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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE  

 

Addì 11 ottobre duemiladiciassette 

In Schio (VI), in via Monte Ciove al n. 26. 

SONO PRESENTI: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue: 

1. I signori _________________________ costituiscono l'associazione 

culturale e politica denominata "POPOLO di SAN MARCO", con sede in 

Schio, in via Monte Ciove al n. 26. 

2. L’Associazione opera prevalentemente nel territorio storico della X Regio 

augustea e della Repubblica Veneta nella penisola Italica, quindi nell’attuale 

regione del Veneto, nelle province di Brescia e Bergamo, di Trento e Bolzano, 

di Udine, Pordenone e Gorizia e Trieste, non escludendo comunque apporti 

dalle altre provincie e regioni d’Italia. 

3. L'Associazione, senza scopo di lucro, fondando la propria azione sui 4 

Principi Fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa: bene comune, 

dignità della persona, solidarietà e principio di sussidiarietà, si propone -

attraverso l’azione politica e culturale meglio specificata nello statuto e 

traendo ispirazione e motivazione nella riscoperta della spiritualità mariana e 

marciana proprie del popolo veneto– di svolgere ogni più efficiente attività per 

promuovere: 

  

- La Tutela e la promozione dei diritti esclusivi della famiglia descritta 

dall’art. 29 della Costituzione della Repubblica Italiana, cioè fondata 

sull’unione coniugale monogamica tra maschio e femmina sancita dal 

matrimonio, finalizzata alla trasmissione del patrimonio, culturale, 

materiale e genetico. In particolar modo, l’associazione dovrà 

promuovere convegni, iniziative, disegni di legge di iniziativa popolare 

e qualsiasi altra iniziativa normativa gli associati che andranno a 

ricoprire cariche pubbliche potranno mettere in atto, al fine di 

difendere, incentivare e aiutare - anche finanziariamente -   la famiglia, 

in particolar modo le famiglie numerose e le giovani coppie sposate. 

- La difesa dei “principi non negoziabili”, in aperta contrarietà alla 

cultura relativista “radicale” o “libertaria/libertina”; 

- La Critica e la lotta al mondialismo, in favore di una globalizzazione di 

senso contrario, governata dal principio di sussidiarietà, con la 

persona e la famiglia privilegiate rispetto allo Stato e con la comunità 
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locale privilegiata rispetto alle entità territoriali più vaste.  

- La Promozione di forme di democrazia diretta e semidiretta sul 

modello svizzero, il cui modello istituzionale federalista su base 

comunale e cantonale l’associazione parimenti promuove. Il Popolo 

di San Marco si propone l’obiettivo di trasformare il territorio storico 

della X Regio augustea e della Repubblica Veneta nella penisola 

Italica, come indicato al punto 2., in un nuovo stato autonomo, 

confederato con gli altri “stati Italiani”, nella nuova Confederazione 

Italica. 

- La Proclamazione ed esercizio del diritto di autodeterminazione dei 

popoli come da art. 1 della Carta dei Diritti dell’ONU e come da art. 

157 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. 

- La solidarietà applicata secondo il principio di sussidiarietà, cioè prima 

il prossimo e poi il lontano, affinché non si trasformi in 

assistenzialismo, in clientelismo, oppure assuma derive pauperiste 

che approdano inevitabilmente al materialismo socialista. 

4. L'Associazione è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto e 

nello statuto che, previa lettura, e sottoscrizione dei presenti per 

approvazione, si allega al presente atto con "A". 

5. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. 

6. Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai contributi versati dai 

soci. 

7. L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da almeno 

cinque membri, che durano in carica per tre anni solari. 

Viene nominato Presidente dell'Associazione il signor Davide Lovat, al quale 

spetta la rappresentanza legale e processuale dell'associazione. 

Il Presidente accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause 

di ineleggibilità o incompatibilità. 

Il presente atto, Viene letto dai comparenti che lo approvano e sottoscrivono, 

essendo le ore 21.00. 

Consta di 2 fogli di cui occupa 3 intere facciate e quanto della presente. 

 


