
Aggregazione Veneta - Via Rossi 69 - Rubano (PD) 

Portavoce Tel. 3471416187 - sito:  www.veneta.link - email: segretario@veneta.link 

Aggregazione Veneta 
Ente unico di Rappresentanza (art.3 L.r.Veneto n.28/2016) dei 
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www.veneta.link 

 

 

 
 

Verbale 20 dicembre 2017 

presso Pizzeria K2, Limena, ore 20.45  

 

Il segretario apre l’assembla alle ore 21.43 

PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI  

1. verifica dei presenti e delle deleghe  

sono presenti le seguenti associazioni: Anagrafe del Popolo Veneto (Federico Ioverno), 

Sindacato Nazionale Veneto (Andrea Lunardon), Costumanze Venete, Iscuven 

(Busato), Istituto Lingua Veneta (Loris Palmerini). 

2. verifica e investitura dei poteri del segretario o F.F. 

Il segretario in carica è Federico Ioverno. 

3. lettura dei punti del giorno e inserimento eventuali nuovi punti o speciali 

Ordine del giorno approvato. 5 a favore 
 

 

PARTE SVOLGIMENTO 

 

1. Resoconto attività del Portavoce 

Il Portavoce Loris Palmerini riassume le attività svolte finora. L’assemblea prende 

atto. 

A favore: 4 , non sinceri: 1.  

 

2. Breve resoconto primo anno di attività, possibili sviluppi futuri 

Vengono discussi gli obiettivi raggiunti e descritti possibili sviluppi futuri. 

A favore: 5  

 

3. Bando per la definizione grafia unica lingua veneta 

La scadenza per la presentazione per la candidatura alla commissione di valutazione è 

il 20 gennaio 2018. 

L’insediamento della commissione da parte dell’assemblea è il 22 gennaio 2018. 

Il termine per la presentazione della proposta viene spostato al: 31 gennaio 2018. 

La scelta definitiva dell’ente preposto è il 19 febbraio 2018. 

A favore: 5  
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4. Resoconto rimborso procedimento Corte Costituzionale 

Costumanze Venete conferisce 100 euro. 
 

5. Scuole di Minoranza Nazionale Veneta – art. 15 C.Q.P.M.N. 

Viene delegato il Portavoce ad aprire la discussione con il Ministero per i programmi 

didattici. 

A favore: 5  

 

6. Istanza al Presidente della Repubblica per la deposizione della ratifica della 

Convenzione di Oviedo 

A favore: 5 

 

7. Selezione dei punti dalla agenda per il prossimo ODG e fissazione data prossima                                                                                                             

riunione 

La prossima riunione è fissata per il 22 gennaio 2018 

 

Il segretario chiude l’assemblea alle ore 23.37 

 

 

Il Segretario 

dott. Federico Ioverno 

+39 348 884 8025 
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