
VERBALE RIUNIONE AGGREGAZIONE VENETA DEL 10 01 2017

In assenza del Segretario Corso, il vice-segretario Lunardon  ne  assume le funzioni e apre la riunione alle ore 
21.00.

1. PRESENTAZIONE NUOVI RICHIEDENTI - Nessun nuovo richiedente.

2. APPELLO (24 membri totali, 23 presenti (6 deleghe))

AMR1 “LIBERTA E CITTADINANZA VENETA”

ACCADEMIA DELLA LINGUA VENETA
ASSOCIAZIONE CULTURALE “BEPIN SEGATO” (delega a reggimento)
ASSOCIAZIONE STORICO IDENTITARIA 16° REGGIMENTO TREVISO
CENSIMENTO DEL POPOLO VENETO
CENTRO STUDI INTERNAZIONALI PAOLO SARPI
SERENISSIME DANZE
VENETIAN AMBASSADORS
CIVILTA VERONESE (delega a Accademia Lingua Veneta)
TERE DEA VENEXIA (delega a primavera veneta)
CANTON DOLOMITICO
ASSIMPRESA SAN MARCO

AMR2 “POPOLO VENETO”

COSTUMANZE VENETE (delega a sindacato nazionale veneto)
ISTITUTO LINGUA VENETA
SINDACATO NAZIONALE VENETO
ANAGRAFE DEL POPOLO VENETO
CENTRO STUDI PAOLO SARPI
PRO LOCO CAMPAGNA LUPIA (delega a Assimpresa)
MOS MAIORUM - ASSENTE
APRILE VENETO
ISCULVEN
PRIMAVERA VENETA
FEDERAZIONE CIMBRI DEI SETTE COMUNI
MADE IN VENETO ECCELLENZE E DELIZIE  (delega a Istituto Lingua Veneta)

3. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO

Il Segretario chiede il rinvio dei seguenti punti:
1. DEFINIZIONE RUOLI, RESPONSABILITA E ORGANO PER RACCOLTA ISCRIZIONI
2. PRESENTAZIONE PUBBLICA
3. REALIZZAZIONE PAGINA FACEBOOK
4. VALUTAZIONE NECESSITA’ UFFICIO STAMPA
5. VALUTAZIONE MODIFICA STATUTO PAER DICITURE “CIMBRI” E “LADINI” NELLA LEGGE 28

23 a favore. Approvato.

4. NUOVA COMPOSIZIONE AMR, POSIZIONAMENTO NUOVE ASSOCIAZIONI

Il Segretario Corso, dopo aver chiesto alle associazioni nuove e non aver riccevuto risposta,  ha 
temporaneamente aggiornato la composizione delle AMR come sopra fino a nuova votazione, inserendo i nuovi 
membri.

Palmerini sostiene non ci sia la necessità di modificare le AMR perche non abbiamo ancora chiari i pesi con il 
regolamento di voto, e a maggior ragione non è necessario se non verrà votato il portavoce.

Agirmo sottolinea di aver effettuato comunicazioni solo attraverso il comunicato approvato dall’assemblea di AV. In
parallelo ha presentato a titolo personale un annuncio di ricerca lavoro in cui si richiede la conoscenza della lingua
veneta che è stato pubblicato da molti mezzi di comunicazione, alcuni dei quali lo hanno presentato come 
appartenente al partito Indipendenza Noi Veneto di cui fa parte. Sottolinea che le citazioni e apparizioni sui media 
in cui viene collegato al partito non sono state da lui richieste. Relaziona sui rapporti istituzionali da lui intrattenuti 
fino al 7-8 di gennaio, quando ha scoperto che la sua elezione è nulla alla pubblicazione del verbale della riunione 



del 4 gennaio. Agirmo lamenta non aver ricevuto comunicazione ufficiale della nullità dell’elezione come 
portavoce. Richiede che non venga votato il portavoce fino a settima prossima.

Palmerini sostiene che Agirmo sapeva fin dal 29 dicembre da un messaggio watsapp (comprovato in riunione) 
della nullità della propria carica e ciononostante ha continuato a comportarsi da portavoce di AV in malafede per 
motivi personali e/o politici. Sottolinea l’inopportunità di un dirigente politico come portavoce, e la sua personale 
incompatibilità per  statuto di Istituto Lingua Veneta con un portavoce di AV di questo tipo. Chiede pertanto a 
Agirmo di ritirare la candidatura. Chiede di inserire l’incompatibilità a statuto.

Dorella chiede che venga votato il portavoce come da ordine del giorno.

Crosara propone di discutere del portavoce alla prossima riunione.

Mazzorato propone di nominare i rappresentanti per l’incontro in in Regione Veneto di domani 11 gennaio, e 
votare il portavoce settimana prossima.

Rocchetta chiede ad Agirmo di rinunciare alla carica di segretario provinciale o alla candidatura a portavoce.  

Il punto NUOVA COMPOSIZIONE AMR, POSIZIONAMENTO NUOVE ASSOCIAZIONI viene rinviato.
23 a favore. Approvato.

Vengono nominati i rappresentanti per l’incontro di domani 11 gennaio in Regione.
Candidati: Agirmo, Lunardon, Ioverno. 
20 a favore, 3 astenuti. Approvati.

4. ELEZIONE PORTAVOCE

Si vota per il rinvio dell’elezione del portavoce.
20 a favore, 3 astenuti. Approvato.

Si vota per il rinvio dell’elezione non dopo la prossima settimana.
6 a favore. 12 contrari, 5 astenuti. Non approvato.  

La discussione per l’inserimento nello statuto di una norma per l’incompatibilità tra la carica di portavoce di AV e 
incarichi politici viene rinviata.

9. VARIE E EVENTUALI - Nessuna.

10. VOTO PER AMMISSIONE NUOVI MEMBRI - Nessuno.

11. DATA PROSSIMA RIUNIONE

Il prossimo incontro viene fissato per lunedi 16 gennaio ore 20.30 alla pizzeria K2 di Limena. 

Il Segretario chiude l’Assemblea alle 23.30.


