
ATTO COSTITUTIVO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE 

"La Sfera dt Ptstacchto" 

L'anno 201 3 (duemilaetredfci). il giorno 'J J del mese df Gennaio. in San Donà di Piave. Via 
Zaccagnfnf n.4 si sono r1un1tl : 

VALENTINA BARDELLOTTO nata il 05.01 .1989 a SAN DONA' DI PIAVE, ivi residente in Via DEL 

SILOS N.12, Cod. Fisc:BRDVNT89A45H823J ; 

ALICE BALZANI, nata l'11 . 02. 1986 a SAN DONA' DI PIAVE, ivi residente in Via TRIESTE N. 1 / 15, 

Cod. Ftsc:BLZLCA86B51H823l; 

ANTONIO MANNA, nato il 07.02.1976 a SAN DONA' DI PIAVE, ivi residente in Via ZACCAGNINI 

n.16/5 , Cod. Fisc. MNNNTN76807H823K; 

A1 ÉSSANORA MORETTO, nata il 23.10.1973 a SAN DONA' DI PIAVE, ivi residente in Via 

/ ZACCA{llilNI N.•, Cod. Fisc MRTLSN73R63H823F: 
' . 

,.MARCO , NOVELLO, nato L'11.08.1972 a VENEZIA, residente a SAN DONA' DI PIAVE in VIA -ZACC~INI N.4, Cod. Ftsc. NVlMRC72M11L736V; 
'~ 

DAVIDE STEFFAN, nato il 12.04.1994 a SAN DONA' DI PIAVE, ivi residente in V.FOSSA' N.14 , Cod. 

Fisc. STFOVD94012H823D; 

con lo scopo di costituire un'Associazione culturale e di promozione sociale. 

Art 1. I Signori sopra individuati costituiscono un'Associazione non riconosciuta denominata 
11ui Sfera dt Pistacchio". 
Art. 2. La sede dell'associazione è stabilita presso la residenza del Presidente. 
Art. 3. L'Assemblea costitutiva elegge quali membri del primo Consiglio Direttivo i Sigg.ri: 
Valentina Bardellotto, in qualità di Presidente dell'Associazione; Alessandra Moretto, in qualità di 
Vice Presidente e Segretario dell'Associazione; Alice Balzani in qualità di Tesoriere 
dell'Associazione. 

I presenti procedono all'unanimità all'approvazione dello Statuto. 
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Verbale tiella A.~.\·emhlea ( 'o.~tituente 
dell'A.ii.w,ciazio11e .. J.,a '"\fera di Pi.\·tacchio" 

Il giorno 2 l <ld mese d1 (ìcnna10 dell ' anno 2013 alle ore 21 15 m Via Zaccagnm1 n 4 -
San Don;\ cli PiavL" s1 sono mm1t1 i s1gg ri 

VALENTINA RAROELLOTTO nata il 05 .01.1989 a SAN DONA' DI PIAVE, 1v1 

res idente 111 Via DEL SlLOS N. I 2, 

ALICI( BALZANI, nata I' 11.02.1986 a SAN DONA' Df PfAVE. ivi residente in Via 
TRI ESTE N 1/ 15, 

ANTONIO MANNA, nato il 07.02.1976 a SAN OONA' DI PIAVE, ivi residente m 
Via ZACCAGNINI n.16/5 ; 

ALESSANOKA MORETTO, nata il 23. 10. 1973 a SAN DONA' DI PIAVE, 1v1 

residente in Via ZACCAGNINI N.4; 

MARCO NOVELLO, nato L' l l .08.1972 a VENEZIA, residente a SAN DONA' DI 
PIAVE in VIA ZACCAGNlNl N .4 ; 

DAVIDE STEFFAN, nato il 12.04.1994 a SAN DONA' Dl PlAVE, ivi residente m 
V.FOSSA' N.14; 

LUCA CADAMURO, nato il 03.03 .1989 a San Gallo (Svizzera), residente a Mus1le 
di Piave in Via XXIX Aprile n.89. 

per discutere il seguente ordine del giorno: 
00 costituzione dell'Associazione "La Sfora di Pistacchio"; 
00 approvazione de11o Statuto~ 
00 nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo. 
00 Varie ed eventuaJ i. 

presenti esprimono, uno ad uno, la propria volontà a coshtmrs1 come Soci 
Costituenti . Luca Cadamuro, pur dichiarandosi disponibile a collaborare attivamente 
con l'Associazione, con particolare riferimento ad eventuali necessarie consulenze 
d'ambito legale, ritiene l'impegno a costituirsi come Socio costituente per lui troppo 
gravoso. Si delibera quindi la costituzione con durata iHimitata, di un'Associazion~. 
senza scopo di lucro, Culturale e di Promozione Sociale denominata .. La Sferat di 
Pistacchio" (vedi atto costitutivo). 

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Viene riletto e discusso interamente lo 
Statuto, predisposto nei giorni scorsi grazie alla collaborazione tra alcuni soci e il sig. 
Luca Cadamuro. Tutti i Soci costituenti approvano all'unanimità tale Statuto. 
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vot'J 3 favore della s ,~, ra Valc nllna Ba rdc llollo 
all'unanirn1ta , propri ' o . b 
L'.-\ sscmblea in oncmpcranza alle norme dellu Stat~lo, .pru vvcd~ a~ ~1.cggcrc 1 .1~1.~m ~1 
del Consiglio Direttivo. Vengono elette oltre al I res t~entc , le soce /.\lcssandra 
Moretto ( Alice Balzani . li Consiglio Diretti vo cosi c~m~sto e presieduto dal 
Pn:!)tdt:nte, \ aiutate le èspcncn1.e <ki ~ingol1 ~oc1, la mut1 vaz1om.: e la J1srornhd1 tà 
àegl 1 stes_ 1, provvede a nom inare come previsto <fallo Statuto. 
Vicepresidente, la ig.ra Alessandra Moretto 
Segretario, la s1g.rn Alessandra Moretto 
Tesoriere, !a sig.ra Alice Balzani. 

I membri del Consiolio Direttivo pongono all'approvazione dell'Assemblea Costituente 
una delibera interp;etativa relativa all'art.2 dello Statuto, ossia l'articolo sugli scopi 
dell'Associazione. La delibera viene approvata all'unanimità dei soci presenti . 

L'Assemblea delegE il Presidente ed il Consiglio Direttivo a contattare in tempi brevi il 
Parroco della Parrocchia San Giovanni Bosco di Fossà, per informarlo della 
costituzione àelì'Associazione e verificare la disponibilità dello stesso a lasciare a 
disposizione della stessa Associazione i locali sopra la Scuola dell'[nfanzia Mamma 
Margherita - sita in Via Fossà n.25. Tutti sono concordi nel richiedere la disponibilità 
di tali locali, con l'impegno a sostenere le spese di elettricità e riscaldamento sostenute. 
Viene incaricato il Consiglio direttivo di raccogliere informazioni in merito a1\a 
definizione del sito internet associativo, ad una polizza assicurativa valida per tuni i 
soci, alla registrazione dell'Associazione presso l'Ufficio delle Entrate. 
Completate tutte le operazioni relative alla iscrizione di tutti i Soci costitutenti ne l 
libro dei soci ad opera del Segretario, l'Assemblea è sciolta. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Segretario 
(\:. ·' 
~ I , U%~ 
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San Donà di Piave, il 23 .01.20 I 3 

Si allegano di seguito: 
.J.. atto costitutivo 
.J... statuto 

il Presidente 

... ~n~{&.~ 

;.. delibera interpretativa dell'art.2 dello statuto 


