Verbale della riunione dell’assemblea tenutasi il 28/12/2016 a Limena
Seduta con 17 aventi diritto di voto
1
Nuovi ingressi all’interno dell’Assemblea, come “primo firmatario”:
Tere dea Venexia
Bandiere venete (non presente nessun responsabile o delegato)
Federazione Cimbri dei Sette Comuni (non presente, giustificato, nessun responsabile. Palmerini , dell’ILV,
fa una piccola relazione di presentazione della Federazione)

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 ( con
delega), Centro studi internazionali Paolo Sarpi, Venetian Ambassador (con delega), Aprile Veneto, 16
Reggimento Treviso

3
Discussione su i privilegi dei membri “primo firmatario”
Corso (C.b.c.V.) propone di riservare temporaneamente dei privilegi ai membri primi firmatari.
A favore 12 membri su 17

4
Vengono proposte le seguenti aggiunte alla Carta Costituente:
• Ogni membro primo firmatario può richiedere autonomamente il voto per applicazione del veto su
ogni delibera.
A favore 16 membri su 17
• Tale Il privilegio durerà 24 mesi con possibile proroga.
A favore 12 membri su 17
• Ogni membro primo firmatario vale 1 voto al momento del voto per l’applicazione del veto.
A favore 17 membri su 17
• Vengono presentate tre opzioni sulla percentuale con lo scopo del raggiungimento della
maggioranza per la validità del veto, e così votate:
30%, 5 a favore - 40%, 4 a favore – 50+1% 8 a favore.
Approvata la percentuale 50+1%
• Il veto ha durata standard di 3 mesi, salvo che i membri fondatori votino per una durata diversa.
A favore 17 membri su 17

5
Sviluppi e reazioni alla presentazione dell’Aggregazione in regione:
La regione, tramite una mail, ci comunica che il Presidente Luca Zaia ha delegato hai rapporti con
l’Aggregazione l’Assessore Cristiano Corazzari e che al più presto fisserà un appuntamento.
Roberto Agirmo ci comunica che telefonicamente ha accordi per un incontro il 09/01/2017

6
Viene discusso il comunicato stampa proposto da Roberto Agirmo e viene eliminata la dicitura di “Nazione
in Movimento” con 15 voti a favore.
Il comunicato stampa, con alcune correzioni, viene votato
A favore 17 membri su 17

7
Elezione del portavoce:
Si candidano Loris Palmerini e Roberto Agirmo
Viene inserito nell’AMR 1“Libertà e Cittadinanza” Venetian Ambasadors e nell’AMR2 “Popolo Veneto" la
Pro Loco di Campagna Lupia
Votanti AMR 1; 07
Votanti AMR 2; 10
Risultati votazione:
AMR1, 4 a favore di Agirmo e 3 a favore di Palmerini
AMR2, 5 a favore di Agirmo e 4 a favore di Palmerini
Roberto Agirmo viene eletto Portavoce

8
L’ILV ha preparato dei progetti di legge per l’attuazione della legge 28 legati alla politica linguistica, la
discussione viene rinviata alla prossima riunione

9
Viene Proposto la costituzione di un ufficio stampa, la discussione viene rinviata alla prossima riunione

10
Viene approvato il nuovo Logo di AV: Rotondo, sfondo granata, bordo contorni azzurri, leone e scritta con
contorni gialli

A favore 17 membri su 17

11
Michele Marchioro (Pro Loco C.L.) chiede di poter discutere sullo statuto, e varie, al riguardo delle AMR.
Tale discussione viene rinviata alla prossima riunione.

12
Votazione ingresso in Assembla come “Primo firmatario”:
Tere dea Venxia, 17 a favore
Federazione Cimbri dei sette comuni (con presentazione di Loris Palmerini), 17 a favore
Bandiere Venete, su proposta del segretario, rinviato (nessun componente o delegato)

13
Viene indetta la prossima riunione per mercoledì 4 gennaio 2017 alle ore 20.30 presso la sede di Grantorto

Il segretario
Michele Corso

