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Ente unico di Rappresentanza dei diritti linguistici 

e di Minoranza Nazionale (STCE 157) 
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Verbale e Delibera 
Assemblea del 24 luglio 2019

Assente Ioverno, Il vice segretario Lunardon assume la segreteria ed apre l’Assemblea alle ore 
21.15. La Riunione si svolge in conference call.

PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI
1. verifica dei presenti e delle deleghe : 

sono presenti le seguenti associazioni (delegati tra parentesi): Istituto Lingua Veneta
(Palmerini ), Sindacato Nazionale Veneto (Lunardon), ISCUVEN (Marco Boscaro). 7 presenti. 
Sono presenti gli ex membri per meriti Amedeo Moras, Nicola Moras e Ernesto Antonello.

2. lettura dei punti del giorno e inserimento eventuali nuovi punti o speciali
1. Mandato Membri per meriti
2. Petizione online per i diritti delle minoranze linguistiche e nazionali
3. Relaziono con altre rappresentanze di minoranze
3. Deleghe alla privacy
4. Sostegno alle proposte di legge popolari depositati da Palmerini, Senettin e Tortato

L’Assemblea approva l'OdG. A favore: 6 contrari: 0

PARTE SVOLGIMENTO

1. Vengono nuovamente nominati come membri per meriti con diritto di voto immediato 
Ernesto Antonello, Nicola Moras ed Amedeo Moras
L’Assemblea approva. A favore: 3, contrari: 0, astenuti: 0

2. Dopo aver succintamente rammentato tutto il lavoro fatto con la legge regionale 28/2016
illegalmente  cancellata  e  la  denuncia  presso  il  Consiglio  d’Europa,  per  evidenziare  la
violazione dei diritti umani delle minoranze Aggregazione Veneta organizzerà una petizione
online di raccolta firme a sostegno di un ricorso contro lo Stato Italiano per il  mancato
rispetto dei diritti di tutte le minoranze linguistiche-nazionali anche non riconosciute, diritti
elencati nella Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali.
L’Assemblea approva. A favore: 6, contrari: 0, astenuti: 0

3. Lunardon è incaricato di contattare i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute
dallo Stato Italiano per proporre di partecipare al ricorso.
L’Assemblea approva. A favore: 6, contrari: 0, astenuti: 0

4. Ai  fine  della  gestione  dei  contatti  e  nel  rispetto  della  privacy,  vengono  autorizzati  alla
gestione dei dati personali che gli verrano eventualmente conferiti i signori Marco Boscaro,
Amedeo Moras ed Ernesto Antonello.
L’Assemblea approva. A favore: 6, contrari: 0, astenuti: 0
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5. Aggregazione Veneta sosterrà le proposte di legge popolare per la regione proposti da Loris 
Palmerini, Francesca Senettin e Raffaele Tortato che sono stati messi a disposizione nella 
chat Whats APP. I progetti di legge riguardano:
- l’istituzione del sistema di banche a carattare regionale
- l’attuazione regionale delle norme europee e internazionali in materia di diritto umani e di 
tutela nell’ambito della salute
- l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) come mezzo per sottoscrivere proposte di
legge popolari, che seppure già di fatto possibile richiede il riordino della materia
L’Assemblea approva. A favore: 5, contrari: 0, astenuti: 1

6. La nuova riunione verrà fissata via Whatsapp.

Il Segretario FF, Lunardon, chiude l’Assemblea alle ore 23.00
Il Segretario 
dott. Andrea Lunardon

Ai sensi della Carta Costituente il presente Verbale è stato approvato in “xonta” successiva dai 
membri Ioverno e Busato .
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