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L'anno millenovecentonovantadue, il giorno tredici del me-

\ ____^SSL

se di aprile, in Venezia-Mestre, nel mio studio in Galleria

icì.&o
X*n 1 ira

„ , --- --

Matteotti n.9.
Avanti a me Dr. MARIO FAOTTO, Notaio in Mestre, iscritto al
Collegio Notarile di Venezia, sono presenti i signori:
- SPOLAOR FRANCA, nata a Venezia-Mestre il giorno 20 aprile
1953, residente a Venezia-Favaro Veneto, Via M. Boè n.3/A,
insegnante ;
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- MARSALE SERGIO, nato a Venezia-Mestre il giorno 28 giugno
"\, residente a Venezia-Mestre, Via Buozzi n.26, insegnan-

te;
- FERRAGUTI ANNA MARIA, nata a S. Ginesio il giorno 26 luglio
1939, residente a Venezia-Favaro Veneto, Via delle Felci
n.70, insegnante;
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- AULISIO ETTORE, nato a Pesare il giorno 6 maggio 1934, re-

—*

sidente 3 Venezia-Favaro Veneto, Via delle Felci n.70, direttore didattico;
- GUARIENTO FLAVIA, nata a Selvazzano Dentro il giorno 28
gennaio 1925, residente a Venezia-Favaro Veneto, Via Letizia
n.10, casalinga;
- SACCHETTO ANTONELLA, nata a Venezia-Favaro Veneto il giorno
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14 giugno 1959, residente a Venezia-Favaro Veneto, Via delle
Muneghe n.8, insegnante.
Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono
certo, cittadini italiani, fatta ri mncia tra loro d'accordo
e col mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono
di ricevere il presente atto, mediante il quale:
1) Viene costituita tra i comparsi una Associazione denominata
"TERRA ANTICA",

i

con sede in Venezia-Favaro Veneto, Via Monte Boè n.3/A,
senza finalità di lucro, con durata illimitata, ed ha lo
scopo di ricercare, raccogliere, ordinare e rendere pubblici i documenti scritti, orali, iconografici e gli ogN

"

getti della cultura materiale relativi alla storia del
Quartire 10, promuovendo incontri di studio, conferenze,
mostre illustrative, pubblicazioni.
'

L'attività di associazione riguarderà gli aspetti ambientali, storici-etnografici del territorio quartierale, facendo particolare riferimento alle trasformazioni avvenute
nel mondo contadino nel tempo.
L'associazione intende inoltre dar vita ad un centro di
raccolta delle documentazioni dei vari aspetti della storia del territorio, quale premessa per la costituzione di
un Museo pubblico.
2) II Consiglio Direttivo, fino al 31 maggio 1992, viene no•u

minato nelle persone dei Signori:
- Presidente -

- SPOLAOR FRANCA
- MARSALE SERGIO

- Vice Presidente -

- FERRAGUTI ANNA MARIA

- Segretaria -

3) L'Associazione è retta dallo Statuto, composto di 8 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A",
previa lettura da me datane ai presenti.
4) Tutte le spese, inerenti e conseguenti al presente atto.
vengono assunte dall'Associazione.

Di questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia,
da me diretto, ho dato lettura alle parti che lo approvano e
con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge.
Occupa tre acciate di fogli uno.

Allegato" A" al Rep. 83.996/11.031

S T A T U T O
_.COSTITUZIONE..S SCOPI
^1 - E* costituita in_Favaro V.. una Associazione
Culturale di ricerca storico-etnografica ed
ambientale, apartitica» senza fine di lucro» di dura
;a illimitata, denominata " TERRA ANTICA."..•krt.2 - L'Associazione ha lo scopo di ricercare,, di
raccogliere,

ordinare e rendere pubblici i do-

uaenti scritti, orali, iconografici e gli oggetti
- 4ella cultura materiale relativi alla storia del ^
1
T*OTTkCT A 1
_ tiere 10,. promovendo incontri di studio» conferente,
Destre illustrative, pubblicazioni.
L'attività dell'Associazione riguarderà gli aspetti
'ambientali, storico-etnografici del territorio quar'tierale, facendo particolare riferimento alle trasforI

avvenute nel mondo contadino nel tempo.

|

L'Associazione-intende inoltre dar vita ad un Centro
.di raccolta delle documentazioni dei vari aspetti delStoria del territorio* quale premessa per la costijtuzione di un. Museo pubblico.
.]
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Art.3 - L'Associazione per attuare le sue finalità
Promuove forme di collaborazione con le isticulturali degli Enti Locali,, con. Enti ed Associazioni culturali e professionali» con. le istitu^-ioni^ scolasti che operanti nel territorio, per orga_-j

__

in i zi ati-ve—comuni,— per_con-cordare—le—mo4alità-

tilizzazione dei materiali raccolti» pex la cu'Jj^Ss^S^^ì f'
ii<£?j

JS&bdia degli_stes.s.i_in,_ss.di_ac.ce.s.si3Uli_alla_p^_p_ola4

-n-umero— dei—s&e-i—- è-.i-1-l-imi-ta-to-j—pc-sso-p.o— ad-e-r-ìre tutti i. cittadini e, nelle persone dei loro

j rappresentanti prò-tempo re,,, le Associazioni e le is1?i'tuzioni culturali,, scolastiche e professionali le cui

! attività e finalità coincidano r, anche in. parte ^ con

-

'Associazione.
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».5..- .11 .patriraonio._d.ell.!As.socia2Ì.one_.è...co..s.tituito_...
dalle quote versate dai soci, da erogazioni,
elargizioni e contributi diversi
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: ORGANI SOCIALI DELL1 ASSO GIÀ ZI ONE.
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;Art.6 - Syna organi socialir
i
'
r~ cg^> !
a) L'Assemblea dei soci che è sovrana..

_
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-Viene convocata almeno due volte all'anno e* in via
i
i straordinaria» ,ogni qualvolta il Comitato Direttivo

-
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!l0 ritenga necessario oppure su richiesta di un quin to

^^. j di soci^

^^

i

4H' Assemblea

_.
-

indica .le_linee_ generali. del_pragramma-

— £~] ,di attività per- l'anno sociale» valuta i risultati
; delle attività svolte, approva il bilancia preventivo
|
i
; e il
costo consuntivo annuali,. e.Iegg_e_JLl Comitato L
5iJ.fJli.YP.. e._j?rp cede._alle_nomine_delle_ cariche-sacia-

'

' ' -•

:

••

;

-ili .—fi ssandone - le-inodalità.
III'Assemblea delibera a maggioranza, di voti, con la
presenza di metà dei soci in prima convocazione» di
qualunque numero dei soci in seconda convocazione,
|ed è presieduta dal presidente dell'Associazione.
_i

b) II Comitato Direttivo» composto da un. mi-jnima di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) con.isiglieri eletti tra i soci.
jll Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presi-

i

èdente, il vice-presidente» il segretario amministra"" - • • •
,i
tivo; fissa i compiti degli altri consiglieri in or-

I

jdine alle attività che l'Associazione svolge per il
i

.conseguimento dei propri fini sociali.
N
\

II Comitato Direttivo redige i programmi, di attività ,
Asociali previsti dal presente Statuto secondo le li-

!

nee generali approvate dall'Assemblea dei soci; redigè il bilancio finanziario e il conto consuntiro an--i
•

nuali; cura l'esecuzione delle_- deliberazioni dell'Afi Isaailea dei soci..

'

•

;Kell'esercizio delle sue funzioni il Comitato Direttivo s_i avvale dei responsabili delle Commissioni di

r

lavoro da esso nominate. Detti responsabili parteci4
pano con voto consultivo "alle riunioni del Comitato
i Direttivo.

—.Iie._d-eli.'berazioni_vengono_aasunte-_con_la—pre-senza-di -al-—

maggioranza di voti; in caso di parità di voti preva
1
le il voto del Presiden.te>
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Comitato Direttivo dura in carica due anni»

e) II Presidente » che ha la rappresentanza, e
la firma sociale.. In caso di assenza 4_Ùìpe_dime,
i
.
.
Presidente tutte le diflui mansioni cQmpe±Qga_a3^-vic.ft
•

-

'presidente»
_d)_llj?egretario amministrativo che provvede
alla esecuzione delle decisioni del Comitato Diretti r
vo. alla verbalizzazione delle sedute di tutti
>rgani_collegiali_del3J.Assaciazione_e--alla-ges-tione£inanziaria»
!

e) II Collegio Sindacale che si compone di

5 (tre) membri eletti dall-'Assemblea dei soci; dura-

•
,
la carica due anni ed ha iL 'compito di controllare
i

/-

la gestione finanziaria, il rispetto- del presente
,Statuto da parte di. tutti i soci.: la corretta esecu-

_zione Jie3^._.delib_erazipni_as_sunte ..dall'Assemblea- dei
soci.'
'
•
A.rtfc7_-_per_c[Uan.ta_nan_. compreso- nel- presente-Statuto
[ _ '_ ';> decide l'Assemblea dei s'óci. a maggLoraaza.. li:
assoluta dei parteci^sìntil.

. . . . - •

- .

cura-la fase
i

di avviamento dell'attività, è composto dai I

.so.ci_jfonda-tori_e_dura-"bica dei-soci-non-procede- all-elczione-di-cui— al-prc
cedentc-art.6>— comunque-- non- ol-tre—
_____,. _ Sono . .so ci_f qndatori ...i ...si gg.

i

re-e«-a-?avaro-7-.-via-M.Boè—3/A-j—C.F.-SPLMG55-D60FI-59P-Ì:

rea, a Kestre via Buoz'zi 26; C.?.MRSSR.G_4:ZH2aF_l59-1 _.;
!
i
luglio 1939;res. a Favaro 7, via delle Felci 70; C. FI
FRRSMR39L66H876T.
- AULISIO ETTORE*_nato__a_.Pe_sarp_il_6..maggio._l 93.41._r.es,
i
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- C-UARUiNglCLTriA?^., sa ta-.a-Sel^azzano-dentro—(-B^-i-J-

f SACCHETTO AFTONELLA^ nata a 7enezia'il 14 gttigpo 1959;
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