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Comunicato Stampa: Assemblea Regionale dei Giovanni Democratici FVG
Sabato 25 Luglio 2020, nella sede del Partito Democratico di Udine, si è svolta l’Assemblea
Regionale dei Giovani Democratici del Friuli-Venezia Giulia.
Durante l’Assemblea si è tenuto il discorso del Segretario Morgan Baliviera, seguito dagli
interventi, pareri e commenti di alcuni compagni di partito, da un riepilogo delle attività svolte
nell’ultimo periodo, di quelle in fase di programmazione ed in fase di arrivo nei prossimi mesi.
A seguito dell’ultima assemblea tenutasi a Cervignano il 21 Dicembre 2019 molte iniziative sono
state intraprese. In primis, è stato possibile, tramite il Segretario del Partito Democratico
Cristiano Shaurli, proporre in Consiglio Regionale, un’iniziativa volta a sostenere le famiglie meno
abbienti degli universitari fuorisede iscritti all’Università degli Studi di Trieste e all’Università degli
Studi di Udine garantendo loro un aiuto nel pagamento degli affitti spesso molto onerosi e che
non sono stati usufruiti a pieno a causa della pandemia in corso. A breve, verrà indetta una
Conferenza Stampa volta chiarire la posizione delle Forze di Maggioranza sulla proposta di legge
avanzata dai Giovani Democratici sulla quale in via ufficiosa avevano offerto il loro sostegno.
Una seconda sfida in fase di arrivo sarà aiutare nelle comunali in alcuni punti nevralgici della vita
sociale e politica della nostra regione i nostri iscritti ed alleati. A Settembre 2020 sarà la volta di
chiamare alle urne i cittadini del comune di Cividale del Friuli: sarà cura dei Giovani Democratici
FVG sostenere i compagni di partito Fabio Manzini e Ferdinando Santoro coinvolti in prima linea
nelle prossime elezioni comunali. Nel 2021 e 2022 i Giovani Democratici garantiranno il proprio
sostegno ai propri compagni di partito nonché alleati delle altre forze politiche di centrosinistra
nei comuni di Trieste, Pordenone, Gorizia e Monfalcone.
In questi ultimi sette mesi sono stati anche rafforzati i rapporti con le organizzazioni politiche
giovani di Austria e Slovenia. Per quanto concerne l’Austria i GD, tramite il Segretario Morgan
Baliviera ed il responsabile Organizzativo ed Europa Jadran Vecchiet, hanno incontrato
l’organizzazione SPO della Carinzia per gettare le basi di un rinnovato rapporto tra le parti. Per
quanto riguarda la Slovenia, invece, i GD hanno iniziato una stretta collaborazione con il Mladi
Forum dalla quale, nell’ultima settimana, è stato chiesto di scrivere “a quattro mani” una
dichiarazione sulla recente restituzione del 13 Luglio del Narodni Dom di Trieste alla Comunità
Slovena.
Nel corso dell’Assemblea, il Segretario Morgan Baliviera ha annunciato un rimpasto della
Segreteria Regionale per adattare la stessa alle sfide che i Giovani Demoratici FVG che verranno:
- Elisa Graffi: Vicesegretario e Tesoriere
- Jadran Vecchiet: Responsabile Organizzativo ed Europa
- Massimiliano Formentin: Responsabile Comunicazione
- Alessandra Bernardis: Responsabile Istruzione
- Nicole Maniassi: Responsabile Lavoro
- Alessandro Zuliani: Responsabile Enti Locali
- Giulio Santoianni: Responsabile Economia
- Nicole Pattaro: Responsabile Ambiente e Pari Opportunità
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Nei prossimi mesi verranno potenziati i canali social regionali e locali anche tramite la presenza di
un sito web, di un blog e di una campagna social di ascolto rivolta a tutti i cittadini per cogliere
meglio le loro situazioni, le loro storie e per capire cosa possono fare i Giovani Democratici del
Friuli-Venezia Giulia. Una costante per la sensibilizzazione e la formazione su argomenti trasversali
e di attualità saranno i Webinar tenuti da un professionista del settore e della durata media di 3045 minuti che verranno pubblicizzati su Facebook e Youtube.
A breve, nell’attesa di informazioni dalla Direzione Nazionale dei Giovani Democratici, verrà aperta
una fase di pre-tesseramento in tutta la regione attraverso le federazioni provinciali di Udine,
Gorizia, Pordenone e Trieste. Il costo della tessera, puramente simbolico, è di sette euro. I fondi
verranno in parte inviati alla Direzione Nazionale ed in parte verranno distribuiti nelle Tesorerie
Regionali e Provinciali.
Dopo il Discorso del Segretario, i commenti e le riflessioni di alcuni compagni di partito e degli
aggiornamenti sulle situazioni ed iniziative delle federazioni provinciali si sono tenuti i saluti finali
del Segretario che, una volta augurato un buon lavoro a tutta la Segreteria e a tutti i compagni di
partito ha dichiarato chiusa l’Assemblea.

I Giovani Democratici sono l'organizzazione giovanile del Partito
Democratico. Con sedi e federazioni in tutte le provincie regionali
rappresentano il Centro Sinistra ed esercitano la propria libertà di
pensiero e di azione.
Segui i GD FVG sui Social tramite il nickname @gdemfvg

Responsabile Comunicazione: Formentin Massimiliano
Vice Segretario: Elisa Graffi
Segretario: Morgan Baliviera
Per maggiori informazioni:
- visita il sito web: https://gdfvg.it
- scrivi una mail: stampa@gdfvg.it
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