Aggregazione Veneta
Ente unico di Rappresentanza (art.3 L.r.Veneto n.28/2016) dei
diritti di Minoranza Nazionale (STCE 157)
del popolo veneto (art.2 L.n.340/1971)
www.veneta.link

Verbale 27 novembre 2017
presso Pizzeria K2, Limena, ore 20.45
Il segretario apre l’Assemblea alle ore: 21.40
PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI
1. verifica dei presenti e delle deleghe
Sono presenti le seguenti associazioni: Anagrafe del Popolo Veneto, Sindacato Nasionae
Veneto (Federico Ioverno), Mos Mairoum, Tere dea Venexia (Danilo Lazzarini), Istituto
Lingua Veneta, Canton Dolomitico (Loris Palmerini), ISCUVEN, Costumanze Venete
(Mario Busato).
2. verifica e investitura dei poteri del segretario o F.F.
Il segretario “en carga” è Federico Ioverno.
3. lettura dei punti del giorno e inserimento eventuali nuovi punti o speciali
Viene inserito il seguente punto all’ODG:
“richiesta alla Regione Veneto per fondi per attività varie”
A favore: 6, contrari: 2

PARTE SVOLGIMENTO
1. Resoconto attività del Portavoce
Il Portavoce Loris Palmerini espone le attività svolte, con particolare accento al
ricorso in Corte Costituzionale contro l’obbligo vaccinale del 21/11/2017.
L’assemblea approva l’attività svolta.
A favore: 8, contrari: 0
2. Violazione dei diritti umani dei veneti e dei fanciulli nella pratica medica
Aggregazione Veneta delibera convenzione di Oviedo e della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea e della Convenzione dei diritti dell’infanzia,
riconosce che l’attuale normativa italiana di obbligo vaccinale è una violazione dei
Diritti Umani e dei cittadini europei veneti e dei loro figli. Chiede, dunque, alle
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autorità italiane, europee ed internazionali di intervenire per la loro salvaguardia.
Delega il Portavoce alle comunicazioni adeguate.
3. Resoconto spese procedimento Corte Costituzionale
L’Assemblea procede alla colletta dei costi per il ricorso in Corte Costituzionale,
stimato in circa 700 euro, ed invita le associazioni a contribuire in maniera eguale
entro la prossima riunione.
A favore: 8, contrari: 0
4. Proposta di ricorso CEDU diritti medici e di minoranza
L’Assemblea considera la discussione risolta al punto 1 e 2.
A favore: 8, contrari: 0
5. Diritto a istituti di formazione veneti art.13 Convenzione
Aggregazione Veneta delibera l’autorizzazione della nascita di stabilimenti privati di
insegnamento e di formazione veneti e chiede alle istituzioni preposte eventuali norme
integrative ai sensi dell’art. 13 della C.Q.P.M.N.. Gli interessati alla nascita di
strutture per l’infanzia in ottemperanza a presente norma devono fare comunicazione
ufficiale al Segretario o al Portavoce di Aggregazione Veneta.
A favore: 8, contrari: 0
6. “Ponto Zontà”: Richiesta alla Regione Veneto per fondi per attività varie
Aggregazione Veneta delibera la richiesta alla Regione Veneto di fondi per le attività
istituzionali e di promulgazione informazione nella misura di 10000 euro.
A favore: 6, contrari: 2.

6. Selezione dei punti dalla agenda per il prossimo ODG e fissazione data prossima
riunione
Data prossima riunione: 19 dicembre
A favore: 8, contrari: 0.
7. Varie ed eventuali
Il Segretario chiude l’Assemblea alle ore 23.43.

Il Segretario
dott. Federico Ioverno
+39 348 884 8025
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