Statuto “Accademia del Toresàn”

ART. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita un' Associazione apartitica e senza fini di lucro, denominata

“ Accademia del Toresàn di Breganze ”
Libera associazione per la difesa e promozione dell’arte dello spiedo nella cucina
con sede in Breganze (VI) in Via P.zza Mazzini presso la Comunità Montana Dall’Astico al Brenta
ART. 2 DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata
ART. 3 SCOPO SOCIALE
Scopi dell’Associazione sono:
 La difesa, lo sviluppo e la promozione dell’arte dello spiedo nella cucina.
 La difesa e la valorizzazione delle strutture di allevamento in colombara dei piccioni-colombi
e dell'agricoltura tradizionale.
 Il mantenimento delle tradizioni culinarie ed enogastronomiche della zona di Breganze.
 La trasmissione alle future generazioni della disciplina nella preparazione dei Torresani allo
spiedo alla breganzese mediante la formazione tecnica e culturale.
 Favorire la ricerca storica e lo studio e l'applicazione delle ricette tradizionali .
 Impegnarsi per la diffusione della originale tradizione breganzese dei torresani e del buon
vino nel mondo.
ART. 4 ATTIVITA’ SOCIALI
L’associazione si propone di:
 Promuovere la conoscenza e l’utilizzo dello spiedo nella cucina vicentina e veneta con
riguardo alla particolare tradizione enogastronomica del territorio breganzese mediante
incontri, corsi professionali anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
 Individuare, ricercare e diffondere i prodotti alimentari tipici, le ricette tradizionali e le
tradizioni culinarie del territorio.
 Promuovere l'ottenimento della Denominazione Comunale (DE-CO) per il "Toresàn di
Breganze”
 Organizzare o sostenere corsi, seminari, incontri enogastronomici, edizione di libri, riviste e
mezzi audiovisivi utili alla diffusione della originale tradizione culturale ed enogastronomica
dei torresani nel mondo.
 Valorizzare i locali, i ristoranti, le trattorie, e le aziende agrituristiche , agricole e vitivinicole
che in qualsiasi modo contribuiranno alla salvaguardia della tradizione enogastronomica
breganzese.
 Partecipare a manifestazioni d'interesse enogastronomico, anche tramite l'inserimento nella
Federazione Italiana dei Circoli Enogastronomici.
 Promuovere incontri con confraternite o associazioni europee di analogo interesse.
 Istituire premi di pittura, letterari, musicali, cinematografici e di arte varia nonché premi alla
scienza ed alla tecnica, all’ingegno e alla creatività dedicati allo spiedo o al toresàn.
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ART. 5 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione, dai Fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio, da erogazioni o
contributi degli aderenti, di Enti pubblici o privati, di persone fisiche , finalizzati esclusivamente al
sostegno dell’attività associativa, da donazioni e lasciti testamentari. Le entrate dell'Associazione
sono costituite dalle quote sociali, dai rimborsi derivanti dalle convenzioni, dai proventi di eventuali
attività produttive marginali, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi deve essere formato il
rendiconto economico e finanziario nonché una relazione sulla attività svolta da sottoporre
all'approvazione della assemblea.
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo destinazione o distribuzione imposte dalla legge.
ART. 6 SOCI
Sono soci dell’Associazione tutte quelle persone fisiche e giuridiche che accettano la norme contenute
nel presente statuto e versano la quota associativa stabilita. Il numero dei soci è illimitato.
Sono definiti Soci Onorari , partecipanti a pieno titolo alla vita associativa, quelle persone che, per
ruolo sociale, culturale, enogastronomico, sono chiamate a farne parte su proposta del Gran
Consiglio dei Saggi che disciplinerà la loro nomina e partecipazione.
Sono soci fondatori coloro che hanno costituita l’associazione e che sono individuati ed elencati
nell’atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante.
La qualifica di socio si acquista con l’accettazione della domanda da parte del Consiglio dei Saggi.
E’ vietata la trasmissibilità delle quote associative ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e la
rivalutabilità delle quote.
ART. 7 ORGANI
Sono organi dell’associazione: La Magna Assemblea dei Soci, il Consiglio dei Saggi e il Governatore.
ART.8 MAGNA ASSEMBLEA
La Magna Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con la quota associativa.
La Magna Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno per l'approvazione del
rendiconto economico e finanziario entro il termine stabilito dall’art.5
E' convocata dal Governatore per proposta del Gran Consiglio dei Saggi, o quando ne sia fatta
richiesta al Governatore da almeno uno terzo dei soci.
E' compito della Magna Assemblea: Eleggere le cariche sociali, Approvare il bilancio annuale,
Modificare lo statuto, Sciogliere l'associazione.
La Magna Assemblea, per proposta del Consiglio, stabilisce anno per anno l'ammontare della quota
associativa.
La Magna Assemblea su proposta del Consiglio dei Saggi può approvare appositi regolamenti circa
il buon funzionamento dell’associazione per il conseguimento delle finalità sociali.

ART. 9 GRAN CONSIGLIO DEI SAGGI
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La Magna Assemblea nomina il Consiglio dei Saggi composto da un massimo di cinque elementi.
Il Consiglio dura in carica cinque anni e in ogni modo sino all’elezione del nuovo Consiglio;
delibera validamente con la presenza della maggioranza degli elementi e le deliberazioni sono prese
a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Governatore
E' compito del Gran Consiglio dei Saggi:
 Definire e attuare il programma dell'attività sociale.
 Proporre la quota sociale annua di iscrizione e le eventuali quote di partecipazione a specifiche
attività dell'associazione, proporre specifici regolamenti interni.
 Istituire e nominare organi consultivi e gruppi di lavoro.
 Definire i criteri e la nomina dei Soci Onorari.
 Ammettere nuovi soci nell’associazione.
 Aderire a organismi di promozione enogastronomia similari.
ART. 10 GOVERNATORE
Il Consiglio nomina, nella prima seduta dopo l’elezione e a scrutinio segreto o per voto palese, il
Governatore Reggente, a maggioranza assoluta dei suoi elementi tra i soci fondatori. Il Governatore
è il rappresentante legale dell'Associazione e nomina, tra i membri del Gran Consiglio, il segretario
dell’associazione. Il Governatore resta in carica sino all’elezione del nuovo Governatore.
ART. 11 SCIOGLIMENTO
La Magna Assemblea dei soci delibera lo scioglimento dell'Associazione
Nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio
dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
ART. 12 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme dettate in
materia dal codice civile e dalle leggi in materia di associazioni.
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