
ll Consiglio Direttivo Nazionale di lndipendenza Veneta,

RICHIAMATE

- la propria delibera del 11 luglio 2013 con la quale chiariva come l'associazione /comitato
denominato plebiscito 2013 sia estraneo ad lndipendenza Veneta e che di esso non sono
note le strutture politiche di riferimento, gli organigrammi e le realifinalità politiche;
- la propria delibera del 23 luglio 2013 con la quale rilevava come ogni altra iniziativa
politica che risulti contraddittoria o concorrente con quanto enucleato vada ad intralciare
l'azione politica di lndipendenza Veneta e, come tale, si ponga al di fuori del Movimento
costituendo grave inadempienza comunque contraria ai principi ispiratori ed allo Statuto
del Movimento;

RILEVATO
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- che I'azione politica di lndiper{denza Veneta ha portato alla costituzione, in

collaborazione con altre associazioniJcufturali e politiche, de "ll Veneto decida", al fine di

favorir{La migliore comprensione e divulgazione dell'ideale dell'indipendenza delVeneto;
- che, viceversa, il ricorso a strumenti, quali Plebiscito 2013, estranei all'azione politica di

lndipendenza Veneta e che operano in contraddizione con le decisioni dei legittimi
organismi direttivi del Movimento, costituisce azione inaccettabile mettendo a rischio
I'obiettivo dell'indipendenza del Veneto per il quale il Movimento è sorto e per il quale i

suoi iscritti Iavorano nel rispetto delle norme di democrazia interna;
- che il tentativo di indurre in confusione gli associati ed i simpatizzanti di lndipendenza
Veneta, posto in essere da Plebiscito 2013, nelle persone di Lodovico Ptzzati, Gianluca
Panto, I Gianluca Busato, Giannarciso Durigon, Gianfranco Favaro,
Selena Veronese, Manuel Carraro, Franco Guarnier, Mauro Marobin, deducendo una
inesistente comunanza di azione politica, deve essere contrastato per ripristinare la
correttezza della comunicazione e garantire il raggiungimento dell'obiettivo statutario
dell'indipendenza;
- che I'adesione od il sostegno a Plebiscito 2013 è incompatibile con lo status di socio di
lndipendenza Veneta, ponendo ogni iscritto ad Indipendenza Veneta in contrasto con ifini
statutari e, quindi, al difuori del Movimento;
- che alcuni Soci di lndipendenza Veneta hanno promosso l'azione di Plebiscito 2013
aperto e consapevole contrasto con la linea politica stabilita dal Consiglio Direttivo con
delibere sopra richiamate;
- che il Segretario LodovicoPizzati è totalmente assente da ogni attività di lndipendenza
Veneta da quasi due mesi rendendosi irreperibile, non rispondendo alle richieste di
comunicazione e di chiarimenti di cui alla delibera di questo Consiglio Direttivo del 23
luglio 2013, continuando viceversa a scrivere ed a rendersi reperibile per Plebiscito 2013

ndo in tal modo disinteresse per indipendenza Veneta nel momento in cui
massimo è lo sforzo per il raggiungimento dell'obiettivo referendario (vedasi riunione del
Consiglio regionale del 30 luglio 2013);
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n considérazione della reiterata e deolo
(

della reiferafa e iieSilorevole condotta contraria ai doveri statuari e
danno provocato al Movimento stesso, I'incompatibilità, con ogni carica nel Movimento

Pizzati'GianlucaPanto,reGianlucaBusato,Giannarcir
Gianfranco Favaro, SelenaVeronese, ManuefCarraro, Franco Guarnier, Mau

i dal Movimento,
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Marobin, invitando gli stessi a presentare le
\


