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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 

 

 

 
 

Ordine del Giorno per la riunione del 27 Aprile 2017 

presso Pizzeria K2 Limena, ore 20.45  

 

Il segretario apre l’assemblea alle 21.16 

 

PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI  

1. verifica dei presenti e delle deleghe  

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

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

 a favore 11 contrari 0 

 

PARTE SVOLGIMENTO 

 

1. risposta della Corte Costituzionale e ricorso in Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri 

del Consiglio d’Europa e in Unione Europea. 

a favore 11 contrari 0 
 

2. richiesta dei diritti di minoranza nelle leggi elettorali di Parlamento, Regione, Province e 

Comuni 

a favore 11 contrari 0 
 

3. violazione dei diritti di minoranza di cittadini bergamaschi nell’accesso ai Musei 

 L’assemblea prende atto 
 

4. lettera alla Giunta al fine di  
 

a- domandare che l'Aggregazione di cui alla legge 28 sia indipendente dai partiti e non 

possa essere rappresentata da persone che hanno ruoli di i partito o istituzionali italiani 

(come fa il nostro statuto) 

 

b- domandare un certificato di legale costituzione e che possiamo operare come ente che 

raccoglie e valuta le dichiarazioni spontanee 

a favore 11 contrari 0 
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5. raccolta e conservazione delle dichiarazioni di nazionalità, qualifica di funzionario 

d'anagrafe agli autenticatori, assegnazione compiti 

l’Assemblea decide di rimandare la discussione 

6. documento di attestazione registrazione  

a favore 11 contrari 0 

7. facoltà del Segretario di delegare i propri compiti sotto propria responsabilità 

a favore 11 contrari 0 

8. Gruppo ufficio Stampa del Portavoce 

L’assemblea prende atto 

9. ricerca e contatti con nuove associazioni 
 

10. selezione dei punti dalla agenda per il prossimo ODG e fissazione data riunione 

possima riunione 8 maggio 

 

 

Il segretario chiude l’assemblea alle ore 11.30 

 

 

Il Segretario 

dott. Federico Ioverno 

+39 348 884 8025 
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