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L’assessore Roberti
è stato di parola:
con l’assestamento
di bilancio
la Regione
ha rimediato
ai tagli di dicembre
e ha stanziato
ulteriori fondi
a favore dei
corregionali
all’estero

Buone notizie per le Associazioni dei corregionali all’estero. Nell’assestamento di bilancio, approvato dal Consiglio regionale il 25 luglio,
l’assessore Pierpaolo Roberti, che si era impegnato in tal senso, ha
inserito un articolo volto a rimpinguare con altri € 80.000 il capitolo
destinato al finanziamento delle attività delle sette associazioni rappresentative dei corregionali all’estero che, come noto, in sede di bilancio 2019, era stato decurtato, creandoci non pochi problemi.
Va detto che la forte preoccupazione manifestata dalle associazioni
era stata subito accolta dall’assessore Roberti che, come detto, è stato
di parola ed ha anzi portato all’approvazione del Consiglio un ulteriore finanziamento di € 50.000 destinato al sostegno di iniziative di
particolare interesse dell’Amministrazione regionale, per la cui realizzazione la Regione potrà avvalersi anche delle nostre associazioni.
Nelle prossime settimane gli uffici daranno attuazione amministrativa alle nuove norme, una vera e propria boccata di ossigeno per le
nostre associazioni.
Ora, alla ripresa dopo la pausa estiva, chiederemo un incontro all’assessore per affrontare alcune criticità che abbiamo riscontrato nell’applicazione del nuovo regolamento. Anche su questo tema l’assessore
ha già manifestato la sua disponibilità.

Giuliani
giovani ed anziani
preparano
le valige per
venire in regione

AUSTRALIA 2019
(7-13 agosto)

Procedono di buon passo i preparativi per la definizione puntuale dei
programmi del Progetto “Alla scoperta delle proprie radici” per giovani
discendenti di emigrati giuliani e del Soggiorno per anziani emigrati di
origine giuliana 2019, che avranno luogo, grazie al sostegno finanziario
della Regione, a fine settembre e che prevedono anche alcune iniziative
comuni che permetteranno un utile scambio di sensazioni ed esperienze
tra generazioni diverse.
Nel frattempo sono stati definiti i partecipanti alle due iniziative.
Al Progetto “Alla scoperta delle proprie radici” prenderanno parte 12 giovani (8 femmine e 4 maschi) provenienti da Circoli AGM di Cile, Brasile,
Uruguay, Canada, Sud Africa, Argentina (5) ed Australia (3) che avranno la possibilità, per la prima volta, di conoscere i luoghi di provenienza
della propria famiglia.
Al Soggiorno Anziani prenderanno parte 6 nostri corregionali emigrati
(4 uomini e 2 donne) all’estero che avranno così la possibilità di rivedere
per la prima volta i propri luoghi di origine. Provengono da Uruguay,
Canada, Sud Africa, Brasile, Argentina ed Australia.
Il programma prevede incontri presso le più importanti realtà istituzionali, culturali, scientifiche, economiche e sociali di Trieste, di Gorizia e
della Venezia Giulia e visite in altre località della regione, dell’Istria ed
a Venezia. Ci saranno alcuni momenti in comune con i giovani delle altre
associazioni rappresentative dei corregionali all’estero.

Dal 7 al 13 agosto il Presidente Dario Locchi, accompagnato dal
vicepresidente Eugenio Ambrosi, sarà in Australia per partecipare a
Melbourne ai festeggiamenti per il 50° anniversario di fondazione del
Trieste Social Club - cui è annunciata la partecipazione del Presidente
della Triestina, Mario Biasin, figlio di emigrati giuliani - e della Famiglia
Istriana.
Alla missione in Australia parteciperà anche il Presidente del Consiglio
regionale Piero Mauro Zanin, che sarà accompagnato dal suo Capo di
Gabinetto Giorgio Baiutti e dal consigliere regionale Giuseppe Ghersinich.
A Melbourne il programma, coordinato da Renato Raimondi ed Edoardo
Vorano, prevede una serie di visite ed incontri anche con i rappresentanti
delle associazioni degli emigrati friulani.
Con l’occasione la delegazione si recherà anche a Sydney, dove è previsto,
in particolare, un incontro, coordinato da Romeo Varagnolo, con i
rappresentanti dei Circoli giuliani di Sydney, Wollongong e Canberra e
con i rappresentanti locali dei friulani.

