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sei marzo

San Pietro al Natisone, Via Narauni, n.c.

del.Friuli,_nel mio studio. sito ln

PAOLO nato il 6 febbraio 1929 ad Udine e

Innanzi.a me dott.OSCAR GHIRETTI,

30, insegnante;

2) CLODIG ALDO nato il 6 ottobre 1945 a Grimacco e

m.nl' ) .PETRICIG
.!residente a

a-Ì3ernardino de .Rubeis ,.12 . .o •••••• -1' .• I

notaio residente in;

'..? ·;.~CiYi..d9.le..del Friuli e iscritto presso il COllegio No

___7!tadle di Udine.non a,?sisti to dai testi alI' atto. a~
...._tvendovi le parti che ne hanno i requisiti, di comune

___ taccordo e col mio consenso_espressamente rinunciato,:
- I
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.~ .~1D'7
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residente a Stregna, ,frazione Cernetig, impiegato;

3) CRISETIG BEPPINO nato il 9 marzo 1940 a San Leo-

:nardo ed ivi residente, frazione Merso Superiore,

insegnante;

,4) .GRUDEN VIVIANA nata il7 ~prile 1948 a Trieste ~

, .
:residen~e,a San Leonardo, _frazione Merso Superiore,

~impiegata;

. .. __ f 5).MARTINIG VILMA :nata il.1 6 _giugno 1950 .a Stregna _
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1ed ivi residente, fr:azione Pos t.r.~gna'-lmpiegata;.

! .-----l1. )6) ~ RITA nata il 22 maggio 1942.a~ Gorizia e re

sidente a San Pietro. aL Natis.one.,_frazioneClenia,

insegnante;
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i7) CERNETIG .MARINA_n.ata_51u.23._marzo1960 a.Stregna e.

ivi residente, frazione_C.ernet.ig..•_.impi.egata; ..._..._ ].

8) TOMASETIG ANGELA nata il 26..aprile 1943 a San Pie

tro al Natisone ed ivi .r.esidente,frazione Sorzento,

:impiegata;

·t9)BLASUTTO ARTURO nato il 26.luglio 1941 a Taipana

~ed ivi residente, frazione Monteaperta, telefonico;

10) TRUSGNACH LUCIA nata il 25.novembre_j955 a Civi~

,dale del Friuli e residente a.Grimacco, .

impiegata;

.11) CARLIG MICHELE nato il 2 settembre 1947 a San

Leonardo ed ivi residente, frazione Scrutto, impieg~

to;

12) VENOSI SALVATORE nato il 30 novembre 1938 a Tar~

visio ed ivi residente,. frazione. Camporos.so in Val

Canale, Via Sorgenti, n.c. 11, insegnante;

13) GARIUP don MARIO na to il 18 novembre .t940.a Gri-.

macco e residente a Malborghetto.Valbruna, frazione

Ugovizza, .Via Nazionale., n.c ..32,..sacerdote.;. ..

.14) CENCIGdon EMILIO_nato i~..25..dicerobr~ J925 a Pul

fero e residente a Str.egna, frazione Tribil Superio~

--
.-
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;re, sacerdote;

~omparenti della cui identità personale io notaio sd

no personalmente ce~to, i quali mi richiedono di da,
i

re atto di quanto segue:

_.11) Essi comparen ti.dichiarano di cos tituire:

)"L'ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE. SLOVENA".

~) La sede dell'Istituto ~ fissata provvisoriamente

:ln Cividale del Friuli, Via. IX Agosto, n.c. 8.

;3) Le finali tà _dell'.Ist.itu tosono: __..-.--------

.la diffusione dell~istruzione slovena; della cono-

scenza della lingua, letteratura e cul~ura slovena

~ella Provincia di Udine; la promozione di ogni for~

ma possibile di alfabetlzzazioneslovena attraverso

.l'organizzazione di corsi per adulti, studenti e mi~

~ori e con altre forme ritenute adeguate allo scopo,

co~presa la preparazione e la diffusione di opportu-.

~l sussidi didattici, audiovisivi, viaggi, conferen-

.ze ed anche l'istituzione di corsi scolastici prlva~

ti.

4) LIIstituto ~ regolato dallo Statuto che, da meno

- taio letto ai comparenti ,.viene. da essi approvato.

Detto Statuto, dattiloscritto su otto pagine meno

- -__sei .righe ..di _due fogli, .firmato ...in .calce da tutt.e__Ie,.._

--...__parti .e..da me notaio,· viene .allegato a questo verba-

.le sub. "A", a .farne pa·rte_integrante ue sostanziale.

l.



.no eletti i signori:

- TRUSGNACH Lucia.

- CLODIG Aldo Vice-Presidente.

.

.p"'. '0

, .

CLODIG Aldo

GRUDEN Viviana

(2 )
-j-V-EN-U-T-IIRitaVilma

Marina

CRISETIG Beppino

PETRICIG Paolo Presidente.

TOMASETIG Angela;

- PETRICIG Paolo

A membri del COllegio dei Revisori dei conti, vengo-

- CERNETIG Marina Segretaria.

le pratiche necessarie per il conseguimento del rico

noscimento dell'Istituto presso le Autorità compete~

- BLASUTTO Arturo;

6) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte

5) Il primo esercizio sociale si chiuder~al 31 di

~cembre 1980.

i
!per il primo esercizio il Consigliodirettivo VleneI ..
I
,costituito dai signori:
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ti ed a introdurre nell'atto eventuali modifiche for -

mali o aggiunte che potessero essere richieste, s·en-·

4a ·convocare nuovamente ·tutti i soci.

7) Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti qu~ .~~

.st'atto sono a carico dell'Istituto.-
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~) I comparenti_mi richiedono di dare atto che 1'1-
---I---

s_tituto ayr.à_la.denominazione:

i

l

"ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SLOVENA - ZAVOD ZA SLOVEN
j .•

ISKO IZOBRAZEVANJE". -- (1) Cancellasi"VENUTI"e scrive-

Isi"GUELI".(2) Cancellasi "VENUTI"e serivesi "GUELI".iI

~ue postille. Richiesto io notaio,
I

---------t0 ricevuto il presen te atto del quale, unitamen te

_~ll'allegato, ho dato lettura ai comparenti i quali,

_;su analoga_mia domanda, lo dichiarano conforme alla.i

:loro volontà ed in approvazione si sottoscrivono con
I
!

me notaio qui in calce, a margine del primo foglio e

'sull'allegato.

!

Atto dattiloscritto da persona di mia fiducia per pa

:glne quattro e fin qua della presente quinta di due
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-; i , .... 1·0·~·646::;.. fase.
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zaz_il>ni...ed_enti..çl1e __accettano ._.comebase associati-:

-V-8..51.prescnte statuto e che ne con'ii'fidono 'le fi-:

t.
567

nali té3.~.• L'" accoglimento di nuovi soci e'" deli bera-

to daJ::L~A~semQl~~_o~d_inaria,§1d jJr.Ql)osta del Gon-

-Biglio.di Amministrazione.

t :z l' . l .t ...d -,l ...I ".l- .l- -' .~ .•ar • ) -ln8. l a 8.!... SulvUtJO S01:(,: .!...'3.,._~ll1..~SlO

__. 1_1?-e_~ell ...istruzione _sl0.vena; clelJ.a (~';':-:o;::cenZ2è.ella

:.Q"1:'"
_~.. li,pgua, letteratura e c'ùltt..:.raslovena Ile:Lla 11'ov_~n

...... ~.
.(j. ~ -. ,..-. i""" .••• ,- l ' - ..•.~.,- -. r ì' _

-=i-_.~la dl UdJ ... e, le.. l·rOClOz,lC .•ç v - . ~~__l. - C_I .-::. tJO~S~ul

. le di alfahetizzazione slovena attraverso l'" or;Ta

_____-~i-zZaZiOlledi corsi "er aaLÙti, stude,-,ti e "1Ìll:ri
\

~con altre forme ritenute adeguate a~lo scopo, --

compresa lo. pre{iar<"zione e la di.l:'fusiOI'le CU. 0lifJor-

tuni sussidi didattici, audiovisivi, •• .p
-,"-l éU:;-'l, C o -eLi.~

_-trenze ed ;c;T:'C~le l'" is ti tuzione c~.ico~'sj se olastici

l pr~'·'-"'--: -' ---------------- I. ~ . ','.v .L •

.~_<3..te.attraverso i programI::i annuali e ~;clienLéJli

~ompr0ild8ntiinterventi nei seguenti settori:----~

6cuole slovene statali e promozione di inizia~
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G..lU 2..ne,'l.:I'leSve e' u lana.----------------------.' _~l .~~
C . t f' Id"" l l i)t~~

e - 'l'lentaEleno r.:roesslona e e lnC1.l:"~lZZOa__ avQ _~.;~;
..~~

dei quadri con il colleca~ento con ]e ~niversita'"

op~o~tuni in~crventi di sostegno per la formazione

d - Crie~taGento scolastico ed universitario, con_1

tive per l'istruzione slovena nel territorio

j;.' .'_.

I
b - Corsi, seminari invernali ed estivi cli-lingua-J

e cultura slovena e di formozione pedè:Gogica e genJ

orale. ------------------- ---------------------- __J_

.c - Corsi professionale per traduttori,.interpreti~_
e altri nell'"ambito (~eiservizi regionali di forma f

'nH' _H ••••• --r-
zione rrofession~le.e,privati~------------------ __ :••••• - _ -P'-"--

\

\
\

lastiche ed cxtrascolastiche. SogGiorni invernali

f - Iniziative per i ra3azzi, scolastiche, parasco~

:j~lornati 0 ~aureati.--------------
. I

::::-'0 dei

e:Q estivi, colonia e campeu;i anche fuori dal terri

g - Documentazione senerale di carattere ped8go~ico-
..- ----- ..- ..- -.----------- ----- -.-- ---- ..~

torio. --------- c~
.~

.--:'"- ',"I
."

~:ica3ioni. ~erviz~o di consulenza e pubbliche re-

l,'j~i.o~i.------------------------.----------------.--
~~

._-~~~

oli enti locali, le a,ffi!TJinistraz.ioni della Le:::,;ione,' _~

-11/

.•..

delle.~rovincia e dello ;:;tato,con eli ='stituti SC[l~_..:,, '

,.
L. - ColleGamento con le associazioni culturali, con
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_sti,yj.__E;c:luniversi tari e cc'n gli cq;ani collegiali
i

· B:~J.le se u0_1 e •-- - - - -:-:::::-:-:-.::::.:::::--::::::-.::::::.= :-.- - -- -- -:-. -:-:: I.

.,,~~t. 5 - _1 ~;r:s~i~u~<?_per l "istruzion~ slovena SVOI-1:~r'15~~~~__l "atti vi ta" prog:camIl1atacercan.do la massima !

-eollaborazione con gli enti e le orsanizzazioni Ch~

~i -;'·ropongonofinali ta' a.'1alo[;he, con le scuole st~
------- -- - .-._- -••• - H H_H,_ -- I --

~~~.:~:;.tali ~__le uni ve_~_si1;a", eon gli enti locali, la pr4~"~2~;;~'

:,~'g: y~ncia di 1Jdine, la Rec;ione l"riuli-Venezia Giulia i
-.- i

I

e C..9_h __gli __organi collee;iali ..scolastici; l-otra" as- I
I;

~uo8re la gesti3?e di iniziative in proprio e cog I

r> I IC... i g~untamente con terzi. l otra " al tresi" <iecidere dii

\ I i i
TU --i i3-derj.r§ad unioni di 3.ssociazioni c~le abbiano cOlTIel

f----j fine lo svilu}Jfo dellb_ cuI tura slovena. -----------1
, !

, ert. C - J~"1sti tuto si aTticola nei se[uenti ol'sani:
-- ---t .!

..
i

'b

c ..

il Consiglio di Am~inistrazione -------------

il Presidente e il vice-lresitcnte

•d . i.Reviso~i dei Conti ------------------------

e • il Direttore --------------------------------

i~ • il .~Ieireta=-·io

g • l"Uffieio Der l"istruzione slovena. ---------

EL.-·-::;. '7 - J.:uJcti Sli G~-;:;ti (.E;=:.ioerativi <lei V;.U::l 01'-;
i
I

:€ani_~opo validi quando sono stati approvati dall~
- i

· . I
,magglOranza assoluta dei risnettivi com0onenti DI'e:
~ _.4. .•. _
- I

\ senti. La co:wocazi one deve avvenire per ;.E,critto '1



I

;almeno cinque e.;iorni prima della ri1.J.nion8. ------- t.--',~w,, ~

~ art. 8.":"'" L_~Assemblea dei soci,. composta dalle. sin-:-oj . nn-l
I :i- ••.g-

(3;ole persone e dai ra,mresentanti di enti ed isti- I-f~
~- o. -----.- 00 -- t- o-+;

. -~l""/'
I :~,.
o o •

._~ *

approyazione del I:iano 811TIv.alee poliennale;

. ~---..-
.~

dal fresidente. Si riunisce in seduta! -~
t'~

almeno una volta alI'" anno per i seJ:;,yenti I n o~

- - .- -- o _ •• ! - ....~
.~:~
~'Io~:'''~

-~

:~:!~t

associate in misura di uno ~er ocni ente,

-- -:.....~~
. ',.I-

o • approvazione del -Dilancio consuntivo e pI'event~ va; ~~• 0-

G • è..eliberazione suLi. 'accoe;lirnento O.l i!.).,Vl SOCl•
!

;Una voI ta ogni tre annì l-jer:---...:.---.--------------- ;

)

.'0 l:

l.

I

'ì

\
I

'I

\ !

/~Fs::-- à • eleçr ere F.:.L:L organi delllsti Tuta' ------------

:I\J\ -, L:.<::- uv,~f e '. disc'J.~ere eri approvare le relazioni del l'resi-

~'f't:der;tc, <iel Direttore e dril Segrètario; __---u- ,
~~~fr,f • formulare proposte sullo sviluppo dell'Istitutò.

~ >- Il Pr'esidente convoca l '11.s~ef:1bleaL: secl:.!ta straor
f~ ~.

cìineria o§::ni qual vel ta lo l'i tenc'Ol ODpOr7:U!;oper il

,..--

:tivita'dell'lstituto. Possono ricbiedcre la convo-

ti o un~erzo dei cor;monenti del Consisli:) eLi Arru:1Ì

nistra~io~e. -----------~--------------------~--.-

;art. 9 - Il Consie;li,o di Amministrazione e conpo-

;sto di alceno sette ::-Jer.Jì)riche riI'1an~~onoin ca}:ica

,l)(::r tre e~:::i. Del Co~siCljo di Amrninistra7,~.ol~ej'an

:-:"..~
,'~~~
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l_

no parte i~ Presidente, il Direttore ed il SeGre-
.-------.- . --- ... -- - ..

; ;

~~_ario •.ll__çon$igli9 di Amm~Tl~~tJ:'_api9neha i_segueni ..__.._I !
f ti cOrJpiti e l:oteri-;------------------------------:
I- .-- I

-- I
la icrrr1111ai rroc;ra!!1:C1ial1nuali e ·,-olien;1ali;

~redispone i bilanci preve~tivo e consuntivo;

Ic • cura gli atti relativi al conseguimento delle-f.- -- .. - --- .---._-".:.
I •
.finalita' associative;-------~--------------------:
j .. - _. - .•

0;..------,

\_.:d . verifica e approva "ericdicamente la realizza-
zione ciei ::·ianie l'atti Vi t.Ci_'dell 'Ufficio per l'i-

st~uz~one slovena;-----~------------~-----~-~----~4

e • individua le linee ~i sviluppo ~ell·:stituto e

'cura i contatti con ~li enti,
I .. -. -

le istit~=~~ni e le .
- -j

:OrS8....11izzasioni j ------------------.-----------~-----;

:sto di ~iO.-!.:erialied c-;:;tre::.zaturE:j-----------------

ed il Sesretario.--------------------

.2.rt.1(, - ~:l fresidenl.;e e' elei.to dal] '~~sser;lblea

:in ~eduta ordinaria e rimane in carica pe~ tre anni.

ordinu..rie i:i.lle~C;~'ueI16e statu

:tarie ed il Consit;lio di 1i.QministraziOl:.e.In sua

:vice-Iresidente. Il ~residente raD~reserita l'lsti-. ~ -

:tuto ~er l'Istruzione slovena di fronte a terzi e

ne e il responsabile legale. In caso diimpedimen



;III
I
I

I
:to c;rave le .r\).Dzionidi rrcsidente sono assunte ùal

--------------------------------_!

I Revisori dei Cònti, in numero di tre,

eletti dall'Assemblea OgEl tre annl, sono riele~~i_u_"
J

Ibili
t

!
controllano i registri contabili e, o[;ni anno,

Ipredispon~ono per l'Assemblea ordinaria una relazi6
tl
ine finanziaria sui conti consuntivi.--------------

art. 12 - Il Direttore e' nominato dal Consi~lio di

Amrninis~razione. COwpiti del Direttore sono:

;a - curare :',1 i'un~~ioYla':,ei1toùell' U~'ficio per l'I3;.:;ru
!
i
!zione slove~a; --------------'.----------------------

;b - rendere esecutivi i deliJe~Gti ~ecli

l'Istituto;

del

icordo con il lresidente, l'a2s~nzione del ~ersG~a~c

sa atta a realizzare i piani dell'Istituto;--------

:tuzioni associate; --------------------------------

e - cu:;:'arel :r.'::li:r. ·:irti:2on il -_e::sc naIe. ----------

art. 13 ~ Il Sefretario e' nòoinato ~al '.~cnsi::lio

.a - reò.igere i verbali c'.ellev:, rie :::~\:l;.;,i:;e ,~ell'i.sSGEl

:olea, del Consiglio \ii "·_E~r!inistrazionel cio per l 'Istruzion.e ~lovena;:
----- ---------
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l,

b - tc~ere l' j nvc:nto.rio d'311e attre ZZé)'c'ùre,(~e2:1irl:''':'2U:'''
I

e degli stru~enti' ------------------------------ In '-,-" -- , '
c - curare l' arc:livio e 1::1 'oiblioteca de},l'Isti tute

_ -- -- '. ,-, -- -- h , I

,- f , , -- l ]l - . d' l I~ancne valendosj, deJ, a co, a~oraZlone ] persona e !

I I

I "l" Ii speCla lzzato; -----------------------------------

l d - predis'oorre ed arc;liviare "ia corrispondenza de~

-' l -. T- i

'l'lstitutc e dell'Gfficio; -----------~-----------I
I

e - cu:;.:'crei regis-'c~:icontaàili e q'--~.ellirelativi

a personale impiegato ed ade~piere, nei suoi con
-i·

.~JJ
~~.~} ~..;

:fronti,i

0.::'·C. l':;

a~~i obblighi previd~nziali e di leGGe.---1
I

- ~'~fficio per l'~stru~ione s~ovena e'co-:

,stitl:i~o dal :Qi:::'ettore,d:;.l.3e5reto.ric e da un TaJ2.:

" ' - Ii .L' d" " .L. ,. t".L. " . J:presenvan'::;e l osra enl"e OQ J,S 1l"UZ10ne aSSOCli;;.CaI
! i

..J-.' •
iSl"l\;U-cO. Respons~bile dell'Ufficio e' il

Celi' 1- ..
I
I

Direttorei i
i

C~2 o~erG i~ accord: CCTI il ~residente dell'Is~itu:

to. L'Ufficio e' U~ or~ano tecnico dell'Istituto e:

,come tale asso1ve alle varie funzj,oni amministrati te,. i
:contabili, previdenziali e di le~ce. -------------

, 2-1'[;. l~:- Il personale dell' Isti-c'lò.to,(:e~li enti e:

;delle isti tuzicn.j,é'.ssociate sara,' assu::to ,':(;condo

; zi l" ,'. l ,"" ,i a l Ql -e~ce.-------------------- I
: I

!
, ::> .•..•t lr -l "" ,, ." '- t "t -.+-; v..L' •. .:.; - 1. pa-:.:;rlP.10n::..o ùell J..stl tuto e co;:, l Ltlv(J

s",lariGli e :Tevi(~_en- -
i
!

:da: -----_~~ !
'! , i
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.i,I: ;:l'•I .
p. l'',! I

'il!:.1 '
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l':

:i ..
,'t ."_- ,- --.

.a - sovvenzioni de:-:'Ji e~'lti stat3J.i, :;::cr-:ionali "":";1'0-
1 . LJ "-"...L

I
~inciali, locali ed alt~i; =-------~-------------- __

~ - dalle cont.'ibuzicrri e donazicni dei soci e 'l'ri-, .
..

I ---------------------1
~ate; ------------------------ i,
I

le

I
d-altri cesDiti; --------------------------------:l·· -.- ..--- ~ .
I
I d Il tJ.L , . ,., l' .L •.
'f2 - a e a crezz8uure, c';:':Cc3Ul,-Jl~_lOvecIie, ecc.--~

dai rimbersi per prestazi9ni; -----------------" ,

~"accettazione di contribuzioni e donazioni e

hJ.to a.ll 'Unione C'J.ltLlI'8.1e:t::conomica310vei1J di Civi'

çì.eJ.la cultura sloven",. ------------------------------

•.• ...,-- J C t~ '!:') '- t .- ...::..L!':) ,'t; o ::C~ r::. e .~sa <... "" 1:; l ilo:. ~. c.;. ,

costituire in nessun casc- limi taziC:12 all' 8.~ttonol;1ia.

~ell 'Istitut·.).

a~~. 12 - ~l patri~onio e' l_ro~rieta' indivisi~ile __._
i
~~ll'Istituto. In caso di scioGli~cnto dell'lstitu-

~-;erata dal ConsiElio di hr.18inistrazione e ~10npuo"

.L"~. lf, - j':odifiche allo s~.:atu,:o i-10SS01,o essere ap-:

L"


