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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2007, N. 8
“TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO E CULTURALE VENETO”
R e l a z i o n e:
L’iter della legge in questione è stato particolare, nel senso che nasce da
un’iniziativa dell’allora consigliere provinciale di Vicenza Ettore Beggiato che
fece approvare dal consiglio provinciale della provincia berica la propria
proposta di legge: era il 10 maggio 2005.
Sia nella stesura del proponente che nel testo uscito dal consiglio
provinciale di Vicenza, la “Festa del Popolo Veneto” era prevista per il 25
aprile, giorno di San Marco.
Il culto dell’evangelista Marco ha origini antichissime nella nostra Terra
e si può far risalire all’828 d.C. quando un gruppo di mercanti veneziani
portarono il corpo di San Marco a Venezia.
Nei secoli successivi la festa di San Marco divenne sempre più importante;
e le feste e le processioni religiose durarono nei territori della Serenissima fino al
1797, fino all’arrivo delle armate napoleoniche (si allega l’invito a sospendere
per la Diocesi e la Città di Brescia la Festa e la Processione solita a farsi li 25
corrente giorno di S. Marco datato 12 aprile 1797).
Nella discussione della proposta di legge il Consiglio regionale optò per
fissare il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia; fu una forzatura e dopo
diversi anni si può convenire che la festa del 25 marzo non è riuscita ad
“imporsi”, mentre buona parte del popolo veneto continua a festeggiare in
maniera spontanea e gioiosa il giorno di San Marco quale vera e propria festa
nazionale veneta.
Oltre a questo si propone di istituire la festa della lingua veneta in
concomitanza della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
(UNESCO) per il 21 febbraio.”, una giornata per riappropriarci della nostra
lingua madre con l’auspicio che in ogni luogo ci si sforzi di parlar veneto e che ci
siano le più svariate iniziative per riscoprire la bellezza della nostra madrelingua.
"Com'e bela 'a nostra lengua, com'è melodiosa. E poetica.
Basta parlada con orgolio e alegria, mai con paura o co la boca streta e
vergognosa. E si con onor, con tanto tanto amor e simpatia.".
Così il brasiliano di origine veneta Darcy Loss Luzzatto .
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MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2007, N. 8
“TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO E CULTURALE VENETO”
Art. 1 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8
“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale
veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 le
parole: “Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.” sono
sostituite dalle seguenti: “Essa ricorre il 25 aprile, giorno di San Marco.”.
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 13 aprile 2007, n.
8 “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale
veneto”.
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 è inserito il
seguente articolo:
“Art. 6 bis - Giornata della Lingua Veneta.
1. È istituita la “Giornata della Lingua Veneta” in concomitanza della
“Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) per il 21
febbraio.”.
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