L'Associazione per le Ville Venete venne costituita il giovedì 19 aprile 1979.
I promotori-fondatori e firmatari furono:
Enrica Guarienti-Baja - Isola della Scala (Vr);
Elena Muffato-Grande - Mirano (Ve);
Clauco Benito Tiozzo - Mira (Ve);
Ranieri Da Mosto - Venezia;
Elia Fornaciari - Mirano (Ve);
Vincenzo Ciani Bassetti - Roncade (Tv);
Vincenzo Grande - Mirano (Ve);
Marsilio Ravaglia - Mestre (Ve).
Il primo Consiglio di Amministrazione venne così composto:
Clauco Benito Tiozzo, Presidente, Ranieri Da Mosto, Vice Presidente, Vincenzo Ciani Bassetti,
Consigliere, Vincenzo Grande, Consigliere, Elia Fornaciari, Segretario.
Il Collegio dei Revisori dei Conti venne così nominato:
Marsilio Ravaglia, Enrica Guarienti-Baja, Elena Muffato-Grande.
Il 24 giugno 1979, presso la Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (Pd) si svolse la prima assemblea
dei soci A.V.V. (presente anche il compianto socio Giuseppe Mazzotti) che confermò le cariche
sopra esposte.
Nei primi anni di vita dell'A.V.V. svolse un'intensa e puntuale azione informativa in materia legale,
fiscale e procedurale a favore dei proprietari di Ville Venete e di assistenza tecnica per accedere
alle agevolazioni fiscali, ai mutui e contributi erogati dagli enti pubblici o dagli istituti di credito
preposti. Un grosso contributo formulativo l'A.V.V. diede alla stesura del disegno di legge "Norme
per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete" approvata e resa
esecutiva come Legge Regionale n. 63 del 24 agosto 1979 I.R.V.V., che sostituì la legge dello Stato
n. 243 del 6 marzo 1958 Ente per le Ville Venete.
Nel 1982 il Dott. Co. Ranieri Da Mosto assume la presidenza dell'Associazione con sempre
segretario Elia Fomaciari. Nel consiglio di amministrazione entrano anche componenti provenienti
dal Friuli.
L'attività sfocia nell'approvazione della Legge Speciale n. 233 del 23 agosto 1991 su "Finanziamenti
per il restauro e il recupero delle Ville Venete". La Legge Speciale per le Ville Venete portò cifre
considerevoli che poterono salvare molti edifici in degrado.
Dal 1980 un Consigliere AVV, entra nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Regionale Ville
Venete, quale rappresentante di diritto dell'associazione dei proprietari di Ville Venete.
Nell'ottobre del 1994 per scelta del consiglio di amministrazione, alla Contessa Ricciarda Avesani
viene affidata la carica di presidente, l'incarico viene confermato dall'assemblea straordinaria del
21 maggio 1995 e dal consiglio del 6 giugno 1995.
Il Consiglio di Amministrazione si attivò, oltre che nell'attuare i compiti previsti dallo statuto, nella
ricerca di nuove forme per un migliore utilizzo delle Ville Venete, sempre più onerose nel
mantenimento e nella manutenzione, alla ricerca di possibilità concrete di sfruttamento con scelte

intelligenti e praticabili.
Furono intrapresi contatti internazionali europei, allo scopo di avere dei confronti sulle esperienze
attuate dalle associazioni paritetiche di Dimore Storiche delle altre nazioni europee.

Presidenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione Ville Venete
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