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Verbale e Delibera 
Assemblea del 7 novembre 2019

Il vice segretario Lunardon assume la segreteria ed apre l’Assemblea alle ore 21.15. La Riunione si 
svolge in alla presenza di alcuni membri e altri in conference call.

PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI
1. verifica dei presenti e delle deleghe : 

sono presenti fisicamente i seguenti membri (tra parentesi la rappresentanza): Ernesto Antonello 
(membro per meriti), Mario Busato (Costumanze Venete) , Danilo “leo” Lazzarini (Mos 
Maiorum ), Andrea Lunardon (Sindacato Nazionale Veneto), Loris Palmerini ( Istituto Lingua 
Veneta );
sono collegati in remoto Marco Boscaro (ISCUVEN), Federico Ioverno (Anagrafe del Popolo 
Veneto), Nicola Moras (membro per meriti). 
8 presenti.
Amedeo Moras riceverà in seguito la registrazione della seduta e voterà

2. lettura dei punti del giorno e inserimento eventuali nuovi punti o speciali
1. presentazione delle proposte di legge presentate in Regione Veneto primo firmatario Palmerini
2. appoggio e raccolta sottoscrizioni delle PdL tramite il sito di www.Veneta.link
3. creazione di una nuova casella PEC intestata al Segretario e dismissione della attuale dal 12 
dicembre 2019
4. rinvio delle votazioni sulla chat per dare modo agli assenti di partecipare al voto, la 
registrazione della seduta verrà messa in chat.
L’Assemblea approva l'OdG. A favore: 8 contrari: 0

PARTE SVOLGIMENTO
1. Palmerini spiega i progetti di legge denominati “Salute” , “Banche” e “PEC” depositati in 

Regione  e presenti al sito www.repubblica.info, ne spiega l’utilità del territorio e presenta il 
sistema di sottoscrizione online certificato per la prima volta utilizzato in Italia. 
L’Assemblea approva. A favore: 9, contrari: 0, astenuti: 0

2. Palmerini propone che Aggregazione Veneta ospiti sul proprio sito un sistema analogo di 
sottoscrizione certificata dando però ai sottoscrittori modo di dichiararsi contestualmente di 
nazionalità veneta e chiede che l’Assemblea lo Palmerini alla realizzazione.
L’Assemblea approva. A favore: 9, contrari: 0, astenuti: 0

3. E’ demandata al Segretario Ioverno la creazione di una nuova casella PEC e la dismissione
della attuale a partire del 12 dicembre 2019
L’Assemblea approva. A favore: 9, contrari: 0, astenuti: 0

4. rinvio delle votazioni sulla chat per dare modo agli assenti di partecipare al voto, la 
registrazione verrà messa in chat e la votazione svolta in essa.
L’Assemblea approva. A favore: 8 presenti, contrari: 0, astenuti: 0

Il Segretario FF, dott. Andrea Lunardon, chiude l’Assemblea alle ore 23.10
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