
 

 

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “VENETO VIVO” 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di aprile, in località 
Roncade (TV) , in una sala del ristorante “Perché” sito in via Mezza Brusca 
n. 2, si sono riuniti i Signori: 
Simonetta Rubinato, nata a Treviso il 22/12/1963, Codice Fiscale 
RBNSNT63T62L407K; 
Luca Ferazzoli, nato a Bassano del Grappa (VI) il 12/07/1972, Codice 
Fiscale FRZLCU72L12A703M; 
Angelo Baldan, nato a Venezia il 08/07/1951, Codice Fiscale 
BLDNGL51L08L736K; 
Luigi Iacono, nato a Forio (NA) il 20/05/1951, Codice Fiscale 
CNILGU51E20D702E; 
Viviane Moro, nata a Treviso il 23/08/1992, Codice Fiscale 
MROVVN92M63L407Z; 
Giovanni Bressan, nato a Montebelluna (TV) il 19/07/1950, Codice Fiscale 
BRSGNN50L19F443C; 
Pieranna Zottarelli, nata a Treviso il 11/04/1963, Codice Fiscale 
ZTTPNN63D51L407P; 
Alberto Cappelletto, nato a Heiden (CH) il 14/02/1964, Codice Fiscale 
CPPLRT64B14Z133V; 
già promotori, con l’atto costitutivo di data 9/9/2017, del Comitato “Veneto 
Vivo per il Sì all’autonomia”, insieme agli ulteriori presenti aderenti che 
risultano dalle sottoscrizioni in calce al presente atto.   

Art. 1 
I su indicati Signori e gli ulteriori aderenti che sottoscrivono il presente atto 
dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, 
l’Associazione civica, apartitica e laboratorio politico-culturale, senza fine 
di lucro, denominata : “VENETO VIVO”. 

Art. 2 
L’Associazione si propone di sviluppare nelle Istituzioni e nella società la 
cultura della sussidiarietà e dell’autonomia responsabile per promuovere 
una migliore qualità della vita delle persone. Le finalità dell’Associazione 
sono indicate più precisamente nell’art. 2 dello Statuto allegato al presente 
atto per rappresentare l’aspirazione all’autogoverno che gli elettori del 
Veneto hanno espresso con il referendum del 22 ottobre 2017 e insieme 
rilanciare il progetto di riforma federale della Repubblica e quello di 
integrazione politica europea, perseguendo una diversa e più efficace 
articolazione dello Stato sia nel rapporto con le Autonomie territoriali, sia 
con l’Unione Europea, secondo il principio di sussidiarietà.  



 

 

Si propone altresì di operare per il rafforzamento della partecipazione 
democratica che in sede locale può fare la differenza per promuovere un 
vero sviluppo integrale, sostenibile ed equo. 

Art. 3 
L’Associazione è retta dallo Statuto composto di numero 22 articoli, Statuto 
che, firmato dai su indicati promotori, si allega al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale. 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 21 dell’allegato Statuto, il Consiglio Direttivo provvisorio 
dell’Associazione è composto dai Signori: Simonetta Rubinato, Vania 
Malacarne, Luca Ferazzoli, Angelo Baldan, Luigi Iacono, Viviane Moro, 
Giovanni Bressan, Pieranna Zottarelli, Alberto Cappelletto (già promotori 
del Comitato ‘Veneto Vivo per il Sì all’autonomia’), Corrado Poli, Tiziana 
Virgili, Raffaela Giomo, Luana Milan, Gianluigi Golfetto, Gessica 
Rostellato, con riserva di eventuale integrazione, sino ad un massimo di 20, 
o sostituzione da parte del Presidente, al fine di assicurare l’efficacia dei 
lavori e la rappresentanza ai vari territori provinciali della Regione.   
A ricoprire la carica di Presidente e legale rappresentante è nominata 
Simonetta Rubinato, mentre è nominato Vicepresidente Luca Ferazzoli.  
Infine è nominato Tesoriere Giovanni Bressan. 
Il Consiglio Direttivo provvisorio durerà in carica fino alla convocazione 
della prima Assemblea ordinaria, in cui saranno eletti i nuovi membri.  

Art. 5 
La quota di iscrizione degli Associati per il primo anno viene determinata in 
euro 20 (venti),  mentre successivamente sarà deliberata annualmente 
dall’Assemblea.  
La quota di iscrizione per il primo anno è dimezzata per gli studenti. 

Art. 6 
Sono considerati soci fondatori dell’Associazione, oltre a coloro che 
partecipano alla sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, anche coloro 
che sottoscriveranno l’adesione entro  un mese dalla data di oggi.  

Art. 7 
Il Consiglio Direttivo provvisorio è autorizzato ad apportare allo Statuto 
eventuali modifiche e integrazioni di natura tecnico-formale, nonché ad 
assumere le determinazioni  che si rendessero necessarie nel corso del 
primo anno al fine di favorire le adesioni e le attività dell’Associazione.   

Art. 8 
Le spese del presente atto, anche per l’eventuale registrazione, sono a 
carico dei promotori che lo sottoscrivono.  
 
 


