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Veneto, varata Giunta ‘del bollito’; Zaia, mio copyright 

VENEZIA - Dopo il 'patto della crostata' ecco la giunta 'del bollito'. Idea e realizzazione appartengono al neo 
presidente del Veneto Luca Zaia che oggi ne ha rivendicato il copyright al termine della prima riunione del 
suo nuovo esecutivo modellato dalle ultime recenti elezioni grazie anche al lavoro del tavolo politico 
composto dai coordinatori regionali di Pdl e Lega Nord. 'Tutti i lunedi' sera - ha spiegato Zaia - i protagonisti 
di questo strumento che cosi' bene ha lavorato si ritroveranno a cena a Refrontolo (Treviso) davanti a piatti 
Dop regionali. Non sono pero' le 'magnate' quelle che ci interessano - ha proseguito - ma sara' il modo per 
consolidare l'intesa tra i coordinatori dei partiti. Sara' l'occasione per ascoltare problemi e desiderata degli 
assessori dell'amministrazione regionale'. 

Un pre-esecutivo all'insegna del lesso per preparare la riunione di giunta del giorno dopo visto che Zaia ha 
fissato settimanalmente al martedi' la convocazione dei 12 assessori. Membri di giunta che oggi hanno 
ufficialmente ricevuto il proprio referato dopo una prima indicazione di incarichi da parte dello stesso Zaia 
in sede di annucio dei nomi degli assessori. Cosi', al leghista Franco Manzato e' andata l'Agricoltura in un 
primo tempo affidata ufficiosamente nelle mani del pidiellino Massimo Giorgetti che si deve ora occupare 
di Lavori Pubblici ed Energia. 'Una scelta necessaria - ha indicato Zaia - perche' altrimenti dopo avere avuto 
un ministro delle Politiche Agricole leghista il Carroccio non avrebbe piu' ricoperto responsabilita' nel 
Primario essendo la carica governativa ora nelle mani del Pdl. Anche i presidenti delle commissioni 
Agricoltura di Senato e Camera sono del Pdl e cosi' dicasi per il sottosegretario all'Agricoltura'. Riguardo al 
lavoro del successore al dicastero, l'ex presidente veneto Giancarlo Galan, Zaia ha detto che legittimamente 
sta dettando la sua linea riguardo ai temi della ricerca sugli Ogm, indicando che e' una competenza del 
ministro. 
La necessita' cosi' di dare al Carroccio responsabilita' nel settore primario ha prodotto in Veneto dunque 
quasi un rimpasto: Isi Coppola (Pdl) in un primo momento responsabile dei Lavori Pubblici dovra' gestire lo 
Sviluppo Economico e le Pari Opportunita' mentre la seconda quota rosa di Giunta, Elena Donazzan toglie al 
vicepresidente Marino Zorzato l'Istruzione, come aveva nelle sue mani gia' nella passata legislatura retta da 
Giancarlo Galan. 'Abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo dati - ha commentato Zaia - ringrazio Manzato 
e Giorgetti per aver accettato lo scambio di deleghe e ringrazio quel tavolo politico formato dal 
sottosegretario Alberto Giorgetti, Gian Paolo Gobbo e Marino Zorzato, per aver permesso questa 
decisione'. 'Sono sceso dal trattore ma sono salito su una ruspa - ha sottolineato Giorgetti - una guida 
altrettanto soddisfacente. Dal punto di vista politico sono cose che ci stanno. Resto orgoglioso e mi 
considero privilegiato a restare ancora nel governo regionale'. 


