
Rep.n.75049                                       Racc.n.30080 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di febbraio 

(29/02/2008); 

in Udine, Via Carducci n. 16; 

dinanzi a me avv. BRUNO PANELLA, notaio residente a Udine ed 

iscritto presso il Collegio Notarile di Udine; 

sono presenti i signori: 

- BRESSAN CARLO, nato ad Aiello del Friuli (UD) il giorno 26 

luglio 1946, residente a Udine in Via Zorutti n.16, cittadino 

italiano, codice fiscale: BRS CRL 46L26 A103P; 

- COMUZZI ANNALISA, nata a Udine il giorno 9 marzo 1955, 

residente a Udine in Via Anton Lazzaro Moro n.3, cittadina 

italiana, codice fiscale: CMZ NLS 55C49 L483C; 

- DE ANTONI FLAVIO, nato a Udine il giorno 9 aprile 1966, 

residente a Comeglians (UD) in Via Roma n.6, cittadino 

italiano, codice fiscale: DNT FLV 66D09 L483S, il quale 

dichiara di agire in quest'atto in qualità di sindaco e legale 

rappresentante del: 

"COMUNE DI COMEGLIANS", con sede legale a Comeglians (UD), Via 

Roma n.19, codice fiscale: 00478950306; 

e ciò in forza della delibera del Consiglio Comunale di data 6 

febbraio 2008, n. 2 prog. dei verbali, dichiarata 

immediatamente esecutiva; 

- FERIGO FABRIZIO, nato a Comeglians (UD) il giorno 20 

novembre 1970, residente a Comeglians (UD) in Piazza San 

Nicolò n.19/B, cittadino italiano, codice fiscale: FRG FRZ 

70S20 C918C; 

- GRI GIANPAOLO, nato a Forgaria nel Friuli (UD) il giorno 4 

novembre 1945, residente a Udine in Via Presani n.33, 

cittadino italiano, codice fiscale: GRI GPL 45S04 D700X; 

- FERIGO MARIA ANTONIETTA, nata a Comeglians (UD) il giorno 1° 

ottobre 1954, residente a Comeglians (UD), frazione Tualis, 

cittadina italiana, codice fiscale: FRG MNT 54R41 C918M; 

- ZAMPARO NORMA,  nata a Udine il giorno 11 ottobre 1966, 

residente a  Pasian di Prato (UD) in Via Pascoli n.4, 

cittadina italiana, codice fiscale: ZMP NRM 66R51 L483K; 

- ZOGNO ANTONIO, nato a Montagnana (PD) il giorno 22 settembre 

1955, residente ad Este (PD) in Via Principe Umberto n.38/a, 

cittadino italiano, codice fiscale: ZGN NTN 55P22 F394R; 

- NALATO MAURO, nato a Udine il giorno 23 aprile 1958, 

residente a Tavagnacco (UD) in Via Roma n.8, cittadino 

italiano, codice fiscale: NLT MRA 58D23 L483H. 

I comparenti, della cui identità personale io notaio sono 

certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale 

stipulano e convengono quanto segue:  

ART. 1 

I signori BRESSAN CARLO, COMUZZI ANNALISA, FERIGO FABRIZIO, 



GRI GIANPAOLO, FERIGO MARIA ANTONIETTA, ZAMPARO NORMA, ZOGNO 

ANTONIO, NALATO MAURO e il "COMUNE DI COMEGLIANS", come sopra 

rappresentato,  costituiscono una Associazione denominata: 

“ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO FERIGO”. 

ART. 2 

L’Associazione ha sede in Comeglians (UD), nella Cjasa dal 

Botér sita nella frazione di Povolaro. 

ART. 3 

L’"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO FERIGO", ente senza fine di 

lucro liberamente sorto per opera di un gruppo di cittadini 

che intendono promuovere e diffondere l’interesse verso ogni 

forma di cultura del territorio, ha nello specifico le 

seguenti finalità: 

- riunire, ordinare, conservare e promuovere tutto il 

materiale prodotto da Giorgio Ferigo nei vari settori in cui 

ha operato (medico, scientifico, storico, economico, 

letterario, musicale, geografico, turistico, agricolo, ecc.); 

- valorizzare e far conoscere la sua attività di medico, 

storico, musicista, poeta, narratore, storico d’arte anche 

attraverso il rafforzamento della rete di contatti con le 

istituzioni e le persone che con lui hanno operato a vario 

titolo; 

- tutelare la proprietà intellettuale della sua produzione e, 

in accordo con la sua famiglia, i diritti d’autore delle sue 

opere; 

- mantenere uno stretto legame con il territorio in cui 

principalmente ha operato, la Carnia e in particolare con il 

Comune di Comeglians; 

- proporre pubblicazioni, raccolte, ricerche, indagini, studi, 

incontri, mostre, convegni, dibattiti che diano continuità e 

prosecuzione alla sua opera; 

- istituire concorsi, premi, borse di studio e quant’altro per 

incentivare e sostenere lavori che, nel solco di quanto da lui 

prodotto, proseguano gli studi e le ricerche negli ambiti 

sopra descritti; 

- promuovere e sostenere scambi di attività con altre 

associazioni, istituzioni o enti nazionali e internazionali 

caratterizzati dagli stessi scopi. 

ART. 4 

L’"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO FERIGO" si propone di 

operare attraverso tutti gli strumenti utili a raggiungere le 

proprie finalità e in particolare intende: 

- realizzare un archivio come luogo fisico dove raccogliere e 

catalogare tutto il materiale prodotto da e su Giorgio Ferigo; 

- trasferire detto materiale su supporti digitali in modo da 

poterlo conservare e rendere a tutti fruibile; 

- realizzare un sito web dedicato a Giorgio Ferigo e inteso 

come luogo virtuale di scambio e di contatto con la rete dei 

suoi amici ed estimatori, vecchi e nuovi; 



- realizzare, pubblicare ed editare documenti e materiali 

cartacei, video e sonori dei lavori di e su Giorgio Ferigo; 

- organizzare e/o sostenere mostre, convegni, incontri, 

concerti, rassegne sonore e cinematografiche a lui dedicate o 

riguardanti argomenti e temi sui quali ha prodotto scritti, 

indagini, studi o ricerche; 

- collaborare con enti, istituzioni, associazioni 

all’organizzazione di manifestazioni e/o iniziative culturali 

che condividano e perseguano gli stessi obiettivi; 

- ricercare finanziamenti utili a sviluppare le attività 

dell’associazione; 

- finanziare opere e progetti di studio e ricerca negli ambiti 

di interesse frequentati da Giorgio Ferigo. 

ART. 5 

L’Associazione è retta dal presente atto nonché dallo Statuto 

che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

ART. 6 

Sono organi dell’Associazione l’Assemblea Generale dei Soci, 

il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei 

Probiviri. 

ART. 7 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è inizialmente 

composto da 9 membri rieleggibili e dura in carica tre anni. 

Quali primi componenti vengono nominati i signori:  

- GRI GIAMPAOLO, al quale viene attribuita la carica di 

Presidente; 

- FERIGO FABRIZIO, al quale viene attribuita la carica di Vice 

Presidente; 

- BRESSAN CARLO, al quale viene attribuita la carica di 

Segretario; 

- COMUZZI ANNALISA, DE ANTONI FLAVIO, FERIGO MARIA ANTONIETTA, 

NALATO MAURO, ZAMPARO NORMA, ZOGNO ANTONIO, ai quali viene 

attribuita la carica di Consiglieri. 

I suddetti, nell’accettare le cariche loro conferite, 

precisano che nulla osta allo loro elezione, che dette cariche 

sono provvisorie, che si impegnano a convocare entro 6 (sei) 

mesi l’assemblea dei soci allo scopo di eleggere in via 

definitiva il Consiglio Direttivo. 

ART. 8 

Il Collegio dei Probiviri viene nominato per il primo triennio 

nelle persone dei signori: 

- BIANCO FURIO, nato a Fiume (Croazia) il giorno 19 febbraio 

1943, residente a Tolmezzo in Via Canonica n.4, codice 

fiscale: BNC FRU 43B19 D620C; 

- DURI' ALDO, nato a Udine il giorno 5 marzo 1952, residente a 

Udine in Via Gaeta n.11, codice fiscale: DRU LDA 52C05 L483W; 

- MICELLI FRANCESCO, nato a Gemona del Friuli (UD) il giorno 

22 gennaio 1942, residente a Udine in Viale Europa Unita 



n.179, codice fiscale: MCL FNC 42A22 D962B. 

ART. 9 

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a fare parte 

dell’Associazione durante il primo anno viene determinata in 

Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) per i soci ordinari e in 

euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per i soci 

sostenitori. 

ART. 10 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche 

necessarie per il conseguimento del riconoscimento 

dell’Associazione  presso le Autorità competenti e quelle 

intese all’acquisizione  da parte dell’Associazione della 

personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il 

Consiglio viene autorizzato ad apportare allo statuto allegato 

sub "A" quelle modifiche che si rendessero eventualmente 

necessarie per adempiere alle richieste formulate dalle 

competenti Autorità. 

ART. 11 

Le spese del presente atto sono a carico dell’Associazione. 

E richiesto ha ricevuto il presente atto, che ho personalmente 

letto ai comparsi, i quali, approvandolo e confermandolo, lo 

sottoscrivono con me notaio alle ore sedici e quaranta minuti 

primi (ore 16,40). 

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia 

per pagine tre e quanto fin qui della quarta. 

FIRMATO:  CARLO BRESSAN 

ANNALISA COMUZZI 

FLAVIO DE ANTONI 

FABRIZIO FERIGO 

GRI GIANPAOLO 

MARIA ANTONIETTA FERIGO 

NORMA ZAMPARO 

ANTONIO ZOGNO 

MAURO NALATO 

           BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.) 

 

 



 

ALLEGATO "A" al n. 75049/30080 di rep. 
STATUTO 

Art. 1) E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GIORGIO FERIGO”. 
Art. 2) L’Associazione ha sede in Comeglians (UD), nella Cjasa dal 
Botér sita nella frazione di Povolaro. 
Art. 3) L’"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO FERIGO", ente 
senza fine di lucro, si propone di:  
- riunire, ordinare, conservare e promuovere tutto il materiale prodotto 
da Giorgio Ferigo nei vari settori in cui ha operato (medico, scientifico, 
storico, economico, letterario, musicale, geografico, turistico, agricolo, 
ecc.); 
- valorizzare e far conoscere la sua attività di medico, storico, 
musicista, poeta, narratore, storico d’arte anche attraverso il 
rafforzamento della rete di contatti con le istituzioni e le persone che 
con lui hanno operato a vario titolo; 
- tutelare la proprietà intellettuale della sua produzione e, in accordo 
con la sua famiglia, i diritti d’autore delle sue opere; 
- mantenere uno stretto legame con il territorio in cui principalmente ha 
operato, la Carnia e in particolare con il Comune di Comeglians; 
- proporre pubblicazioni, raccolte, ricerche, indagini, studi, incontri, 
mostre, convegni, dibattiti che diano continuità e prosecuzione alla sua 
opera; 
- istituire concorsi, premi, borse di studio e quant’altro per incentivare e 
sostenere lavori che, nel solco di quanto da lui prodotto, proseguano 
gli studi e le ricerche negli ambiti sopra descritti; 
- promuovere e sostenere scambi di attività con altre associazioni, 
istituzioni o enti nazionali e internazionali caratterizzati dagli stessi 
scopi. 
Art. 4) L’"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO FERIGO" intende 
operare per: 
- realizzare un archivio come luogo fisico dove raccogliere e 
catalogare tutto il materiale prodotto da e su Giorgio Ferigo; 
- trasferire detto materiale su supporti digitali in modo da poterlo 
conservare e rendere a tutti fruibile; 
- realizzare un sito web dedicato a Giorgio Ferigo e inteso come luogo 
virtuale di scambio e di contatto con la rete dei suoi amici ed 
estimatori, vecchi e nuovi; 
- realizzare, pubblicare ed editare documenti e materiali cartacei, video 
e sonori dei lavori di e su Giorgio Ferigo; 
- organizzare e/o sostenere mostre, convegni, incontri, concerti, 
rassegne sonore e cinematografiche a lui dedicate o riguardanti 
argomenti e temi sui quali ha prodotto scritti, indagini, studi o ricerche; 
- collaborare con enti, istituzioni, associazioni all’organizzazione di 
manifestazioni e/o iniziative culturali che condividano e perseguano gli 
stessi obiettivi; 
- ricercare finanziamenti utili a sviluppare le attività dell’associazione; 
- finanziare opere e progetti di studio e ricerca negli ambiti di interesse 



frequentati da Giorgio Ferigo. 
Art. 5) Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 
- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà 
dell’Associazione; 
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; 
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 
Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
- dalle quote sociali; 
- dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad 
esse; 
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 
Art. 6) Sono ammessi come Soci coloro i quali all’atto dell’iscrizione 
all’Associazione abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, senza 
distinzione di sesso, lingua, religione, nazionalità, razza, opinioni 
politiche, condizioni sociali e personali. 
L’iscrizione potrà essere effettuata direttamente, via e-mail, lettera e 
con ogni altro mezzo da cui risulti l’identità del Socio e la 
corresponsione della quota d’iscrizione. 
Art. 7) I Soci sono tenuti a versare annualmente una quota di 
adesione nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo all’inizio 
di ogni anno sociale. 
Art. 8) Tutti i Soci hanno diritto di voto e sono tutti eleggibili alle 
cariche sociali. 
Art. 9) Perdono la qualità di Socio: 
- coloro che non adempiono ai doveri assunti con la qualità di Socio; 
- i Soci dimissionari; 
- i Soci che, per il loro comportamento o per i loro atti, saranno ritenuti 
non più idonei dal Collegio dei Probiviri. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Art. 10) Sono organi dell’"ASSOCIAZIONE CULTURALE GIORGIO 
FERIGO": l’Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente, il Collegio dei Probiviri. 

DELL’ASSEMBLEA 
Art. 11) L’Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci che 
risultino in regola col pagamento della quota associativa. L’Assemblea 
elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, approva la 
relazione morale sull’attività dell’Associazione ed il bilancio preventivo 
e consuntivo; apporta eventuali modifiche allo statuto; delibera lo 
scioglimento dell’Associazione. 
Art. 12) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio 
Direttivo e, ove impossibilitato, dal Vice Presidente o da altro 
Consigliere da lui nominato 
Art. 13) L’Assemblea Generale dei Soci deve essere convocata in via 
ordinaria ogni anno. L’Assemblea può essere convocata sia nella sede 
sociale sia fuori di essa. 
In via straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo 
quando se ne ravvisi la necessità, ma deve essere senz’altro 
convocata quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci. 
Art. 14) L’avviso di convocazione dell’Assemblea, contenente gli 



argomenti da discutere, deve essere inviato personalmente a ciascun 
socio, per posta tradizionale, fax e/o e-mail, almeno otto giorni prima 
della data fissata per l’assemblea. 
Art. 15) Per le assemblee ordinarie e straordinarie sia in prima che in 
seconda convocazione valgono le disposizioni di cui all’art. 21 del 
Codice Civile. 
Art. 16) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale tutti i Soci 
in regola col pagamento della quota associativa.  
Art. 17) Ogni decisione dell’Assemblea verrà presa a maggioranza dei 
votanti presenti. 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Art. 18) Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri eletti per la 
prima volta nell’atto costitutivo dai Soci fondatori, i quali attribuiranno 
anche le cariche. Successivamente esso sarà eletto dall’Assemblea 
ordinaria. I Consiglieri sono rieleggibili. 
Il Consiglio dura in carica per tre anni. In caso di dimissioni o decesso 
di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua 
sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale 
utile. 
Art. 19) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il 
Vice Presidente e il Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri 
del Consiglio. 
Art. 20) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua 
iniziativa o quando lo richiedono almeno quattro Consiglieri, e 
comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al 
bilancio consuntivo e preventivo, nonché all’ammontare della quota 
sociale. 
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, su apposito 
libro, che verrà sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal 
Segretario e dai Consiglieri presenti. 
Le sedute sono valide se sono presenti, oltre al Presidente, almeno 
quattro Consiglieri. 
Art. 21) Qualora, per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo fosse 
ridotto a meno di sette membri, deve essere convocata l’Assemblea 
Generale dei Soci per procedere all’elezione dei consiglieri mancanti. 
Art. 22) Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: 
- Predispone per tempo il programma di attività sociale; 
- Prepara il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre 
all’esame dell’Assemblea Generale dei Soci; 
- Individua, all’interno dei Soci, le persone competenti per svolgere gli 
incarichi di cassiere e di amministratore e i responsabili dei settori 
operativi e dei gruppi di lavoro; 
- Dispone ogni opportuno provvedimento per la vita e l’attività 
dell’Associazione curando tutte le iniziative che appaiono utili.   
Art. 23) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a 
maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del 
Presidente. 

DEL PRESIDENTE 
Art. 24) Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, presiede 



e dirige le assemblee, legge la relazione morale e presenta il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo. 
In caso di suo impedimento a partecipare alle assemblee e/o 
manifestazioni culturali è sostituito dal Vice Presidente o da altro 
Consigliere da lui delegato. 

DEI PROBIVIRI 
Art. 25) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri; viene eletto 
dall’Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni; i suoi membri sono 
rieleggibili. 
Art. 26) Il Collegio dei Probiviri dà parere sull’ammissione di nuovi 
Soci, deve decidere nel caso in cui si debbano adottare provvedimenti 
di sanzione nei confronti di un Socio, compresa la proposta di 
espulsione. 

SCIOGLIMENTO 
Art. 27) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, 
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in 
ordine alla devoluzione del patrimonio. 

RIMANDO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Art. 28) Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le 
disposizioni di legge in materia. 
FIRMATO:  CARLO BRESSAN 

ANNALISA COMUZZI 
FLAVIO DE ANTONI 
FABRIZIO FERIGO 
GRI GIANPAOLO 
MARIA ANTONIETTA FERIGO 
NORMA ZAMPARO 
ANTONIO ZOGNO 
MAURO NALATO 
BRUNO PANELLA - NOTAIO (L.S.) 


