Il presente documento è una trascrizione elettronica effettuata dall'originale depositato presso la sede del Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano Sernagiotto" - via Monte Grappa, 6 - 32032 Feltre (BL)

Esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 8 comma primo della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
N. 78.222 di repertorio ----- N. 15.542 di raccolta ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE"
Repubblica Italiana
L'anno 1996 (millenovecentonovantasei) oggi 13 (tredici) maggio, in Feltre, nella Sala Consiglio della Comunità Montana Feltrina al pianterreno rialzato dell'edificio posto al civico n. 21 di via Carlo Rizzarda, avanti a me dr Rienzi COLO', notaio in Feltre iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Belluno, sono comparsi i signori:
- ARPAGO Franco nato a Sorrento il 28 luglio 1932 e residente a Monza, via Sant'Andrea n. 27, chimico in pensione;
- BOSSI Marzio nato a Bologna il 1° ottobre 1938 e ivi residente, via Berengario da Carpi n. 23, dirigente in pensione;
- BRAMBILLA Alberto nato a Feltre il 27 aprile 1953 e qui residente, via Boscariz n. 12/A, impiegato;
- BRISTOT Daniele nato a Belluno il 18 febbraio 1939 e ivi residente via Della Vigna n. 48. funzionario in pensione;
- CASSOL Angelo nato a Santa Giustina il 3 luglio 1937 e residente a Feltre, viale Pedavena n, 17, agente di assicurazioni;
- CECCHET Daniele nato a Feltre il 15 novembre 1947 e residente a Fonzaso, via Madonna Prima n. 14, commercialista;
- DALL'AGNOLA Alessandro nato a Feltre il 27 luglio 1943 e qui residente, via Monte Pasubio n. 2, professionista;
- DEVETAG CHALAUPKA Flavio nato a Gorizia l'11 marzo 1948 e residente a Feltre, via Boscariz n. 6/A, medico-chirurgo;
- FELTRIN Enzo nato a Feltre il 7 giugno 1935 e qui residente, Piazza Trento e Trieste n. 9, commercialista;
- GAZ Enrico nato a Feltre l'8 novembre 1964 e qui residente, via Tevere n. 26, procuratore legale;
- GIAZZI Corrado nato a Mantova il 14 gennaio 1925 e residente a Savona, via Pirandello n. 1/29, notaio in pensione;
- GOBBO Giovanni nato a Legnaro il 21 maggio 1931 e residente a Feltre , viale Farra n. 19/A, medico-chirurgo, che dichiara di agire, in qualità di Presidente del "Rotary Club Feltre" con sede in Feltre, nella legale rappresentanza dello stesso in attuazione della delibera di assemblea in data 11 maggio 1996;
- GRIGOLETTO Flavio nato a Lentiai il 24 febbraio 1943 e ivi residente, via R. Colli n. 3, gioielliere;
- GUARNIERI Gianni nato a Feltre il 28 agosto 1935 e qui residente, frazione Tomo n. 176, imprenditore;
- OLIVIERI Maria Annunciata nata a Fermo il 24 marzo 1941 e residente a Feltre, via Tofana Prima n. 5, insegnante in pensione;
- SCOPEL Loris nato a Seren del Grappa il 9 agosto 1950 e ivi residente, Piazzale Monte Grappa n. 11, insegnante, che dichiara di agire per sé e anche in qualità di Presidente della Comunità Montana Feltrina con sede in Feltre, nella legale rappresentanza della stessa in attuazione della delibera consiliare in data 31 gennaio 1996;
- SERNAGIOTTO Adriano nato a Feltre il 2 ottobre 1954 e qui residente, via Verdi n. 7, medico-chirurgo;
- VISENTI Gian Luigi nato a Vespolate il 17 gennaio 1929 e residente a Feltre, via Dolci n. 4, dirigente in pensione;
- ZARDIN Wilmo nato a Feltre il 30 ottobre 1924 e qui residente, via Zannettelli n. 1, commercialista.
I comparenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, fatta concorde rinuncia alla assistenza dei testimoni a questo atto, stipulano quanto segue:
1°) - I signori ARPAGO Franco, BOSSI Marzio, BRAMBILLA Alberto, BRISTOT Daniele, CASSOL Angelo, CECCHET Daniele, DALL'AGNOLA Alessandro , DEVETAG CHALAUPKA Flavio, FELTRIN Enzo, GAZ Enrico, GIAZZI Corrado, GRIGOLETTO Flavio, GUARNIERI Gianni, OLIVIERI Maria Annunciata, il "Rotary Club Feltre", la "Comunità Montana Feltrina", i signori SCOPEL Loris, SERNAGIOTTO Adriano, VISENTI Gian Luigi, ZARDIN Wilmo costituiscono la associazione di volontariato denominata "CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE".
2°) - La associazione ha la propria sede in Comune di Feltre, via Carlo Rizzarda n. 21, presso la Comunità Montana Feltrina.
3°) - La associazione non ha finalità di lucro e ha durata illimitata.
4°) - La associazione è retta dallo statuto, composto di diciotto articoli, che, da me letto ai comparenti e da questi approvato, qui allego sotto la lettera "A" quale parte integrante di questo atto.
5°) - In deroga alle norme statutarie, il Consiglio Direttivo per il primo quadriennio viene così costituito:
- Grigoletto Flavio - Presidente,
- Visenti Gian Luigi - Vice-Presidente,
- Brambilla Alberto - Tesoriere,
- Olivieri Maria Annunciata - Consigliere,
- Scopel Loris - Consigliere.
6°) - In deroga alle norme statutarie, il Collegio dei Revisori dei Conti per il primo quadriennio viene così costituito:
- Cecchet Daniele - Presidente,
- Bristot Daniele - membro,
- Zardin Wilmo - membro.
7°) - In deroga alle norme statutarie il Collegio dei Probiviri per il primo quadriennio viene così costituito:
- Giazzi Corrado - Presidente,
- Bossi Marzio - membro,
- Arpago Franco - membro.
8°) - Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie e ad apportare allo statuto qui allegato le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
9°) - Per la apposizione delle firme marginali sul presente atto e sull'allegato statuto vengono delegati il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo nonché il Tesoriere.
10°) - Tutte le spese e tasse di questo atto sono a carico della associazione.
Io notaio ho letto questo atto ai comparenti, che - a mia domanda - lo hanno approvato del tutto. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e anche scritto a mano da me, l'atto presente consta di due fogli occupati su sei facciate intere e tre righe della settima.
F.ti: Franco ARPAGO, Marzio BOSSI, BRAMBILLA Alberto, Daniele BRISTOT, Angelo CASSOL, Daniele CECCHET, Alessandro DALL'AGNOLA, DEVETAG CHALAUPKA Flavio, Enzo FELTRIN, Enrico GAZ, Corrado GIAZZI, Giovanni GOBBO, GRIGOLETTO Flavio, Gianni GUARNIERI, Maria Annunciata OLIVIERI, Loris SCOPEL, Adriano SERNAGIOTTO, Gian Luigi VISENTI , ZARDIN Wilmo, Rienzi COLO' - notaio (L.S.).

