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Verbale riunione del 5 giugno 2017 

presso Pizzeria K2 Limena, ore 21.00  

 

Il segretario apre l’assemblea alle ore 21.04 

 

 

PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI  

1. verifica dei presenti e delle deleghe  

I presenti sono 8. 

2. verifica e investitura dei poteri del segretario o F.F. 
 

3. lettura dei punti del giorno e inserimento eventuali nuovi punti o speciali 

Il membro Federico Ioverno chiede di aggiungere il seguente punto: “Breve presentazione di 

AV ai presenti” 

 A favore: 8; contrari: 0; 
 

 

PARTE SVOLGIMENTO 
 

 

 

  

Ponto xontà: Breve presentazione di AV ai presenti  
 

1. Riassunto recenti sviluppi ed attività del Portavoce 

Il Portavoce Loris Palmerini espone le attività svolte dall’ultima assemblea, tra cui la risposta del Consiglio 

dell’Unione Europea. 
 

2. Nazionale di calcio Veneta 

 

Proposta per l’istituzione della federazione di calcio veneta. 

Vengono proposti i seguenti nomi: 

“Federasion Veneta Zugo de Balon” A favore 2 contrari:6    

“Federasion Veneta de’l Balon” A favore: 6  ; contrari: 2 

 

 

 

 

 

 



Viene istituita la Federasion Veneta de’l Balon (F.V.B.). Viene istituito il bando per la gestione della 

F.B.V.  

Possono fare domanda le organizzazioni o le squadre o club che si rendano disponibili alla gestione 

intera dei campionati di calcio e della creazione della nazionale veneta di calcio. 

I richiedenti devono presentare un regolamento di campionato che dovrà essere successivamente 

approvato dai membri di AV. 

 

 A favore: 8 ; contrari: 0 

 
 

 

3. Istituzione di un Bando per la determinazione della grafia unica della lingua veneta 
Viene istituito il bando per la determinazione della grafia unica della lingua veneta. 

La valutazione è affidata ad una commissione di savi che verrà determinata dall’assemblea. 

Data termine presentazione delle proposte: entro 14 luglio 2017 

 

   

 

A favore: 8 ; contrari: 0 

 

 

4. Istanza alle istituzioni italiani per il riconoscimento della lingua veneta 
A favore: 8 ; contrari: 0 
 

5. Scrivere all’ONU dell’esistenza della Nazione Veneta 
Il portavoce Loris Palmerini chiede la delega di scrivere all’ONU  

A favore:8  ; contrari 0: 
 

6. Altre eventuali 
 

 
 

7. selezione dei punti dalla agenda per il prossimo ODG e fissazione data riunione 
Data prossima riunione:  lunedì 12 giugno 2017 

A favore: 8 ; contrari:0 

 

Il segretario chiude l’assemblea alle ore 23.20 
 

 

 

Il Segretario 

 Federico Ioverno 

+39 348 884 8025 


