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Giarola: «Fiduciosi sull’autonomia»
L’imprenditore legnaghese confida nell’azione del Governo Meloni per 
vedere finalmente la Regione del Veneto gestire al meglio le proprie risorse

SOCIETÀSOCIETÀ   INTERVISTA ESCLUSIVA AL PRESIDENTE DI ASSOIMPRESE VERONA

Federico Zuliani

La presidente del Consiglio, 
Giorgia Meloni, è impegnatis-
sima su molteplici fronti, da 
guida dell’Esecutivo italiano, 
in queste settimane. Tra vertici 
europei, preoccupazioni belli-
co sul fronte ucraino, colleghi 
di partito che le creano qualche 
imbarazzo e le immancabili po-
lemiche sanremesi, che puntual-

mente qualcuno porta nell’ago-
ne politico, la leader di Fratelli 
d’Italia ha il suo bel daffare. Ma, 
a queste latitudini e, più in ge-
nerale, in Veneto (ma non solo), 
il tema principale dell’ultima 
settimana è stato indubbiamen-
te quello legato all’intervento 
sulle autonomie regionali. Una 
decina di giorni fa, infatti, il 
Consiglio dei ministri ha appro-
vato un disegno di legge recante 

disposizioni per l’attuazione 
della cosiddetta “autonomia 
differenziata” delle Regioni a 
statuto ordinario. Un provve-
dimento che ha definito i prin-
cipi generali per l’attribuzione 
alle Regioni di ulteriori forme 
e condizioni particolari di auto-
nomia, delineando al contempo 
le relative modalità procedurali 
di approvazione delle intese 
fra lo Stato e una Regione. Un 
tema che qui nel “Pojanistan”, 
per prendere in prestito la for-
tunata definizione letteraria di 
Andrea Pennacchi, è fortemente 
sentito, specie dopo il referen-
dum consultivo del 2017, che 
certificò chiaramente la voglia 
di autonomia della cittadinanza. 
A Legnago, ad esempio, sorsero 
addirittura due comitati in favo-
re del “Sì”, uno dei quali anima-
to dall’imprenditore Luciano 
Giarola al quale, in virtù del suo 
ruolo di presidente di un’asso-
ciazione sindacale di categoria 
- “Assoimprese Verona” - ab-
biamo posto qualche domanda 
sul tema.

SEGUE A PAG. 2

Luciano Giarola, presidente di “Assoimprese”, nella vignetta di Enzo Ferraro

L’amore negli 
sguardi di Fausto 

e “California”
La 73ima edizione del “Festi-
val di Sanremo” si è conclusa 
sabato notte, con il (meritato) 
trionfo di Marco Mengoni, 
tornato sul palco dell’Ariston 
a dieci anni dall’ultima volta, 
quando pure si impose su tutti. 
Uno show, quello di cui ci arri-
vano ancora rivoli di polemica, 
incentrato molto sull’eccesso, 
purtroppo più fine a se stesso 
che per dire qualcosa di impor-
tante. Anche per quanto con-
cerne i sentimenti, e l’amore 
in particolare. Che il problema 
non è chi amiamo, semmai 
come lo manifestiamo. E al-
lora, ci si permetta: tra tante 
inutili sceneggiate, la gioiosa 
“normalità” dei Coma_Cose 
ci pare la forma di manifesta-
zione amorosa più bella vista 
su quel palco.  (F. Z.)

Giorgia Meloni
Le Elezioni regionali, svoltesi tra domenica e ieri in Lazio e Lombardia, 
confermano la “luna di miele” tra gli italiani e la presidente del Consi-
glio, che è anche leader di Fratelli d’Italia. Il suo partito, infatti, si è collo-
cato ampiamente come il più votato in entrambi i casi, con oltre il 25% 
nella regione nordista e addirittura il 33,6% in quella dell’Italia centrale.

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

Presidente Giarola, è final-
mente la volta buona per l’au-
tonomia del Veneto?
Personalmente, io mi sento di 
poter essere davvero fiducioso 
stavolta.
Cosa la fa essere così fiducio-
so, visto che non è certo la pri-
ma volta che “ormai manca 
poco”?
E’ vero che già in passato è sem-
brato che mancasse davvero 
poco e poi, invece, le cose sono 
andate diversamente. Ma questa 
volta il “patto di coalizione” era 
piuttosto chiaro sull’argomento, 
nel centrodestra. E, per carità, 
anche altre volte è stato fatto pas-
sare come un punto cardine del 
programma elettorale, ma sem-

brava più la bandierina di un sin-
golo partito, mentre oggi il tema 
pare stare a cuore a tutta la coali-
zione. Senza dimenticare un par-
ticolare tutt’altro che irrilevante, 
ossia che per la prima volta da 
quando è finita la Prima Repub-
blica un Governo ha numeri così 
chiari e netti per portare avanti il 
proprio programma. Nelle legi-
slature precedenti c’era sempre 
o una delle due Camere dove i 
numeri erano ballerini, o un ele-
mento della coalizione partico-
larmente in contrasto con gli altri 
partiti o entrambe le cose. Ora 
abbiamo un Governo sostenuto 
da una coalizione che, a parte 
qualche fisiologica fibrillazione, 
è sostanzialmente coeso e, come 
dicevo prima ha i numeri.
Quindi lei non teme che, sul 

più bello, qualcuno “da den-
tro” possa mettersi di traver-
so?
Premettendo che in politica, 
come abbiamo visto in più e più 
occasioni, può succedere di tut-
to, lo ritengo altamente impro-
babile.
Dal famoso referendum del 
Veneto sono passati più di 
cinque anni. Non le chiedo se 
non si poteva metterci meno 
tempo, perché ha già spiegato 
quali sono state secondo lei le 
cause per cui fino ad ora non è 
cambiato nulla. Le domando, 
invece, se alla luce di quello che 
il Governo sta portando avan-
ti, l’attesa sia valsa la pena.
Chiaramente, questo potremo 
dirlo solo nel momento in cui 
l’autonomia sarà davvero un fat-
to concreto e non qualcosa che 
esiste solo sulla carta. Ma, ripeto, 
sono fiducioso.
Concretamente, quali bene-
fici pensa che ne potrà trarre 
una categoria come quella che 

lei rappresenta?
Potendo gestire direttamente de-
terminati settori, la Regione del 
Veneto, che su tante cose è già 
un’eccellenza, potrà ottimizzare 
ancora di più le risorse, oltre che 
rendere ancora più efficienti de-
terminati servizi. A quel punto, 
le realtà produttive potranno da 
un lato muoversi in un mercato 
più agile e snello, e dall’altro po-
tranno auspicare che questa mi-
glior gestione delle risorse vada 
a combaciare, almeno nel medio 
periodo, in un abbassamento 
della pressione fiscale, almeno 
per quanto riguarda i tributi in 
ambito regionale. Ma è uno sce-
nario che non va a vantaggio solo 
di chi fa impresa, ma di tutti i cit-
tadini, anche quelli delle Regioni 
che oggi “funzionano meno”. 
Perché i  loro amministratori 
saranno più che mai responsabi-
lizzati, e quindi chi le guida dovrà 
poi darne necessariamente con-
to ai propri cittadini-elettori, che 
poi li giudicheranno alle urne.

Il comitato pro referendum festeggia il risultato del 22 ottobre 2017

Luciano Giarola mostra orgoglioso il tagliando di voto del referendum

«Centrodestra finalmente coeso e con 
i numeri, per questo stavolta si farà»
Giarola è convinto che questa volta la coalizione che regge il Governo 

non farà scherzi, e che a trarne vantaggio saranno tutte le Regioni d’Italia
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Nell’aprile del 1996 il giardino del 
quartiere Aie venne dedicato al cantau-
tore Augusto Daolio, storico leader del 
gruppo musicale “Nomadi”, scomparso 
nell’ottobre del 1992 a causa di un male 
incurabile. Poco dopo la cerimonia, però, 
la targa sparì e della memoria dell’arti-
sta, nonché del nome del parco, si perse 
il ricordo. A distanza di quasi 27 anni, in 
seguito ad una visita fatta lo scorso anno 
dalla compagna di Augusto Rosanna Fan-
tuzzi al sindaco Orfeo Pozzani, l’Ammini-
strazione comunale ha riscoperto la storia 
del nome del parco e ha deciso di installa-
re una nuova targa all’entrata di via Siena 
in concomitanza con lo svolgimento del-
la manifestazione più importante per la 
città, vale a dire la Fiera agricola di San 
Biagio. La targa, inaugurata nella matti-
nata di domenica 12 febbraio dal primo 
cittadino Pozzani, accompagnato da una 
delegazione dell’Amministrazione e dai 
referenti dell’associazione “Augusto per 
la Vita”, riporta la stessa frase di quella 
del 1996 (estrapolata dal testo del brano 
intitolato “Un figlio dei fiori non pensa al 
domani”, contenuto nel secondo album 
dei “Nomadi”): “I fiori che hai dentro 
non farli morire ma lascia che s’aprano 
ai raggi del sole”. «Con questo semplice 
gesto abbiamo voluto non solo “rimettere 
le cose a posto”, ma dare un nuo-
vo valore sia alla figura di Augusto 
che al parco stesso», dichiara Or-
feo Pozzani.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco e vari membri dell’Amministrazione

Alcune immagini della cerimonia di inaugurazione della targa dedicata ad Augusto Daolio

Nasce il parco “Augusto Daolio”
BOVOLONEBOVOLONE   DOMENICA È STATA INAUGURATA UNA TARGA DEDICATA ALL’ARTISTA

https://www.quadranteeuropa.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/14/a-bovolone-nasce-il-parco-augusto-daolio/
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Grande successo di pubblico 
e di divertimento, domenica 
a Pressana, per il tradizionale 
appuntamento con la sfilata di 
Carnevale. Un happening che 
ha visto il paese animarsi, tra 
carri, maschere, coriandoli, 
bambini festanti e la presenza 
di “sua maestà”, ossia il “Papà 
del Gnoco”, rendendo per un 
giorno una “piccola Viareg-
gio”. Merito del grande im-
pegno profuso dalla Pro loco, 
guidata da Rosalba Scarsetto. 
Al Carnvale ha preso parte an-
che il sindaco Renato Greghi.

Festeggiamenti in grande stile, con annessa presenza del sindaco, per l’appuntamento con il carnevale di Pressana, organizzato dalla Pro loco

Una sfilata degna di Viareggio
PRESSANAPRESSANA   IL CARNEVALE SI È SVOLTO DOMENICA, TRA CARRI E CORIANDOLI

Premiato il grande impegno della Pro loco, guidata da Rosalba Scarsetto 
Presente il “Papà del Gnoco”, ha partecipato anche il sindaco Renato Greghi
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Nella giornata di domani, a 
partire dalle 10, nella Sala 
Rossa del Palazzo Scaligero a 
Verona si terrà un seminario 
di presentazione dei program-
mi e dei fondi della politica di 
coesione economica, sociale 
e territoriale dell’Unione eu-
ropea; il titolo dell’evento è 
“Sfide e opportunità della po-
litica di coesione 2021-2027 
dell’Unione europea per una 
provincia più competitiva e 
intelligente, più sostenibile e 
più inclusiva”. Dopo i 191,5 
miliardi di euro del Pnrr, in-
fatti, sono in arrivo per l’Italia 
altri 43 miliardi di euro circa 
per la politica di coesione, 
articolata in 68 programmi 
nazionali e regionali, e 26,6 

miliardi di euro per la politica 
agricola comune. La Regione 
del Veneto gestirà i program-
mi regionali Fesr e Fse+, con 
una dotazione di un miliardo 
di euro ciascuno. Per lo svi-
luppo rurale, invece, arrive-
ranno 825 milioni di euro. 
All’incontro, organizzato dal 
Centro Europe Direct, inter-
verrà Mauro Varotto, esperto 
di fondi europei di Euris (i la-
vori saranno aperti da Isabella 
Ganzarolli, responsabile del 
Centro Europe Direct della 
Provincia di Verona). L’ap-
puntamento di mercoledì sarà 
il primo di un ciclo di seminari 
di formazione e informazio-
ne per orientare Enti locali e 
operatori economici e sociali 
all’accesso a tali opportunità 
finanziarie.

Fondi  della politica di coesione, 
un seminario per saperne di più
Ad affrontare l’argomento saranno Isabella Ganzarolli e Mauro Varotto

Il seminario si terrà all’interno della Sala Rossa del Palazzo Scaligero

ECONOMIAECONOMIA   L’INCONTRO SI SVOLGERÀ DOMANI NEL PALAZZO SCALIGERO

http://www.assoimpresevr.it/
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