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 Assemblea del 24 Luglio 2017
presso Pizzeria K2 Limena, ore 21.00
Ore 21.45 il segretario apre ufficialmente l’assemblea
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
A favore 9
PARTE SVOLGIMENTO
1.

Resoconto attività del Portavoce
Il portavoce Loris Palmerini riassume le attività svolte finora: tra le quali vi è la
comunicazione ufficiale di AV alla Regione Veneto di far rispettare il diritto
internazionale ed interno italiano riguardo l’accoglienza dei profughi e l’immigrazione
clandestina.

2. Discussione sull’appoggio alla Regione Veneto circa l’obbligo vaccinale (decreto
Lorenzin).
Il membro Loris Palmerini espone la problematica dell’obbligo vaccinale imposto dal
ministro Lorenzin. In particolare riguardo al diritto di poter disporre del proprio corpo e
della specificità veneta nel contrarre, o non contrarre, diverse malattie rispetto alla media
della popolazione dello stato italiano.
A favore:9 Contrari: 0
L’assemblea di Aggregazione Veneta appoggerà il ricorso della Regione Veneto, se
sussisteranno le condizioni per poter procedere.
3. Referendum consultivo sull’autonomia della Regione Veneto e la posizione di AV a
proposito.
L’assemblea conferma la posizione dell’ultima riunione
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4. Indizione di un nuovo bando per la determinazione della grafia della lingua veneta.
Il bando
Viene riaperto il bando per la determinazione della grafia della lingua veneta. Le proposte
saranno da inviare alla mail ufficiale entro il 27 agosto 2017 ore 12.00.
A favore: 9 contrari:0
5. Resoconto e programmazione delle attività intraprese finora.
Rinviato all’unanimità
6.

Questione migranti, casi di Bagnoli e Portogruaro nello specifico
Rinviato all’unanimità
7. Selezione dei punti dalla agenda per il prossimo ODG e fissazione data prossima riunione
Il segretario chiude l’assemblea alle ore 23.31.

Il Segretario
dott. Federico Ioverno
+39 348 884 8025
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