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Esente da imposta di bollo e di registro

ai sensi dell'art. 8, c-1 della L.266191

L'anno 2009 il giorno 16 del mese di febbraio, alle ore 10 a Trieste, tra i signon:

e FULVIA COSTANTINIDES, nata aGenova (Ge) il 16 settembrc 1924, residente a Trieste

in via Belpoggio n.24. codice fiscale GGIFLV24P56D;

MAzuO D'ARzuGO, nato aTrieste (Ts) it 10 novembre 1951. residente aTrieste invia

Commerciale n. 99, codice fiscale DRRMRA51S10L424H;

CRISTINA DE REYA, nata a Trieste (Ts) il 18 lugiio 1946- residente a Trieste in via

Bonomea n. 221, codice fi scale DRYC ST4 6L58L4242;

LAURA CAPIJZZO, rlata a Trieste (Ts) il 5 novembre 1951, residente a Trieste in via

Commerciale n. 99, codice fiscaie CPZLRAS1S45t424G;

GruLIANA CARBI, nata aTrieste (Ts) il 26 luglio lg5g, residente a Trieste in via Felice

Venezian n. 8, codice fiscale CRBGLN59L66L224T;

. GIANNA GzuMALDI, nata a Cividale del Friuli (Udine) 1'1 oflobre,1948, residente a

Udine in viale Giacomo Leopardi n.Z3,codice fiscale GRMGNN48R41C758F;

o FR{NCESCO LAZZARL, nato a Camponogara §enezia) il 7 ottobre 1956, residente a

Vicenza in viale Trento n" 95, codice fiscale LZZF1{C56RO7B554V

si conviene e stiPula quanto s"gue:

1. E'costituita l'associazione di vol0ntariato ai sensi della legge 266191 denominata

"Radici&Futuro"'

2. La sede dell'associazione è stabilita a Trieste, in via Commerciale n' 99'

3. L'associazione ha durata illimitata'

4. t,associazione ha come finalita il recupero, dal punto di vista culturaie, di eventi e testimonianze

del passato, che siano di particolare significato p". 
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comprensione-del presente e possano

contribuire alla costruzione del futuro. À td. *.opo l'associazione utilizzerà tutte le forme di

espressione possibili nel campo della culturq nonché della comunlcaz!9ne, n91

a) far conoscere ed awiare una riflessione - nel rispetto dell'art. 29.2 della costituzione

europea - sulle diverse crisi sociali, ambientali, religiose e belliche vissute dall'umanitàr" nelf intento

di capirne le ragioni e di evitare il ripetersi degli stessi fenomeni;
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b) coinvolgere i giovani nel recupero delle radici e neila creazione di una società
lell' accoglienza, secondo un' ottica di respiro internazionale;

c) individuare i segni del tempo, facendone spunto per iniziative che abbiano positive
icadute sullo sviluppo del territorio, oome la creazione di strutlure museali ed espositive di ultima
generazione, biblioteche, itinerari della memori4 parchi letterari, percorsi turistici a tema ecc.;

d) sviluppare una rete di collaborazioni, partenariati e gemellaggi, in Italia e all'estero, con
associazioni e realtà istituzionali, attravdfso l'organizzazione di interscambi, visite, manifestazioni
congiuote;

e) promuovere convegni, incontri, progetti didattici e formativi, capaci di valonzzare la
stotig e la cultura di Trieste, del Friuli Venezia Giulia e delle aree limitrofe;

'L' f) favorire lo svolgimento di studi, ricerche, iniziative editoriali e giornalistiche sui temi
. s-viluppati dall'associazione, con particolare riguardo al contesto europeo;

g) sostenerelarealizzazione di progefii speciali, da svolgersiacadenzaperiodic4 tra i quali
si individua fin da ora un premio letterario teso a porre in primo piano la conoscenza delle
situazioni di crisi dell'umanità e f importarua della traduzione come mezza per awicinare le genti.

5. L'associazione è retta dallo statuto composto da n. 28 (ventotto) articoli che si al1ega al presente

atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
ln particolare lo statuto ribadisce che:

. I'associazione non ha scopo di lucro;

' I'associazione è apolitic4 apartitica ed aconfessionale;
r persegue esclusivamente finalita di solidarietà sociale;
. I'adesione all'associazione cosi come il recesso sono liberi e volontari;
. il funzionamento dell'associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci;
. ie cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito.

6. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2009, gli esercizi sociali si chiudono al 3l
dicembre di ogni anno, come da statuto"

7" I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi; gli stessi, riuniti in assemble4
eieggono il consiglio direttivo dell'associazione per il primo triennio nelle persone dei signori:
D'Arrigo Mario, De Reya Cristina e Cap'*zzo Laura.
Tutti gli eletfi accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità
previste dalle leggi vigenti.

8. I soci fondatori determinano per it primo anno il contributo associativo in Euro 10 (dieci) per

ciascun socio.

9. I componenti del consiglio direttivo nominati eieggono alia carica di presidente il signor
D'Arrigo Mario, alla carica di vice presidente la signora De Reya Cristina e alla caica di segretario

la signora Capuzzo Laura. Il consigiio direttivo all'unanimità decide di attribuire la carica di
presidente onorario aila signora Costantinides Fulvia. I1 presidente onorario è esentato dal

pagamento del contributo associativo.

10" II presidente viene aatoizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento

dell' associazione presso I e autorita competenti.

11" Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi. Le spese del presente atto e sue dipendenze

sono a carico dell'associalione, che le assume.
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Francesco LAZZARI
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