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 riunione dell’ 8 maggio 2017
presso Pizzeria K2 Limena, ore 20.45
Il segretario apre l’assemblea alle ore 21.08
PARTE VERIFICATIVA DEI POTERI
1. verifica dei presenti e delle deleghe
Presenti i membri Palmerini, Busato, Lazzarini, Boscaro, Ioverno.
Ciascun membro ha una delega, per un totale di 10 voti.
2.

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

3.

lettura dei punti del giorno e inserimento eventuali nuovi punti o speciali
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.

PARTE SVOLGIMENTO
1. Riassunto recenti sviluppi ed attività del Portavoce

Il Portavoce Loris Palmerini recensisce le attività svolte dall’ultima assemblea.
2.

raccolta e conservazione delle dichiarazioni di nazionalità, qualifica di funzionario
d'anagrafe agli autenticatori, assegnazione compiti.
Il Segretario delega Loris Palmerini alla gestione della mail della segreteria.
Le stampe vengono tenute a Rubano, via Rossi 69 (presso Istituto Lingua Veneta).
Viene proposta l’istituzione della figura del “Provveditore all’Anagrafe”.
A favore 10 contrari 0
La carica viene assegnata momentaneamente al segretario.
Viene istituita la figura di “Funzionario d’anagrafe (autenticatori)”. Sono Funzionari
d’Anagrafe i soggetti aventi i necessari requisiti di moralità ed affidabilità.
I funzionari d’anagrafe sono nominati dal provveditore all’anagrafe.

3.

ricerca e contatti con nuove associazioni
Viene Proposta una richiesta formale alla Regione Veneto di riservare i fondi in tema di
identità, cultura e lingue del popolo veneto alle associazioni che fanno parte di Aggregazione
Veneta.
A favore 10 contrari 0.

4.

organizzazione serate
Vengono discusse le possibilità di organizzare incontri di varia natura, su temi di identità,
cultura e diritti Veneti. Il membro Danilo Lazzarini si dice disponibile a partecipare alle
serate.

5.

proposte e sviluppo per il progetto “Scola Granda”
Viene elaborata la fattibilità del progetto. I membri Loris Palmerini e Danilo Lazarini si
dicono disponibili, nel limite delle loro possibilità oggettive, di tenere delle lezioni sui temi
di competenza.

6.

istituzione di una rivista della minoranza nazionale veneta
Viene discussa la possibilità di istituire una rivista online della Minoranza Nazionale Veneta.

7.

partita iva e registrazione ufficio fiscale
Al fine di poter procedere con delle adempienze burocratiche necessarie, verrà fatta la
richiesta di partita IVA per Aggregazione Veneta

8.

selezione dei punti dalla agenda per il prossimo ODG e fissazione data riunione
Viene fissata la data della prossima riunione al giorno lunedì 15 luglio.

Il segretario chiude l’assemblea 23.17
Il Segretario
Dott. Federico Ioverno
+39 348 884 8025

