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SETTEMBRE 2013 

 

Martedì 10 settembre 2013 

9^serata dell’annata 2013/2014 

1747 serata dalla fondazione 

18 soci presenti pari al 41,5% 

Ospiti: Gino Gregoris 

 
 

 

 

L’ospite della serata di martedì 10 

settembre è stato il Consigliere 

Regionale del Friuli Venezia Giulia Gino 

Gregoris che ha affrontato il tema 

“San Vito in Regione venti anni dopo”. 

Il Presidente Giuseppe Cesco ha 

introdotto la serata premettendo che 

dopo circa venti anni il Comune di San 

Vito al Tagliamento ha nuovamente un 

suo rappresentate in seno al Consiglio 

Regionale proprio nella persona di Gino 

Gregoris. 

Ha quindi tracciato 

sinteticamente 

l’excursus politico del 

relatore: assessore 

comunale alle politiche 

sociali dal 1983; dal 

2001 al 2011 è stato 

Sindaco del Comune di 

San Vito al 

Tagliamento; 

successivamente 

presidente del 

Consorzio Zona 

Industriale Ponterosso 

e dalla primavera di quest’anno ricopre 

il ruolo di Consigliere Regionale. 

E’ quindi intervenuto l’ospite che ha 

focalizzato il tema della serata: “un 

rappresentante politico locale in seno 

ad una istituzione può portare dei 

benefici alla propria comunità?” 

Nel suo intervento ha proposto una 

distinzione tra Prima e Seconda 

Repubblica. Durante la Prima, la 

situazione politica, economica e sociale 

era completamente diversa dall’attuale 

e di conseguenza il ruolo di un politico 

aveva assunto dei connotati peculiari, 
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perché frutto di accordi politici in un 

contesto economico positivo. Allora 

indubbiamente i vantaggi economici, e 

non solo, per una comunità potevano 

essere tangibili. 

Nella Seconda Repubblica, invece, a 

detta del neo Consigliere, tutto è 

cambiato: la legge elettorale è mutata 

perché non solo non c’è la possibilità 

della scelta personale e diretta del 

proprio rappresentante politico, ma 

anche per il fatto che il numero dei 

consiglieri è stato notevolmente 

ridotto. La situazione economica è 

completamente mutata; essa è molto più 

difficile e quindi inevitabilmente anche 

il ruolo del politico nei confronti della 

propria comunità è notevolmente 

cambiato.  

Il Consigliere ha citato alcuni esempi: la 

determinazione a priori dei criteri per  

concedere i contributi lascia poco 

spazio di manovra per eventuali 

favoritismi. La necessità di ragionare 

per Aree Vaste non porta a favorire 

una singola comunità, perché le risorse 

sono sempre meno e quindi vi è la 

necessità di una programmazione che 

coinvolga più enti. 

Egli ha, poi, tracciato alcuni  macro 

indirizzi  sui quali la Regione intende 

operare per far fronte alle sfide 

attuali: riduzione dei costi della politica 

in parte già avviati; creazione delle basi  

per rilanciare l’attività economica 

utilizzando le risorse disponibili.  

In sintesi, affrontare i grandi problemi 

con azioni di largo respiro che 

coinvolgano la Regione e non solo. 

Numerosi sono stati gli interventi dei 

presenti soprattutto su alcuni temi 

attuali e cruciali come il costo 

burocratico dell’apparato 

amministrativo regionale di supporto a 

quello istituzionale e la necessità di 

dare attuazione ad una concreta e reale 

sburocratizzazione. le sinergiche 

attività tra la Regione Friuli Venezia 

Giulia e la Regione Veneto; la necessità 

di rivendicare e riaffermare da parte 

della nostra Regione la sua natura di 

Regione a Statuto speciale.  

Un incontro molto interessante, ricco di 

spunti di riflessione e utile per 

comprendere le nuove strategie 

regionali che prossimamente  ci 

coinvolgeranno. 

Loris Grando 

Foto di Marcello Bottos 
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Gino Gregoris 

Nato a San Vito al Tagliamento nel 51 dove ha sempre risieduto.  

Titolo di Perito commerciale e ragioneria conseguito all’ITC Zanon di Udine. 

Militare truppe alpine. 

Dipendente Telecom Italia dal 1973 al 2011  

Assessore Comunale ai servizi sociali di San Vito dal 1983. 

Sindaco di San Vito al Tagliamento dal 2001 al 2011  

Consigliere regionale FVG dal maggio 2013  
 

Prossima Riunione 10/1748 

Sabato 21 settembre 2013 

Giornata in amicizia a Metnitz Austria 

Gemellaggio con Rotary Club di St.Veit/Glan 
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 Soci presenti: Bottos M., Cesco, Coviello, Cupani, Da Ros, Gasparinetti, Grando, Jus, Paludet, 

Pascotto, Salvador F., Salvador P., Strasiotto, Tantulli, Tellan, Toffoli, Truant, Venier. 

 Soci dispensati: Pascatti G., Ronzani, Ronzat P., Salvador F., Salvador P., Sina, Solari. 

 Soci in congedo: Roncadin, Cividini. Per malattia: Ronzat G. 

 Assenze pervenute: Blaseotto, Bozzet, Cividini, Liani, Lo Sardo, Pascatti V., Plati, Pontarolo A., 

Salvador A., Salvalaggio, Tonizzo, Vaccher, Valenti, Zanin. 

 


