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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 della riunione del 16 Maggio 2017 

presso Pizzeria K2 Limena, ore 21.00  

 

Il segretario apre l’assemblea alle ore 21.10 

 

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 

All’ODG viene aggiunto la gestione della Chat WA 

Approvato l’ODG  

 

 

PARTE SVOLGIMENTO 

 

1. Resoconto attività del Portavoce 
 

2. Possibilità di fare un breve video, circostanziato ad argomenti attinenti, immediatamente 

dopo la chiusura delle assemblee. 

Primo Video alla prossima riunione  

favorevoli 8 
 

3. Modifica della sede ufficiale  

l’indirizzo della sede legale viene spostato in Via Rossi 69 a Rubano 

favorevoli 8 
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4. Regolazione scadenze imminenti (regolamento di voto, regolazione documenti di membri 

ed associazioni) 

 la data massima entro la quale definire il regolamento del voto e per la presentazione della 

documentazione da parte delle associazioni viene rinviata al lunedi 2 ottobre 2017 

favorevoli 8 

 

 

 

 

5.  Serate in programma 
 

 

6. Attività di diffusione intraprese 
 

 

7. ricerca e contatti con nuove associazioni 

 

8. Punto xontà : la Chat “Aggregazione Veneta” è mezzo di comunicazione ufficiale fra i membri 

delegati non sospesi, per deleghe, assenze, notizie strettamente necessarie. Da essa vengono 

eliminati i membri non attinenti, mentre possono partecipare coloro che sono operativi 

favorevoli: 8 

 

 

 

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

 

Data prossima riunione: lunedì 22 maggio 2017 

Il segretario chiude l’assemblea alle 23.15 

 

 

Il Segretario 

dott. Federico Ioverno 

+39 348 884 8025 
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