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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 

 

 

 
 

Verbale per la riunione dell’ 11 Ottobre 2017 

presso Bistrot Vecchia Padova Rubano, ore 21.00  

 

 

Il segretario apre l’assemblea alle 21.13 

 

PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI  

1. verifica dei presenti e delle deleghe  

sono presenti 7 associazioni 

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

il segretario è Federico Ioverno 

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

a favore: 7, contrari: 0 

 

PARTE SVOLGIMENTO 

 

1. Resoconto attività del Portavoce 

Il Portavoce espone le attività svolte all’assemblea. 

L’assemblea prende atto ed approva l’operato del Portavoce. 

 a favore: 7, contrari: 0 
 

2. Richiesta al governo di eliminare i giudici speciali nel territorio della Minoranza Nazionale 

L’assemblea incarica il Portavoce di presentare al governo la richiesta di cancellazione dei giudici 

speciali sul territorio della Minoranza Nazionale, anche per conformità alla Costituzione 

 a favore: 7, contrari: 0 
 

 

3. Richiesta per la conformità alla costituzione dei parlamentari 

L’assemblea incarica il Portavoce a fare istanza ad ogni ente atto a rendere effettivi i diritti 

democratici ed elettorali dei Veneti. 

 a favore: 7, contrari: 0 
 

4. Richiesta di integrale applicazione del Regolamento Europeo sulla ricerca medica 

L’assemblea incarica il Portavoce a fare istanza a qualunque ente atto a rendere applicativo il 

Regolamento Europeo sulla ricerca medica. 

 a favore: 7, contrari: 0 
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5. Integrazione di nuovi elementi di razzismo nel ricorso in Corte Costituzionale sulla legge 28/2016 

Rinviato 

a favore: 7, contrari: 0 
 

6. Firma per iscritto delle delibere da parte dei membri 

Si stabilisce che ad ogni riunione di AV vi sia un verbale scritto e firmato dei membri presenti. 

 a favore: 7, contrari: 0 
 

7. Organo di stampa della Minoranza Nazionale 

Rinviato 

 a favore: 7, contrari: 0 
 

8. Status delle precedenti iniziative (scuola, giornale, fondi ecc.) 

Vengono riassunti gli status delle varie iniziative Scola Granda, Nasional Veneta de Balon, Grafia 

Unica. 

 a favore: 7, contrari: 0 

 
8.bis. Bando per la grafia unica della lingua veneta: 

  Viene reistituito il bando per la determinazione della grafia unica della lingua veneta. 

La valutazione è affidata ad una commissione di savi che verrà determinata 

dall’assemblea. Data termine presentazione delle proposte: 15 novembre 2017. 

 a favore: 6, astenuti: 1. 
9. Campagna di dichiarazioni di nazionalità veneta secondo modalità da definirsi 

Rinviato 

a favore: 7, contrari: 0. 

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

Data prossima riunione: 23 ottobre 2017 

a favore: 7, contrari: 0. 

11. Varie ed eventuali 

 

 

Il segretario chiude l’assemblea alle ore 23.30. 
 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario 

dott. Federico Ioverno 

+39 348 884 8025 

http://www.veneta.link/
mailto:segretario@veneta.link

