
 
ATTO COSTITUTIVO 

di 
“ASSOCIAZIONE METEOTRIVENETO” 

 
 
1) è costituita ….. un’associazione culturale e scientifica senza scopo di lucro denominata 
“ASSOCIAZIONE METEOTRIVENETO”, con acronimo “M3V”, sede in Bassano del Grappa (VI), 
Piazza Libertà, n° 38; 

2) la durata dell’associazione è a tempo indeterminato; 

3) l’associazione ha per oggetto i fenomeni, gli eventi, le caratteristiche e i processi meteorologici, 
climatologici, idrologici, glaciologici e dell’ambiente in genere che interessano il Triveneto (individuato 
nelle regioni Veneto; Trentino – Alto Adige/SudTirol; Friuli-Venezia Giulia) e le aree adiacenti, con 
particolare riguardo alle realtà microclimatologiche e topoclimatologiche su scala locale; in relazione a 
tale oggetto, essa si pone per scopo l’osservazione dei fenomeni oggetto dell’attività, lo studio di tali 
fenomeni, al fine di comprenderne la genesi, l’instaurarsi, l’evolversi e il dissiparsi, lo studio del clima 
in oggetto e dei suoi mutamenti, lo studio degli effetti dei fenomeni oggetto dell’attività sulla vita delle 
popolazioni e sugli ecosistemi naturali e antropizzati del Triveneto e delle aree adiacenti, la 
divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative 
sull’oggetto dell’attività; 

4) a comporre il consiglio direttivo per i primi tre anni, fino al 31 dicembre 2010, vengono eletti 
all’unanimità i soci fondatori Simone Campagnaro, Daniele Campello, Matteo Franzan, Filippo 
Mengotti, Daniele Noaro e Alessandro Paoletto; 

5) viene eletto all’unanimità presidente per i primi tre anni, fino al 31 dicembre 2010, il socio fondatore 
e membro del consiglio direttivo Simone Campagnaro; 

6) viene eletto all’unanimità vicepresidente per i primi tre anni, fino al 31 dicembre 2010, il socio 
fondatore e membro del consiglio direttivo Filippo Mengotti; 

7) viene eletto all’unanimità tesoriere per i primi tre anni, fino al 31 dicembre 2010, il socio fondatore e 
membro del consiglio direttivo Daniele Noaro; 

8) la quota associativa per i soci fondatori, anche al fine di sostenere le spese straordinarie connesse 
alla costituzione, viene eccezionalmente fissata per l’anno 2008 in Euro 50,00 (cinquanta/00), quota 
che tutti i soci fondatori dichiarano di avere già versato nelle mani del presidente; 

9) la quota associativa ordinaria per l’anno 2008 viene fissata in Euro 10,00 (dieci/00), quella di 
sostenitore in Euro 20,00 (venti/00). 

10) tutte le spese relative al presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico di “M3V”, 

11) lo statuto dell’associazione è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante. 

 


