Verbale di Costituzione Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia

“L’Italia sono anch’io”
In data 17 Settembre 2011 presso la sede dell’ASGI di Udine in Via San Francesco n.39 si è
costituito il comitato regionale del Friuli Venezia Giulia a sostegno delle due proposte di legge di
iniziativa popolare :
“Norme per la partecipazione politica ed amministrativa e per il diritto di elettorato senza
discriminazioni di cittadinanza e di nazionalità” e
“Modifiche alla Legge 5 Febbraio 1992, N.91 “Nuove Norme sulla cittadinanza”
Iniziativa così di seguito denominata: “L’Italia sono anch’io”.
In rappresentanza delle associazioni promotrici a livello nazionale dell’iniziativa sono presenti:
Antonella Fiore e Daniele della Mea (ARCI), Franco Blasini (ACLI), Silvia Canciani (ASGI), Abdou
Faye e Roberto Nonino (CGIL), Mirella Manocchio (FCEI – Chiesa Valdese ), Francesca Lodi
(UGL), Irma Guzman-Mary Silva Remonato-Ivana Monelli (Rete diritti di cittadinanza) , Mariolina
Din, Irma Fratini.

Libera e CRELP ( Coordinamento Enti Locali per la Pace) , assenti giustificati, concordano
con la creazione del comitato locale.
Il comitato si costituisce in forma aperta e nell’attesa dell’adesione di molti altri cittadini e cittadine,
di movimenti politici e sociali sensibili o già impegnati sul tema dei diritti di cittadinanza e il diritto
di voto, anche a seguito di un attento studio del “Vademecum per la raccolta delle firme a sostegno
delle due proposte di legge di iniziativa popolare” evidenzia l’esigenza immediata di:
1) Raccogliere l’adesione di associazioni, organizzazioni politico sindacali, professionali, ecc.
al comitato tramite richiesta formale da parte del comitato stesso e successiva raccolta
delle adesioni e dei referenti territoriali per la creazione di una rete di sostegno all’iniziativa.
A tal proposito il comitato ritiene fondamentale il coinvolgimento all’iniziativa dei promotori
del comitato per il referendum sull’acqua e dei comitati studenteschi e universitari
espressione del mondo giovanile in quanto fondamentali per la sensibilizzazione e per la
raccolta delle firme nei luoghi di aggregazione degli stessi (Es.Università) dove il
compimento della maggiore età di fatto determina palesemente una differenziazione tra
cittadini aventi diritto e non aventi.
2) Urgente invio per la vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme.
Il comitato preso atto dell’articolo 2 del vademecum ritiene che la vidimazione essendo
determinante per l’ambito territoriale di validità del modulo stesso sia da effettuarsi presso
la cancelleria della Corte d’Appello di Trieste in quanto ciò consentirà il loro utilizzo
su tutto il territorio regionale.
3) Il comitato ritiene di doversi attivare celermente nell’individuazione delle persone aventi il
titolo di Autenticatrici e Autenticatori dell’iniziativa e di richiedere la loro disponibilità anche
tramite formale richiesta.
Si rimanda all’articolo 3 del Vademecum per i requisiti necessari per lo svolgimento di tale
ruolo e per l’ambito di competenza, quest’ultimo requisito di fondamentale importanza a
seconda dell’iniziativa di raccolta firme che si vuole intraprendere .
4) Il comitato ritiene di utilizzare lo strumento di raccolta firme anche presso le Cancellerie dei
Tribunali e presso i Segretari Comunali tramite il lascito dei moduli vidimati.

Se pur la normativa specifica che tali funzionari sono tenuti alla raccolta delle firme il
comitato ritiene necessario un incontro con l’ Anci Regionale perché si faccia carico di
sostenere e sensibilizzare l’iniziativa presso i Comuni.
5) Il comitato ritiene necessario la creazione di un indirizzo di posta elettronica univoco che
identifichi il comitato stesso e che svolga il primario compito di diffondere l’iniziativa in tutte
le sue eventuali espressioni (invii di documenti, raccolta adesioni di associazioni,
comunicazione di eventuali appuntamenti ecc.). Per la creazione dell’account e per gli
eventuali compiti di segreteria si rende disponibile l’ASGI di Udine nella persona di Silvia
Canciani.
6) A sostegno dell’iniziativa il comitato considera la possibilità di affiancare all’iniziativa
nazionale di sostegno già pubblicizzata sui vari documenti prodotti ( contributo dal sito
www.litaliasonoanchio.it, versamenti sul c/c Associazioni Arci – “Campagna Cittadinanza”
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una raccolta fondi da attuarsi in modo volontario da parte dei singoli aderenti presso i
banchetti di raccolta firme o presso le sedi delle associazioni promotrici o aderenti dietro
rilascio di una ricevuta che certifichi il versamento.
7) Come già stabilito per il livello nazionale si rendono referenti del comitato regionale in tema
di modulistica e coordinamento con il comitato nazionale stesso, la CGIL nella persona di
Abdou Faye (3355372708 – abdou.faye@cgil.fvg.it) e l’ARCI nella persona di

Antonella Fiore (3200631349- anto.fiore@gmail.com)
Il comitato promotore considerati i tempi tecnici legati alla vidimazione dei moduli e la necessità di
far partire quanto prima la raccolta delle firme ritiene necessario, in preparazione di un’iniziativa
pubblica per la presentazione della campagna “L’Italia sono anch’io” da tenersi il 15 Ottobre
2011 alle ore 10.00 presso una sede da stabilire a seconda delle disponibilità (vengono proposte:
sala Ajace comune di Udine, sala della provincia, sala Castello di Udine), fissare un nuovo incontro
del comitato in data 06 Ottobre 2011 alle ore 17.30 in sede da definire aperto anche ai referenti
delle eventuali associazioni movimenti politici e sociali, che hanno fatto pervenire l’adesione
all’iniziativa e che vogliono contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati : raggiungimento
delle 50.000 firme.
GLI ITALIANI CAMBIANO, L’ITALIA CAMBI CON LORO !!!

Letto, sottoscritto e approvato
Udine, 17 Settembre 2011

