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Cosa si è fatto in questo periodo per la tutela
di Resia? Quali sono state le iniziative
intraprese?
Dopo l’approvazione della legge e dopo la
partecipazione all’Assemblea delle Regioni
Europee, in cui è stato presentato ai Presidenti
Barroso e Jlly un sostanzioso fascicolo
riguardante le problematiche della tutela di
Resia, sono continuati gli incontri di
sensibilizzazione con politici e studiosi per
valutare la forzosa slovenizzazione sancita
dalla precedente Amministrazione Regionale.
Nel frattempo si è tenuta l’assemblea annuale
con l’elezione dei nuovi organismi societari;
sono state progettate iniziative atte a
sensibilizzare l’opinione pubblica, non solo
resiana, sulle finalità dell’associazione ed
infine è stato presentato il ricorso al
Presidente della Repubblica contro il
provvedimento
istitutivo
dei
comuni
dichiarati sloveni della fascia confinaria della
provincia di Udine. Per far ciò è stato
necessario confrontare le nostre finalità con i
rappresentanti dei diciotto comuni interessati

e definire infine il ricorso con lo studio legale
prescelto. Il dispendio di energie, di risorse e
l’oggettiva mancanza di tempo non ci hanno
permesso di mantenere stretti e continui
rapporti con gli associati, ai quali chiediamo
scusa, ma che vorremmo sensibilizzare perché
le strategie da realizzare sono tante faticose e
dispendiose. Le iniziative programmate, i
verbali assembleari e i bilanci societari sono
già stati diffusi attraverso i nuovi sistemi
informatici. Ora con questo foglio vorremmo
relazionare tutti coloro che hanno accordato
fiducia e sostegno alle nostre azioni. Per
supportare adeguatamente le istanze resiane
alcuni nostri iscritti, inseriti negli organismi
direttivi, si sono candidati al senato e nei
collegi provinciali. Se qualche resiano venisse
eletto le rivendicazioni otterrebbero maggiore
visibilità nelle sedi politiche. La prova è
rappresentata dalle comunità germanofone di
Sauris, Timau e Valcanale che hanno trovato
adeguata tutela nella legge 38/01 “legge di
tutela della minoranza slovena”.

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Sua Sede ROMA
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI Sua Sede Roma
COMITATO ISITUZIONALE PARITETICO PER I PROBLEMI DELLA MINORANZA
SLOVENA in persona del Presidente presso la Sede della Giunta Regionale Via Carducci 6 Trieste
. . . Il provvedimento finale impugnato e tutti gli atti endo procedimentali sono illegittimi vanno annullati
per i seguenti motivi:
*1.Violazione – falsa applicazione art. 4 L. 38/2001 – Assenza- insufficienza della motivazione – eccesso
di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto –carenza - insufficienza dell’istruttoria.
*2.Violazione – falsa applicazione L. 38/2001 – Violazione falsa applicazione L. 482/1999 – Violazione
falsa applicazione art. 1 DPR 345/2001 assenza motivazione – eccesso di potere per erronea valutazione
dei presupposti di fatto – carenza insufficienza dell’istruttoria. Sviamento di potere. Violazione art. 2
Costituzione
*3.Violazione art. 4 L. 38/2001 – assenza motivazione – eccesso di potere per erronea valutazione dei
presupposti di fatto – carenza insufficienza dell’istruttoria.
*4.Incompetenza del Comitato – illegittimità della sua composizione – violazione dei termini per
l’adempimento dell’operato.

Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono che, assunto il prescritto parere obbligatorio del Consiglio di
Stato, venga disposto l’annullamento ad ogni effetto di legge dell’atto impugnato, emesso dal Presidente
della Repubblica su parere del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per gli affari regionali e
le Autonomie locali e quindi sia disposto il suo annullamento limitatamente all’inclusione nella tabella i
Comuni di Drenchia; Faedis fraz di Canebola, Valle, Clap, Costalunga, Costapiana, Pedrosa, Stermiz e
Gradiscutta; Grimacco; Lusevera; Nimis, fraz Cergneu; Prepotto; Pulfero; Resia; San Leonardo; San Pietro
al
Natisione;
Savogna;
Stregna;
Taipana;
Torreano;
Attimis,
Cividale
del
Friuli.

Il piccolo di Trieste ha pubblicato l’intervista a Sergio e Alberto dal titolo:
“ I residenti non accettano la catalogazione del resiano come dialetto sloveno.
LA
VAL RESIA
CHIEDE
AIUTO
A
BARROSO”.
Il Presidente della Commissario Europea Manuel Barroso così ha risposto al nostro rapporto:
Gentile Signor Chinese, . . . vorrei in primo luogo rassicurar.La circa l’impegno della Commissione
Europea verso il principio del multilinguismo …l’art. 149 del trattato che istituisce la Comunità
europea afferma anche che “la Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità
incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro
azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto
dell’insegnamento e la organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità
culturali e linguistiche”. E conclude . . . Per questioni relative all’insegnamento della lingua della
Val Resia, Le suggerisco di rivolgersi alle competenti autorità regionali o nazionali.

ELEZIONI DEL DIRETTIVO Schede scrutinate 95

Schede valide 94

RINNOVO CARICHE SOCIALI

Schede bianche 1

Schede nulle

//

CHINESE SERGIO (77 preferenze) Presidente, SIEGA ALBERTO (65) Vicepresidente, MICELLI
GIOVANNI (61) Segretario, DI LENARDO FRANCO (32) Componente Direttivo, MADOTTO
ANTONIO (18)Componente Direttivo; Consiglieri MANZINI ALESSANDRA, NEGRO
FERDINANDO, PIELICH MARIO, MADOTTO MARCO, MADOTTO MAURO, CLEMENTE
ADRIANO per le sedi italiane extra regionali, ZANETTI ITALO per le sedi all’estero. Risultano
altresì eletti, ma rinunciano fungendo da supplenti e garantendo l’appoggio esterno: BARBARINO
GILBERTO, GIUSTI BARBARA , MADRASSI LUCIO , CLEMENTE PAOLA , DELLA
MEA LUCIA. Sono risultati eletti Sindaci: ALTOMONTE CARLO Presidente, DI LENARDO
DANIELE, DI LENARDO MARIO. Successivamente sono stati formati dei gruppi operativi ai
quali sono stati affidati compiti di realizzazione di progetti vitali per le finalità associative.
RENDICONTO CONSUNTIVO 2007
Il Presidente dei Sindaci, Altomonte Carlo, dà lettura del bilancio conclusivo 2007, specificando
voce per voce entrate ed uscite pari a €. 5.538,20(cinquemilacinquecentotrentotto,20).

In allegato troverai il bollettino per il rinnovo associativo annuale, fissato per il 2008
nella quota minima di 5 €. Grazie al Vostro sostegno, I.T.V.R. continuerà a battersi
perché la lingua resiana mantenga la sua specificità e tipicità. Sosteneteci, siamo a
Vostra disposizione per informazioni.
Giovanni Micelli cell. 3383482948

IDENTITA’ E TUTELA VAL RESIA – FOGLIO UNICO F.I.P. DI INFORMAZIONE PER SOCI E SOSTENITORI - N.B.: IL PRESENTE FOGLIO NON PUÒ
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