Torino , 14 /06/2007
Riunione del Direttivo del Comitato Provinciale di Torino del 14 /06/2007.
Presenti i Consiglieri AQUILANTE MAISANI SPADA BIASIOL CELLINI GIORGINI
PASTROVICCHIO VATTA DELTON
Ordine del Giorno
1) Dimissioni del Presidente del Comitato da Consigliere Nazionale
2) Dimissioni del Presidente della Consulta Regionale da Consigliere Nazionale
3) Tavolo aperto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e stato avanzamento
lavori
4) Nomina di un portavoce e curatore del sito www.anvgd.com
5) Varie ed eventuali

Punti 1 e 2 dell'OdG
Aquilante e Vatta hanno illustrato le motivazioni che li hanno obbligati alle
dimissioni dal Consiglio Nazionale ribadendo la loro volontà di non voler
collaborare con l'attuale Federazione delle Associazioni degli Esuli che
ritengono inadeguata a rappresentare la istanze dei nove punti programmati ,
mancante di professionalità (non ha mai convocato l'Esecutivo ed il Consiglio
per fare il punto in comune , per dettare una linea comune) e soprattutto
delegittimata dalle critiche pubbliche incrociate dei suoi membri dell'Esecutivo.
Punto 3
A distanza di quattro mesi nessun risultato è stato ottenuto malgrado il
Governo disponga anche del “Tesoretto”. Due delle cinque Associazioni sono
uscite dalla Federazione e le Comunità Istriane , invitate a rientrare in
Federazione dopo anni di assenza , hanno declinato l'invito e rinviato ad altro
momento il loro rientro. Aquilante e Vatta hanno puntualizzato di non aver
preso alcun impegno ne ad entrare in altre Associazioni ne a costituirne di
nuove , senza escludere però che in futuro se la base associativa lo richiederà

si valuteranno soluzioni alternative , portando ad esempio la stessa dirigenza
nazionale che spesso è presente in più Associazioni ed ha anche
appartenenze di carattere partitico.
Il Comitato ha votato un documento all'unanimità da inviare al Consiglio
Nazionale ed al Presidente Toth che alleghiamo.
Dalle notizie che riceviamo al tavolo della Presidenza del Consiglio non ci si è
ancora accreditati su tutti e nove i punti , e quelli trattati non sono completi dei
dati necessari alla discussione.
Le trattative si fanno ad oltranza , anche di notte. L'opportunità come quella
del tavolo aperto si sfruttano oppure si lascia lo spazio a chi in queste cose è
capace.
Punto 4
I Consiglieri all'unanimità hanno formalizzato la designazione del socio Angelo
Aquilante , figlio e nipote di Esuli , nato e cresciuto nel Villaggio GiulianoDalmata e profondo conoscitore delle nostre vicende , alla gestione del sito
www.anvgd.com e portavoce del Comitato di Torino.
Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno , il Direttivo si chiude alle ore 19:00

Il Presidente
Fulvio Aquilante

Il Segretario
Mario Spada

