Verbale della riunione dell’assemblea tenutasi il 04/01/2017 a Limena
Seduta con 19 aventi diritto di voto
1
Nuovi ingressi all’interno dell’Assemblea, come “primo firmatario”:
Canton Dolomitico, Assimpresa San Marco, Made in Veneto

2
Appello Membri presenti alla riunione:
Istituto Lingua Veneta, Accademia Lingua Veneta, Ass. Bepin Segato, Censimento del Popolo Veneto,
Serenissime Danze, Sindacato Nazionale Veneto, Costumanze Venete, Anagrafe del Popolo Veneto,
Primavera Veneta, Pro Loco Campagna Lupia, Centro Studi Paolo Sarpi, Mos Maiorum, ISCUVEN, Centro
studi internazionali Paolo Sarpi, Venetian Ambassador (con delega a Centro Studi Polo Sarpi), Aprile Veneto
(con delega a Centro Internazionale Studi Polo Sarpi), 16 Reggimento Treviso, Federezaione Cimbra dei
sette comuni, Tere dela Venetia

3
Comunicato del Segretario:
A: viene richiesta la cancellazione dell’associazione Ezzelino da Onara dal gruppo membri dell’assemblea,
visto che non è mai pervenuta nessuna richiesta di adesione o partecipazione di un loro associato o
delegato. Richiesta accettata dall’assemblea
B: Valutazione su chi può raccogliere le adesioni all’anagrafe e proposta di un organo di controllo. Vista la
complessità dell’argomento, concordato con l’Assemblea, il Segretario propone il rinvio. A favore 19
membri.
C: Su proposta del membro Federico Ioverno viene proposta la creazione di un pagina Facebook dell’A.V. e
si propone che la pagina venga utilizzata solamente per rilanciare le pubblicazioni del sito.
Gli amministratori della pagina saranno il Portavoce ed il Segretario o un suo delegato.
Ioverno, data la sua disponibilità, viene delegato dal Segretario. A favore 17, contrari 2
D: Dato che il Portavoce deve essere un membro dell’Assemblea, il Segretario fa notare l’ineleggibilità di
Roberto Agirmo secondo li regolamento dell Carta Costituente, visto che pur essendo membro di una
associazione aderente ad A.V. non ne è un suo rappresentante. L’Assemblea preso atto rende nulla la
votazione del Portavoce che dovrà essere ripetuta.
Palmerini sottolinea anche il problema del ruolo politico di Agirmo, e comunque, l’inadeguatezza per le
figure del Portavoce e Segretario qualora svolgessero anche delle attività politiche di rilievo.
Gasparini propone di la discussione a quando Agirmo sarà presente.
Dorella sottolinea che i problemi di natura politica dovevano essere pesati prima del voto.
Mazzorato sostiene le tesi di Gasparini e Dorella.
Palmerini propone che la discussione e la votazione del Portavoce venga rinviata per almeno un mese
affinché vengano meglio definite le regole e le composizioni delle AMR. A favore 5, Contrari 11, Astenuti 3
Il Segretario propone la votazione del Portavoce in data 10 gennaio 2017. S favore 13, Contrari3, Astenuti 3
Marchioro propone che il Portavoce venga votato dai membri dell’Assemblea e non dalle AMR a
maggioranza semplice. A votazione avvenuta, in base all’Art. 28, non viene approvata.
Il Segretario propone che vengano create 3 AMR. A favore 3, contrari 13, astenuti 3

4
Marchioro propone che nell’art. 28 della C.C. venga sostituita la dicitura “la maggioranza” con “il voto
favorevole”. A favore 16, contrari 0, astenuti 3

5
Marchioro propone che le AMR vengano costituite in associazioni come richiesto nella legge.

Palmerini sostiene che la situazione sia già questa perche le AMR sono già associazioni anche se non
formalmente costituite
Marchioro ritira la proposta

6
Il Segretario propone che le nuove associazioni vengano inserite nelle AMR. A favore 16, contrari 1, astenuti
2

7
Viene ricomposta la Commissione Voto con i seguenti membri: Loris Palmerini, Ghion Claudio, Loris
Mazzorato, Cristian Tregnago, Carmen Gasparini, Federico Ioverno, Piero Bortolin.
I membri della suddetta Commissione concordano di indire una riunione già lunedi 9 gennaio 2017

8
Vengono rinviate le discussioni su: presentazione pubblica di A.V. – Valutazione necessità di un ufficio
stampa

9
Votazione ingresso in Assembla come “Primo firmatario”:
Canton Dolomitico Repubblica Veneta. A favore 19
Made in Veneto, eccellenze e delizie. A favore 19
Assoimpresa San Marco. A favore 19

13
Viene indetta la prossima riunione per martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.30 presso la sede di Grantorto

Il segretario
Michele Corso

