COMITATO 19 MARZO 1848
Atto Costitutivo
In data 16 novembre 2010 nei locali del Centro Culturale Parco Fenderl in Vittorio Veneto, si costituisce un Comitato
d’iniziativa autonoma avente come scopi la promozione, l’organizzazione ed il coordinamento di attività tese alla celebrazione
del “150° dell’Unità d’Italia” che avranno luogo a Vittorio Veneto e nel Vittoriese.
Il Comitato si definisce “Comitato 19 marzo 1848” per ricordare l’ufficialità deliberata dai Cenedesi per il Tricolore
riconosciuto come Bandiera italiana e la sua benedizione accordata dal Vescovo di Ceneda in Cattedrale: episodio che si può
intendere come il primo gesto, simbolico e significativo, dell’avvio a Ceneda del processo unitario che va sotto il nome di
Risorgimento, subito seguito da analoga decisione e cerimonia a Serravalle.
Il Comitato è composto dell’assemblea dei Consigli di Quartiere e delle Associazioni che di seguito si sottoscrivono e da
quanti altri in seguito vi aderiranno.
Il Comitato è apartitico e non ha alcuno scopo di lucro anche se accoglierà il patrocinio e la collaborazione di tutte le istituzioni
pubbliche ricadenti sul territorio.
Il Comitato è aperto a tutti i soggetti che vorranno contribuire alle finalità descritte nel presente atto costitutivo e la cui
adesione venga approvata dal Comitato stesso.
Le decisioni del Comitato saranno deliberate dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Comitati di Quartiere e delle Associazioni
a maggioranza semplice dei presenti. Ogni Comitato e Associazione avrà diritto ad esprimere un voto.
L'Assemblea nomina un Presidente, con funzioni di coordinamento e rappresentanza, un Vice Presidente, un Segretario.
La sede del Comitato sarà eletta presso il domicilio del Presidente.
Le attività saranno svolte e gestite, direttamente dai Consigli di Quartiere e dalle Associazioni proponenti o che si faranno
capofila dei diversi progetti; gli stessi Consigli e Associazioni potranno invitare e chiamare a collaborare anche altri soggetti
diversi e non iscritti.
Sarà offerta l’opportunità di usufruire delle agevolazioni organizzative adottate per gli aderenti al Comitato anche a quanti
avessero già in essere un programma di interventi proprio.
Le attività si svolgeranno nell’arco temporale del prossimo anno 2011, anche se potranno concludersi nel primo semestre
dell’anno successivo.
Eventuali residui passivi saranno coperti dall’Associazione o Comitato che li ha prodotti come responsabile organizzativo o
capofila.
Eventuali residui finali di cassa saranno devoluti alla Consulta dell'Associazionismo Culturale Vittoriese per le attività socioculturali nel Centro Culturale Parco Fenderl.
Il Comitato adotta il presente logo.

Fanno parte integrante del presente statuto n.° 2 allegati.
- Allegato n°. 1: Logo del “Comitato 19 marzo 1848”.
- Allegato n°. 2: Firme degli aderenti al Comitato.

