ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA
Verbale consiglio esecutivo del Comitato Provinciale di Milano del 4 dicembre 2008
Presenti: Brazzoduro, Cremonesi, Godeas, Jurinich, Predolin, Serravallo, Sidari, Superina,
Trevisan, Tarticchio,, Assenti giustificati Colussi, Stanich
I lavori si aprono alle 10.15
Serravallo comunica la situazione finanziaria per cassa
CC Postale circa 1000 € .
Banca : 5790 €
meno prossime fatture: stampa e spedizione notiziario di dicembre e gennaio e versamento
quota a Roma (affitto ultimo trimestre 2008 già versato).
Brazzoduro conferma che gli anticipi per contributi progetti 2007 e 2008 subiranno un ritardo.
Ricorda di preparare e presentare entro febbraio i progetti 2009 (ved. precedente riunione).
Brazzoduro accenna alla possibilità di avere un contributo di circa 3000€ per spese per il GDR
2007 .
Trevisan fa presente che altri comitato hanno avuto contributi per il giornalino e quindi invita a
richiederlo in futuro tenuto conto che avrà la funzione sostitutiva degli inviti per manifestazioni
oltre che di necessario veicolo di comunicazione locale con i soci. Secondo Brazzoduro però
difficilmente una richiesta di contributo per i notiziari locali verrà approvata come progetto.
Brazzoduro fa presente che è in corso una ridefinizione delle autonomie dei poteri di spesa
dei Comitati Provinciali, per evitare che rischi finanziari abnormi, presi dai Presidenti dei
Comitati Provinciali e non rispettati , possano ricadere sulla sede centrale. Verrà perciò
richiesto di comunicare a Roma i dati relativi a ordini di merci o servizi che superino i 10.000 €
(a solo scopo informativo, secondo Brazzoduro)
Predolin stigmatizza la presenza nel notiziario, in corso di distribuzione, di un articolo, a suo
avviso, critico nei confronti della attuale dirigenza dell’ANVGD, e minaccia di far mancare al
Comitato i fondi relativi alla Legge Regionale 14 Febbraio n2. Il documento è prodotto dalla
minoranza di opposizione alla dirigenza centrale ed è stato letto da Trevisan nel recente
consiglio nazionale a Mestre. Tarticchio fa presente che detto documento sia già stato
pubblicato da “Difesa Adriatica” e che figurava già nella bozza presentata nel consiglio del 13
novembre. Predolin e Brazzoduro lasciano la seduta.
Successivamente il documento viene letto ed i consiglieri ancora presenti lo trovano
accettabile. Trevisan chiarisce che la presentazione al Consiglio Nazionale di detto documento
non è stata fatta a nome del Comitato ma a titolo personale e cioè come facente parte della
minoranza e che il notiziario va considerato come palestra aperta a tutti i contributi su
argomenti riguardanti gli esuli ed il loro associazionismo. In quella sede, Trevisan era anche
intervenuto per ricordare di presentare al tavolo istituzionale, fra i vari punti, quello di
richiedere la abolizione della famigerata norma “Prodi” sul blocco della perequazione
Per il pranzo di Natale si concorda di portare direttamente al Circolo dei Navigli il giorno 18
mattina , i doni che verranno quindi classificati. I consiglieri interessati sono invitati ad essere
presenti.
Trevisan ricorda che a gennaio occorrerà allestire la mostra al Liceo V. Veneto e relativi
interventi presso due o tre classi. Tarticchio è disponibile.
Godeas invita a prendere nota che in concomitanza del GDR 2009 il Comitato dovrà essere
pronto a due eventi. Mostra + convegno presso risp. La Cattolica e la Regione (godeas
verificherà che quest’ultima metta disposizione la sala ed i locali). Il convegno, scartato il
motivo antinegazionista, potrebbe essere: “La storia dei giuliani, fiumani, dalmati ed il loro
esilio di fronte alla nuova Europa”.
Godeas propone anche il seguente dibattito/ tavola rotonda : “ Quale Europa può negare il

diritto degli esuli istriani, fiumani, e dalmati di vivere nelle terre dove sono nati e nelle loro
proprietà sequestrate e non ancora restituite”
In conclusione di seduta Godeas presenta una brossure in formato A5 con immagini delle
nostre terre e testo storico in forma sintetica, come libretto economico da distribuire ad es.
nelle scuole.

La riunione termina alle ore 11.45

Il segretario
Sergio Trevisan

Prossima riunione: giovedì 8 gennaio 2009 ore 10

