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I nostri soci presenti alle riunioni distrettuali : Pietro Rosa Gastaldo, Lucano
Consalvo, Leonardo Maria Barbolla, Angelica Peresan e forse altri, erano
presenti al seminario di formazione su un tema di interesse e di attualità” I
CLUB SATELLITI E IL MICROCREDITO”

TEMA DELLA SERATA: La crisi sta cambiando il Friuli-Venezia Giulia.

Come? I cambiamenti indotti dalla crisi.
Relatore il dott. Lodovico Sonego, Senatore
Gli effetti della lunga crisi economica finanziaria che colpisce l’Italia dal 2008 ed i suoi
riflessi sul Friuli-Venezia Giulia e la sua struttura produttiva, sono stati il tema della serata
rotariana con un ospite di riguardo, il senatore Lodovico Sonego, per molti anni
amministratore della Regione, ora approdato al Senato della Repubblica.
Dopo il saluto alle Bandiere l’ospite è stato
presentato dal Presidente del Rotary Club
Maniago Spilimbergo, Gino De Mattia, che ha
tracciato la biografia del senatore, che vanta una
lunga esperienza nelle istituzioni locali e regionali.
Lodovico Sonego, laureatosi a Padova nel 1981,
ha svolto negli anni ’70 ed ‘80 attività di
amministratore locale a Sacile, nel Consiglio
Provinciale di Pordenone e nell’Unità Sanitaria
Locale.
Nel 1988 viene eletto nel Consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia e sarà confermato per tre legislature consecutive svolgendo più volte
anche la carica di assessore in vari assessorati: industria, trasporti, lavoro e formazione
professionale.
Lodovico Sonego, svolge anche la funzione di assessore alla viabilità, ai trasporti, alle
infrastrutture, all’energia e alla pianificazione territoriale della giunta regionale di
centrosinistra presieduta da Riccardo Illy (2003-2008.)
In tale veste realizza varie riforme: la nuova legge urbanistica, la regionalizzazione del
porto di Monfalcone, la regionalizzazione e la riforma del demanio marittimo per finalità
turistico - ricreative, la legge di riforma del trasporto pubblico locale, viene approvato il
primo piano energetico regionale, dopo aver fatto in precedenza la riforma regionale nel
collocamento (prima Regione in Italia).
Nel marzo 2013 viene eletto in Senato dove è membro della commissione trasporti ed
infrastrutture. E’ membro dell’Assemblea parlamentare dell’INCE (Iniziativa Centro
Europea) ed è componente dell’Assemblea nazionale e dell’Assemblea regionale del Partito
democratico.
Dopo la presentazione del Presidente del Club, il senatore Sonego ho introdotto il tema
della serata con il
supporto di alcune
slide, che hanno
evidenziato come la
crisi si sia fatta
sentire
anche
nell’economia della
regione
FriuliVenezia Giulia, che
ha però avuto una
importante
capacità reattiva.
Il periodo preso in
analisi dal relatore
è il quadriennio
1998 – 2011 con aggiornamenti al 2012 e 2013.
I dati sull’export della Regione nel 2013 confermano una forte capacità di esportazione del
sistema produttivo regionale, che si conferma la prima (con il calcolo pro capite) fra le
regioni italiane, anche se contrassegnata da un andamento molto altalenante.

Il senatore Sonego ha quindi esaminato gli indici macroeconomici che indicano lo stato di
salute dell’economia e della società regionale: l’andamento dell’occupazione, il movimento
delle imprese e la redditività
del
sistema
produttivo
manifatturiero. i servizi, la
spesa delle famiglie, gli effetti
del calo della ricchezza sulle
entrate della Regione.
Questi dati, frutto di una
ricerca
condotta
per
l’associazione
Norberto
Bobbio di Pordenone, svolta
dal senatore nel 2013, sono
consultabili
nel
sito:
www.associazionebobbio.it.
Sonego ha sostenuto che alla crisi il sistema produttivo ha reagito elevando la propria
produttività, ma gli effetti si sono fatti sentire bruciando molte risorse economiche e posti
di lavoro, riducendo la redditività delle imprese, con forti rischi di coesione sociale e con
una modifica dei consumi delle famiglie.
Effetti che appaiono duraturi, ha sostenuto Lodovico Sonego, che attendono ora politiche
che rigenerino la crescita, in particolare dell’attività manifatturiera.
Sul tema, ha concluso il relatore dopo aver illustrato i dati con relativo commento, occorre
agire
per
sviluppare
un
ambiente
favorevole
agli
investimenti,
a
partire
dall’intervento di
riduzione del costo
del lavoro e del
cuneo
fiscale,
spostando
la
tassazione
dal
lavoro
ai
patrimoni.
Dopo la relazione
di Sonego si sono
succeduti molti interventi dei rotariani presenti ai quali il relatore ha dato le dovute
risposte.

In conclusione di serata Presidente del Rotary Club Maniago Spilimbergo, Gino De Mattia,
ha ringraziato il senatore Lodovico Sonego ed ha donato all’ospite il volume “Conoscersi
per Riconoscersi” di Elio Ciol, edito dai Club Rotary della provincia di Pordenone, un tipico
coltello di Maniago, prodotto dalle coltellerie del socio Gino Pauletta ed il calendario 2014
edito dal Rotary Club Maniago Spilimbergo, che ripercorre la storia del club e le sue
principali attività e services ed il guidoncino del Club.

