VERBALE AGGREGAZIONE VENETA 06/02/2017

Assemblea convocata per motivi speciali dal membro Loris Palmerini (Istituto Lingua Veneta)

Ore 21.03 si apre ufficialmente l’assemblea

1.

Appello

Anagrafe del popolo Veneto
Aprile Veneto
Centro Studi Internazionali Paolo Sarpi
Comitato Belle Costumanze Venete
Istituto Lingua Veneta
Mos Maiorum
2.

Approvazione ordine del giorno

A favore 6 contrari 0
3.

Discussione riguardante membri, situazione legale e nuove adesioni

Il membro Loris Palmerini (Istituto Lingua Veneta) fa notare che la regolarizzazione dei membri, dopo la
sanatoria del 16 gennaio, non è ancora avvenuta. Pertanto propone la posposizione del termine legale per
la regolarizzazione dei membri al 10/3/2017. Votano gli aventi diritto Anagrafe del Popolo Veneto, Aprile
Veneto e Istituto Lingua Veneta.
A favore 3 Contrari 0
Vengono, conseguentemente, legittimati tutti i membri presenti.

4.

Esposizione attività presso organi pubblici

I membri Federico Ioverno (Anagrafe del Popolo Veneto) e Loris Palmerini (Istituto Lingua Veneta)
espongono le attività svolte presso gli organi pubblici. Vengono pertanto esposte le e-mail pec inviate, tra
gli altri a: ministro del tesoro, presidente del consiglio, presidente della giunta regionale veneto, presidente
del consiglio regionale veneto, assessore Corazzari.

5.

Presentazione 12 febbraio

Vengono discusse le modalità di promozione della presentazione pubblica.
Il membri elaborano la bozza di programma di presentazione:
1)
saluti
2)
chi xe i veneti (storia, cultura, identità)
3)
legge 28
4)
perchè la legge 28 è valida (questioni costituzionali e se scaduti i 60 gg?)
5)
scaletta diritti nazionali (protezione patrimonio, ritorno fiscale)
6)
scaletta diritti personali
7)
vantaggi dei comuni (patrimonio culturale)
8)
dichiararsi veneti: perché farlo legalmente

9)

8)

come collaborare
a) distribuire il modulo (a mano e per e-mail)
b) cercare associazioni o enti che vogliono partecipare
domande o dibattito

5’
10’
20’
10
5’
5’
5’
5’

5’
5’
15’

Il membro Federico Ioverno (Anagrafe del Popolo Veneto) propone l’istituzione di una commissione per
l’organizzazione della presentazione pubblica.
A favore: 6
contrari: 0

Il membro Federico Ioverno propone di posticipare la riunione del 13 febbraio 2017 al 20 febbraio 2017 alle
ore 20.45 presso la pizzeria K2 di Limena.
A favore: 6
contrari:0

Il Vicesegretario chiude ufficialmente l’assemblea alle ore: 23.19.

Il Vicesegretario
Federico Ioverno

