Moviment politic furlan
Comunicât pe Stampe dal 05 di Lui dal 2021
Il Moviment furlan Acuile dal Friûl al incrès e si rinfuartìs sul teritori
T'un moment indulà che il Friûl, il so Teritori, la sô Identitât, a son simpri plui
menaçâts dal centralisin politic e aministratîf de Citât di Triest cuintri dut il rest
de Regjon e scliçâts de prepotence economiche dal cunfinant Venit che a lu
volarès ai siei pîts, il Moviment Acuile dal Friûl al rinfuartìs la sô struture di
organizazion, cirint cun plui grande eficacitât la sô presince su dut il teritori
furlan e ufrint une rapresentance dute furlane aes prossimis elezions
aministrativis e aes regjonâls dal 2023.
Te ultime Assemblee Gjenerâl dal Moviment a si è decidût di confermâ l'atuâl
President e la relative linie politiche, e duncje di ampliâ il Diretîf.
Ae unanimitât al è stât decidût di assegnâ al Avocat Luca Campanotto il
fondamentâl rûl di Coordenadôr Regjonâl dal Moviment Acuile dal Friûl, cun la
funzion di garantî il colegament jenfri l'Ufici di Presidence, ancje chel
riconfermât adimplen, e i referents e i rapresentants teritoriâi, e passe a
proviodi poie tecniche e juridiche.
Chel altri Compagn Coordenadôr al varà la funzion di responsabil tecnic des
publicazions de video-newsletter metudis in vore par sparniçâ e promovi il
program e la mission dal Moviment Acuile dal Friûl.
Ancje ta chescj moments osteôs ma decisîfs, il Moviment furlan Acuile dal Friûl,
invecit di fermâsi, al à decidût di cressi ancjemò di plui, par dut il Friûl.
Il President – Luigi Gambellini
Il Segretari – Michele Tomasella
Il Coordenadôr Regjonâl – Luca Campanotto
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Movimento politico friulano
Comunicato stampa del 05 luglio 2021
Il Movimento friulano Aquila del Friuli cresce e si rafforza sul territorio
In un momento in cui il Friuli, il suo Territorio, la sua Identità, sono sempre più
minacciati dal centralismo politico e amministrativo della Città di Trieste a
scapito di tutto il resto della Regione e schiacciati dalla prepotenza economica
del vicino Veneto che lo vorrebbe ai suoi piedi, il Movimento Aquila del Friuli
rafforza la propria struttura organizzativa, perseguendo con maggiore efficacia
la sua presenza su tutto il territorio friulano e offrendo una rappresentanza
tutta friulana alle prossime elezioni amministrative e alle regionali del 2023.
Nella recente Assemblea Generale del Movimento si è deciso di confermare
l'attuale Presidente e la relativa linea politica, e quindi di ampliare il Direttivo.
All'unanimità è stato deciso di assegnare all'Avvocato Luca Campanotto il
fondamentale ruolo di Coordinatore Regionale del Movimento Aquila del Friuli,
con il compito di garantire il collegamento tra l'Ufficio di Presidenza, anch'esso
pienamente riconfermato, e i referenti e i rappresentanti territoriali, oltre a
fornire supporto tecnico e giuridico.
L'altro Collega Coordinatore avrà il compito di responsabile tecnico delle
pubblicazioni della video-newsletter realizzate per diffondere e promuovere il
programma e la missione del Movimento Aquila del Friuli.
Anche in questi momenti, difficili ma decisivi, il Movimento friulano Aquila del
Friuli, invece di fermarsi, ha deciso di crescere ancora di più, in tutto il Friuli.
Il Presidente – Luigi Gambellini
Il Segretario – Michele Tomasella
Il Coordinatore Regionale – Luca Campanotto
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