
 

 

Verbale della riunione dell’assemblea tenutasi il 20/12/2016 a Limena 

Seduta con 13 aventi diritto di voto 
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Nuovi ingressi all’interno dell’Assemblea, come “primo firmatario”: 

Associazione Primavera Veneta 

Serenissime Danze 

Venetian Ambassadors 

Civiltà Veronese 

Pro Loco Campagna Lupia 
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Costituzione AMR: 

Viene proposta una suddivisione dei membri in 2 AMR create in base alla rappresentatività numerica 

(versione già inviata alla regione). 

AMR “libertà e cittadinanza veneta” partecipa: 

• Accademia della Lingua Veneta 

• Associazione Culturale “Bepin Segato” 

• Associazione Ezzelino da Onara 

• Associazione Serenissime Danze 

• Associazione storico identitaria 16° Reggimento Treviso 

• Centro Studi Internazionali Paolo Sarpi 

• Comitato per il Censimento ed il  Riconoscimento del Popolo Veneto 

AMR “Popolo Veneto” partecipa: 

• Anagrafe del Popolo Veneto 

• Associazione Aprile Veneto 

• Centro Studi Politici, Sociali e Culturali - Paolo Sarpi 

• Comitato per le Belle Costumanze Venete 

• ISCUVEN – Istituto Culture Venete 

• Istituto Lingua Veneta 

• Mos Maiorum 

• Primavera Veneta 

• Rosa Antico 

• Sindacato Nazionale Veneto 

Lunardon, rappresentante del “Sindacato nazionale Veneto” propone una suddivisione a tema in 3 AMR: 

identità, lingua, cultura, da cambiare in futuro. 
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Palmerini (ILV) e Corso (C.b.c.V.)propone di inserire un punto all’ODG per proporre un punteggio di base 

maggiore per i voti dei membri “primi firmatari” 
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Viene presentato il rapporto della Commissione Anagrafe (16/12/2016) 

Lunardon (S.n.V.) propone di allargare i requisiti agli appartenenti alle comunità Cimbre e Ladine. Per il 

momento rinviata la valutazione 
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Viene comunicato l’avvenuto invio della presentazione di “Aggregazione Veneta” al Presidente, ed alla sua 

Giunta, della regione Veneto; comunicazione inviata il 17/12 alle 18.49 tramite PEC 

aggregazione.veneta@pec.it. 
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Viene messo ai voti che l’iscrizione al modulo di dichiarazione di appartenenza alla minoranza nazionale 

Veneta, è valido per l’iscrizione all’Anagrafe del popolo Veneto e al Censimento del Popolo Veneto. 

A favore 11 membri su 13 
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Corso (C.b.c.V.)avanza delle proposte sulla facoltà dei membri “primo firmatario”: 

I Membri “primo firmatario”hanno facoltà di apportare modifiche od aggiunte alla Carta Costituente, senza 

stravolgere i principi generali. 

I membri eleggono un moderatore per la riunione e le proposte di modifica vengono presentate e discusse in 

seduta chiusa con solo i Membri “primo firmatario”, votate con un voto per ogni membro, ed approvate con 

il voto di maggioranza degli aventi diritto. 

Solo i membri “primo firmatario” hanno il diritto, anche su richiesta dei membri dell’Assemblea, di prendere 

provvedimenti su eventuali membri dell’Assemblea stessa, anche in base a quanto previsto dalla Carta 

Costituente. 

Mazzorato (C.C.r.P.V.) propone che non ci sia differenza di voto tra i primi firmatari ed i nuovi membri,  e 

propone; una associazione uguale un voto. 

Marchioro (Pro Loco Campagna Lupia) i membri possono votare solo dopo un anno di iscrizione (tipo le Pro 

Loco) 

Palmerini (ILV) propone che sia necessario il 75% dei voti per modificare statuto e regolamento. 
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Viene messo ai voti, su richiesta del mebro Palmerini la seguente proposta: 

Da inserire nella Carta Costituente che la stessa può essere modificata con la maggioranza del 75% dei 

membri aventi diritto, alla prima convocazione, ed il 75% dei presenti  aventi diritto di voto, alla seduta 

successiva. 

A favore 12 membri su 13 
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Viene indetta la prossima riunione per mercoledì 28 dicembre 2016 alle ore 20,30,  presso la sala riunioni 

della Pizzeria K2 del Comune di Limena 

 

Il segretario  

Michele Corso 


