yanez-scende-in-piazza-per-sostenere-i-rider/
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Alla luce del sempre crescente 
numero di immigrati assegna-
ti alla provincia di Verona nel 
quadro del piano nazionale di 
riparto, il prefetto Donato Ca-
fagna ha convocato una riunio-
ne straordinaria del Consiglio 
Territoriale per l’immigrazio-
ne, con l’intento di rafforzare 
ed ampliare la rete di acco-
glienza dei Centri straordinari 
(Cas) gestiti dalla prefettura e 
dal Sistema di accoglienza e 
integrazione (Sai) di compe-
tenza degli enti locali. L’obiet-
tivo della Prefettura è quello di 
lavorare, insieme ai Comuni e 
agli altri attori del settore pub-
blico e del volontariato sociale, 
per rendere  più equilibrato il 
rapporto tra le due tipologie di 
accoglienza, considerato che 

oggi sono  117 i Cas in provin-
cia che accolgono 89,12% de-
gli immigrati contro i tre pro-
getti Sai che ne ospitano solo  
il 10,88 %.   Sul piano dell’ac-
coglienza, si è convenuto sul-
la necessità di svolgere ogni 
possibile iniziativa mirata ad 
ampliare la disponibilità di po-
sti nell’ambito della locale rete 
Sai dei Comuni, sia al fine di 
far fronte al trend in aumento 
degli arrivi sia per riequilibra-
re il sistema provinciale di ac-
coglienza dei migranti, tenuto 
conto che i Cas, per espressa 
previsione normativa, garan-
tiscono la  prima provvisoria 
assistenza mentre l’ac-
coglienza andrebbe as-
sicurata nelle strutture 
del Sai.Il prefetto di Verona Donato Carfagna

Immigrati, costituiti i tavoli sui temi 
dell’accoglienza, dell’abitare e del lavoro

L’INIZIATIVA È PARTITA DAL PREFETTO DI VERONA, DONATO CARFAGNA

Nella giornata di domani, a 
partire dalle 12, all’interno 
della Sala Brunetto del Palaz-
zo Direzionale dell’Interporto 
Quadrante Europa di Verona, 
ubicato in via Sommacampa-
gna n. 61, si terrà l’incontro 

tra il ministro delle Imprese e 
del Made in Italy, Adolfo Urso 
e il presidente dell’Interporto, 
Matteo Gasparato. Si discuterà 
dell’impegno assunto da Qua-
drante Europa a cooperare per 
supportare l’Ucraina nell’im-

pegnativa fase di ricostruzione 
del Paese. L’obiettivo è quello 
di collaborare sul corridoio 
terrestre numero 5, una delle 
vie principali di comunicazio-
ne dell’Europa centro-orien-
tale che collega i territori di 

Kiev e Leopoli con il nord-est 
italiano, in modo che i porti 
marittimi di Venezia e Trieste 
possano diventare i loro scali 
di riferimento, mentre Verona 
la principale base logistica in 
funzione retroportuale.

Urso arriva all’Interporto Quadrante Europa
IL VICEMINISTRO PARLERÀ DEL CORRIDOIO LOGISTICO PER AIUTARE L’UCRAINA

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/01/20/immigrati-su-impulso-della-prefettura-nascono-i-tavoli-sui-temi-dellaccoglienza-dellabitare-e-del-lavoro/
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Secondo impegno da capoli-
sta, per il Legnago Salus che, 
dopo aver brillantemente su-
perato il primo test da squadra 
in vetta alla classifica, vincen-
do il “big match” contro l’U-
nion Clodiense tra le mura 
amiche del “Mario Sandrini”, 
è atteso domenica sul campo 
del Portogruaro. Una sfida in-

sidiosa, per i ragazzi di mister 
Massimo Donati, poiché sulla 
carta si tratta di un avversario 
inferiore rispetto ai biancaz-
zurri, oltretutto reduce da 
una sconfitta tennistica per 
6-0 sul campo dell’Este, che 
è costata la panchina a Mauro 
Conte, sostituito con Andrea 
Zanuttig. Ed è proprio in que-

ste situazioni, che vengono 
messe alla prova la forza men-
tale e la maturità di una squa-
dra. Sarebbe, infatti, un errore 
madornale, da parte di Rocco 
e compagni, prendere sotto-
gamba la compagine venezia-
na, che è penultima con una 
sola lunghezza di vantaggio 
sul Montebelluna, ed è quindi 

bisognosa di punti, per non 
perdere il treno salvezza e pro-
vare quantomeno a fare i play-
out in posizione di vantaggio, 
se non proprio ad evitarli. 
Quindi, paradossalmente an-
cora più che domenica 
scorsa, ai giocatori del 
Legnago servirà il col-
tello tra i denti.

Legnago Salus, ora è il tempo della 
maturità: puntare in alto senza  strafare
La squadra di mister Donati è prima in classifica e deve affrontare un 
avversario che, sulla carta, non è certo irresistibile. Ma sarà proprio 
l’approccio mentale a questo match a dire se Rocco&Co. hanno la testa giusta

Probabile la conferma degli undici che hanno 
battuto la Clodiense. Intanto, Sternieri all’Hellas

CALCIOCALCIO   BIANCAZZURRI IN TRASFERTA DOMENICA A PORTOGRUARO (VE)

https://www.pianura24.it/2023/01/20/legnago-salus-ora-e-il-tempo-della-maturita-puntare-in-alto-senza-strafare/
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