Associazione Levi Alumni
degli ex-studenti, docenti e amici del Liceo “Primo Levi” di Montebelluna
ATTO COSTITUTIVO
In data trentuno (31) del mese di gennaio dell’anno duemilaquindici (2015), presso il Bar “Chivalà” in via
Erizzo n. 31 a Montebelluna (TV), i sottoscritti
ALFREDO SABATO
ANGELA STOCCO
ANNA DE STEFANI
ANNANDREA DA VA NZO
ANTONELLA BELLERO
CHIARA FEDATO
CHIARA SEMENZIN
CRISTINA DA RE
DEBORAH LUCCHETTA
DONATELLA GALLI
ELENA PELLIZZARI
ELISABETTA MASCHIO
EMMA BERLESE
ERMES POZZOBON
FABIO LANZA
FRANCESCA MARCOLIN
FRANCESCO LA ROSA
FRANCESCO LEPORATTI
GIACOMO MARCOLIN
GIAMPAOLO MARCOLIN
GIOELE MIGOTTO
GIORDANA BREDA
ILVIA STABENE
IRENE OLIVOTTO
LAMBERTO PILLONETTO
LORENZO CANONICO
MADDALENA VESCOVO
MARIA FRANCESCA BATTAGGIA
MARIA GRAZIA POZZATO
MAURIZIO FASAN
MEREDITH AIRÒ FARULLA
MIRIAM DE MARTIN
NICCOLÒ ZANESCO
NICOLA DANIEL
NICOLETTA PADOVAN
PAOLO IGOR CANNONIERI
PAOLO MAGAGNIN
PAOLO POGGI
PARIDE ROBERT PIAZZA
ROSARIO GRILLO
ROSSELLA PEDRINI
SARA BAÙ
SARA CARLINO
SERENA POZZEBON
STEFANO MAZZARO
SUSANNA BOLZONELLO
ULISSE BORDIGNON
UMBERTO GALLINA
VITTORIO BORDIGNON
YIWEI CAO

Nella versione pubblica
dell’atto costitutivo
tale parte
è oscurata
perché contiene
i dati personali
dei Soci Fondatori
(luogo e data di nascita
e codice fiscale)

mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
(Costituzione e denominazione)
È costituita fra i presenti, nel rispetto del Codice Civile e della Costituzione, l’Associazione deg li exstudenti, docenti e amici del Liceo “Primo Levi” di Montebelluna, denominata “ Associazione Levi A lumni”.
Art. 2
(Sede)
L’Associazione ha sede presso la Casa del Volontariato, in via Dante n. 14 a Montebelluna (TV).
Art. 3
(Gestione dell’Assemblea)
L’Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall’Assemblea e dalle vigenti norme
di legge e costituzionali in materia. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto in forma di
allegato.
Art. 4
(Principî informatori)
L’Associazione avrà come principî informatori, analizzati dettag liatamente nell’allegato Statuto che fa
parte integrante del presente Atto costitutivo: carattere volontario, assenza di scopi di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale e culturale, democraticità interna della struttura, elettività
e gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, nonché i principi fondamentali sanciti dalla
Costituzione Italiana.
Art. 5
(Scopi)
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) mantenere e vivificare i vincoli culturali e i legami ideali e sentimentali con il Liceo “Levi” e tra le
vecchie e nuove generazioni di studenti e docenti, contribuendo a sviluppare il senso di
appartenenza e il dialogo tra generazioni;
b) diffondere i principi e g li ideali che hanno ispirato l’intitolazione del Liceo a Primo Levi: tra quelli
citati nel Patto Formativo del Liceo e tra quelli che g li ex-studenti ed insegnanti, durante il loro
percorso all’interno del Liceo, hanno condiviso maggiormente, si ritengono fondamentali
a. lo sviluppo di un codice etico personale, coerente con un sistema culturale pluralista e in
continua espansione;
b. lo sviluppo di una mentalità flessibile, aperta ai continui cambiamenti anche dei profili
professionali;
c. lo sviluppo del senso civico e democratico del cittadino, consapevole dell’appartenenza
alla comunità nazionale e responsabile del bene comune, provvisto di memoria storica
organica e cosmopolitica;
d. l’importanza del binomio culturale umanistico-scientifico, dei principi educativi sanciti
dalla Costituzione Italiana e dell’esperienza scolastica, umana ed educativa della scuola di
Barbiana, con cui il Liceo “Levi” ha un solido legame;
e. l’educazione all’esercizio del pensiero libero e critico;
f. l’educazione al valore della memoria storica e del ricordo delle vittime dei genocidi;
c) riaffermare la valenza formativa e l’importanza delle culture clas sica e scientifica e soprattutto
del loro incontro in relazioni fruttuose, mantenendo vivo il patrimonio culturale dei licei;
d) onorare la memoria di Primo Levi e di Manara Valgimigli, ovvero le due persone a cui è o era
intitolato il Liceo “Primo Levi”;
e) promuovere o attuare qualsiasi iniziativa o manifestazione, di carattere culturale, ricreativo,
professionale o sociale, intesa a favorire i contatti, le relazioni e gli incontri fra tutti coloro i quali
hanno frequentato il Liceo “Primo Levi” di Montebelluna o ci hanno lavorato e a far conoscere la
storia del Liceo “Levi” e le sue eccellenze;

f)

promuovere o favorire iniziative di sostegno ag li studi ed alle attività ritenuti validi degli attuali
studenti mediante l’istituzione e l’attribuzione di premi, borse di studio, sovvenzioni, promozione
di tirocini ed esperienze formative;
g) organizzare e promuovere mostre aperte al pubblico, con lavori o elaborati di studenti del Liceo
“Levi”;
h) supportare i progetti caratterizzanti il Liceo “Levi”, stimolando, in accordo con il Liceo “Levi”, la
partecipazione degli studenti;
i) organizzare conferenze, dibattiti, incontri, simposi, spettacoli e concerti, anche mediante il
contributo di studenti e docenti attuali, finalizzati ad incrementare le possibilità formative deg li
studenti del Liceo “Levi”, a perseguire il loro sviluppo personale e culturale;
j) proporsi quale punto di riferimento culturale della Città di Montebelluna, attraverso iniziative
culturali e sociali, anche insieme con altre associazioni o istituzioni del montebellu nese, destinate
alla cittadinanza di Montebelluna;
k) commemorare e celebrare presidi, docenti ed ex-studenti che si sono resi particolarmente
benemeriti;
l) promuovere e svolgere attività di orientamento in entrata e in uscita, di concerto con quelle già
organizzate all’interno del Liceo “Levi”.
Art. 6
(Carattere e valori ispiratori)
La presente è un’associazione di tendenza: essa presuppone come requisito fondamentale di ap partenenza
la condivisione dei Soci tutti dei valori che hanno ispirato l’intitolazione del Liceo a Primo Levi e che
costituiscono l’ispirazione anche dell’Associazione. Tali valori sono quelli elencati alla lettera b) dell’art.
5, in aggiunta al rifiuto di qualsiasi forma o genere di discriminazion e razzista, sessista, religiosa o di
simile tenore.
Art. 7
(Durata temporale)
La durata temporale dell’Associazione è illimitata.
Art. 8
(Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo)
L’Assemblea dei Soci Fondatori procede all’elezione del Consiglio Direttivo. Vengono eletti i seguenti
componenti: NICOLETTA PADOVAN, ERMES POZZOBON, MADDALENA VESCOVO, CHIARA SEMENZIN, SERENA
POZZEBON, FRANCESCO LEPORATTI e SARA CARLINO, che accettano l’incarico.
Art. 9
(Elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e nomina del Vicepresidente)
Il Consiglio Direttivo, così costituito, elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione, nella persona di
ERMES POZZOBON, ed il Segretario, nella persona di FRANCESCO LEPORATTI.
Il Presidente, inoltre, nomina come Vicepresidente SARA CARLINO.
Il Direttivo, infine, elegge tra i Soci un tesoriere, individuato nella persona di EMMA BERLESE.
Art. 10
(Elezione del Collegio dei Probiviri)
L’Assemblea dei Soci Fondatori procede all’elezione dei tre membri del Collegio dei Probiviri, che
risultano essere PARIDE PIAZZA, LORENZO CA NONICO e ULISSE BORDIGNON.
Il Collegio, così costituito, elegge il Presidente del Collegio nella persona di PARIDE PIAZZA.
Art. 11
(Quota sociale)
Il Consiglio Direttivo, così costituito, propone la quota associativa per il primo anno sociale, nella cifra di
DIECI/00 euro (€ 10,00). L’Assemblea delibera.

Art. 12
(Soci F ondatori)
Sono considerati Soci Fondatori tutte le persone che, aventi i requisiti per diventare Socio, approveran no
firmandolo il presente Atto costitutivo entro sette (7) giorni dalla data odierna.
Art. 13
(Durata delle prime cariche sociali)
Il Consiglio Direttivo così costituito e le cariche sociali elette rimarranno in carica per due (2) anni, come
previsto dallo Statuto allegato.
Art. 14
(Durata del primo esercizio sociale)
Il primo esercizio sociale chiuderà il trentuno (31) dicembre 2015.
Art. 15
(Rinvio allo Statuto)
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, i fini, gli organi e le cariche sociali e le attività
dell’Associazione, si rimanda allo Statuto allegato.
Art. 16
(Approvazione dell’Atto cost itutivo e dello Statuto)
Sia il presente Atto costitutivo che l’allegato Statuto, dopo essere stati discussi in prima istanza in sede di
Assemblea dei Soci Fondatori, sono approvati all’unanimità dei medesimi.

