
VERBALE AGGREGAZIONE VENETA 06/02/2017 

 

Ora 21.20 si apre ufficialmente l’assemblea 

 

1. Appello e verifica delle deleghe  

Anagrafe del Popolo Veneto 

Aprile Veneto 

Centro Studi Internazionali Paolo Sarpi 

Comitato delle Belle Costumanze Venete 

Federazione Cimbra dei Sette Comuni 

Sindacato Nazionale Veneto 

Istituto Lingua Veneta 

ISCUVEN 

Mos Maiorum 

Tere dea Venexia 

 

 

2. verifica e investitura dei poteri di segretario  

Verificati i poteri del segretario, si procede con il punto 3 dell’ odg 

3. Approvazione ordine del giorno  

Il membro Federico Ioverno propone l’aggiunta di un nuovo punto all’ odg: “Verifica dei requisiti delle 

associazioni scritte” (punto 15) 

A favore 10, contrari 0 

Il membro Loris Palmerini propone una comunicazione scritta indirizzata alla giunta regionale del veneto di 

varie istanze (punto 16)  

A favore 10, contrari 0 

Il membro Loris Palmerini propone il seguente punto da aggiungere all’odg: “raccolta e conservazione delle 

dichiarazioni di nazionalità veneta” (punto 17) 

A favore 10, contrari 0 

Il membro Loris Palmerini propone il seguente punto da aggiungere all’odg: “verifica dei punti in agenda” 

(punto 18) 

A favore 10, contrari 0 

L’ordine del giorno è approvato nella sua nuova formulazione 

4. Presentazione nuovi membri 

Santa lucia di piave 

Accettazione con riserva di verifica 

A favore 10, contrari 0 

 

 



5. Resoconto recenti sviluppi e comunicazione 

Il membri Loris Palmerini e Federico Ioverno, riassumono le varie attività svolte, tra le quali la richiesta di 

prendere parte al riconcorso in corte costituzionale da parte di AV, oltre che di altre varie istanze. 

6. Attività in violazione dello statuto (accademia lingua veneta) 

Il membro Loris Palmerini propone la seguente modifica statutaria: “Il Segretario sospende l’ente o 

associazione che non provvede a delegare un altro membro o non provvede a giustificare la propria 

assenza, per tre sedute consecutive. Il segretario comunica ai membri la sospensione. L’eventuale 

riammissione è riservata all’assemblea”.  

A favore 10, contrari 0 

7. Eliminazione dallo statuto di censimento 

Stante che l’attuale statuto non esclude il diritto di voto per i 15 giorni successivi alla comunicazione di 

uscita da AV di un membro, sono valide le iscrizioni del censimento del popolo veneto ai sensi dell’art. 47 

dello statuto, fino alla data 24 febbraio 2017. Dopo tale data le iscrizioni raccolte dal c.p.v. non sono più 

legalmente valide per il riconoscimento della nazionalità veneta. 

8. Proposta di delibera per riconoscimento nazione veneta 

Viene delegato il Segretario o f.f. della stesura di un modulo precompilato per facilitare la conformità a 

statuto degli enti o associazioni.  

A favore 10, contrari 0   

9. Elaborazione doc. di avvenuta iscrizione nell’anagrafe veneta (carta d’identità) 

Viene delegato il Segretario o f.f. alla creazione di un modulo standard (ricevuta) a coloro che presentano 

dichiarazione di nazionalità veneta. 

A favore 10, contrario 0 

10. gestione gruppo whatsapp 

Viene istituito l’obbligo per i membri di essere iscritti alla chat whatsapp “aggregazione veneta” 

A favore 10, contro 0 

11. Definizione Ruoli, responsabilità e organi per raccolta iscrizioni 

Se il Segretario o f.f. riceve una dichiarazione di nazionalità veneta (d.n.v.), la deve inoltrare alla mail 

ufficiale preposta o depositarla in cartaceo.  

A favore 10, contrari 0 

Il segretario viene delegato a creare una casella gmail dove verranno inviate tutte le email o scansioni o 

fotografie delle d.n.v.. La stessa viene condivisa con il vicesegretario ed il portavoce. 

A favore 10, contrari 0 

14. Data prossima riunione 

Lunedì 13 marzo 

A favore 10, contrari 0 

 



15. Verifica dei requisiti delle associazioni scritte (10 marzo) 

La scadenza Viene rinviata al 3 aprile 

A favore 10 

16. Comunicazione scritta indirizzata alla giunta regionale del veneto di varie istanze 

Viene delegato il portavoce o f.f. a comunicare delle istanze alla giunta regionale, o ad altre istituzioni 

regionali, ogni settimana  

A favore 10, contrari 0 

17. Raccolta e conservazione delle dichiarazioni di nazionalità veneta 

I membri hanno considerato la discussione e le relative votazioni del punto 11 del presente odg sufficienti 

per la regolamentazione di questa tematica 

 18. Verifica dei punti in agenda  

Viene ricordata la responsabilità del segretario di controllare ed aggiornare costantemente l’agenda di AV 

La riunione è chiusa alle 23:53 


