
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 e Delibera Assemblea del 
28 giugno 2017

Stante l'imprevista assenza del Segretario assume la segreteria il membro anziano Soffiro che apre 
l'assemblea alle 20.45 e delega la conduzione a Palmerini.

Si procede alla verifica dei presenti e delle deleghe, si approva l’ordine del giorno con aggiunte.

Presenti 4, deleghe 2

Art.1 - Visionato il sito www.veneta.link come ristrutturato da Palmerini ne approva : 
a) la complessiva forma estetica;
b) la nuova e migliore organizzazione dei criteri di dichiarazione di nazionalità con riguardo 

alle lingue, madrelingua, e di uso attuale;
c) la gestione delle clausole di privacy e le due newsletter istituzionale e rivista cultura;
d) la memorizzazione nel database del server;
e) la bozza di email di risposta che viene mandata a chi si dichiara veneto online.

Voti a favore: 6

Art.2 - L’Assemblea conferma che www.veneta.link è il sito ufficiale di Aggregazione Veneta, ogni 
altra delibera difforme è decaduta. L’intestazione legale ed il controllo operativo del sito devono 
essere nel pieno controllo del Portavoce e del Segretario congiuntamente.
Voti a favore: 6

Art.3 -  Visionata la pagina /cultura del sito, e la rivista “Venezie Cultura”, l’Assemblea ne approva 
l’istituzione ed il logo e da mandato al Portavoce o a suo delegato di registrare la rivista “Venezie 
Cultura” come organo di informazione della minoranza nazionale veneta secondo l’art.9 c3 della 
Convenzione-Quadro, e contestualmente delega anche per la creazione di una radio e di una TV 
dello stesso nome secondo l’art. 9 c.1 della Convenzione-Quadro.
Voti a favore: 6

Art.4 -  L’Assemblea delega il Portavoce con il Segretario ad emanare un bando per l’assunzione di 
un addetto all’Anagrafe, da pubblicare sul BUR regionale del Veneto. L’Assemblea si riserva 
l'approvazione dell’effettivo incarico del vincitore del concorso. 
Voti a favore: 6
 
Art.5 -  L’Assemblea delega il Portavoce a chiedere alla Giunta Regionale di rispettare e far 
rispettare allo Stato le protezioni legali dei Veneti date dalla Convenzione-Quadro e dello Statuto 
Regionale, nella forma della lettera mostrata dal Portavoce. 
Voti a favore: 6
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Art.6 -  L’Assemblea delega il Portavoce a chiedere al Presidente della Giunta della Regione Veneto
un incontro per definire eventuali sinergie a sostegno del referendum del 22 ottobre 2017.
Voti a favore: 6

Art.7 -  L’Assemblea delega il Portavoce a chiedere al Presidente della Giunta della Regione Veneto
e al Presidente del Consiglio Regionale di poter partecipare, ai sensi della Convenzione-Quadro, 
alla decisione sullo stanziamento di finanziamenti alle associazioni di identità, cultura e lingua 
veneta. 
Voti a favore: 6

Il segretario chiude l’assemblea alle ore 11.15
Il FF Segretario
Loris Palmerini
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