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L’associazione culturale “non profit” a se stante APS – associazione di promozione sociale è sorta nel 1996
a Santa Maria di Sala – VE – da un gruppo di persone desiderose di creare e sviluppare delle attività di carattere
culturale, sociale, ricreativo, di istruzione, di assistenza sociale e sanitaria, attività inserite nell’art. 4 dello Statuto
sociale.
Gli obiettivi dell’associazione sono quelli di promuovere la creatività umana e di contribuire ad arricchirla, in
quanto pilastro base di valorizzazione dell’essere umano al servizio della comunità.
L’associazione a se stante APS ha preso il nome dallo strumento storico, utilizzato nei tempi antichi dai velieri
per orientarsi nell’oscurità attraverso la posizione delle stelle, che per l’associazione significa: la profondità degli
intenti che i fondatori si sono prefissi e che ancor oggi rimangono. a se stante APS è iscritta nel Registro Nazionale
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Roma; nell’Albo delle associazioni della Regione Veneto;
presso AICS – associazione italiana culturale e sport a livello nazionale e provinciale.
In questi anni a se stante APS ha realizzato:
- 8 Biennali Internazionali di Arti Visive in Villa Farsetti a S. Maria di Sala;
- Il Calendario Storico Salese con foto d’epoca (cinque edizioni);
- Concerti natalizi a Caselle, Veternigo, Stigliano e nella chiesa degli Eremitani a Padova;
- Attività teatrali a Caltana, S.Angelo e Veternigo;
- Biciclettata sportiva sul fiume Muson a Veternigo;
- Pizza 10+ con la partecipazione di alcune Pizzerie del Miranese;
- Concerto estivo in Villa Farsetti a S. Maria di Sala (tre serate);
- Serate di danza in Villa Farsetti;
- Corsi di primo soccorso con la Croce Rossa Italiana;
- Corsi di lingue araba e russa; corsi di pittura base, intermedio e avanzato e dell’affresco; corsi di autostima e
potenziamento della memoria; corsi su tematiche rivolte al benessere della persona a livello fisico-giuridico
ed ambientale;
- Incontri culturali su tematiche ambientali rivolte alle comunità “come amare e rispettare l’ambiente e le fonti
di energia rinnovabili a S. Maria di Sala e Pianiga;
- Una serata sui servizi al cittadino – incontro tenuto dall’ ULSS 3;
- Mostre d’Arte a S. Maria di Sala, Pianiga, Caselle, Stigliano, Mirano e Stra (Villa Pisani);
- 13 Rassegne cinofili amatoriali in Villa Farsetti a S. Maria di Sala + 5 mini fiere degli uccelli;
- Viaggi culturali in Italia, all’estero: Bosnia-Erzegovina, Polonia, Russia, Rep. Ceca, Svizzera, Malta, Svezia,
Grecia, Portogallo, Irlanda.
a se stante APS ha erogato:
- contributo al progetto di raccolta dei bambini orfani e dei baby soldato durante la guerra civile in Costa d’Avorio
(Africa);
- contributi ad una Missione del Sudan (Africa);
- contributi alle Parrocchie di Caltana, S. Angelo, S.Maria di Sala, Stigliano e Veternigo;
- contributi alla Scuola d’Infanzia di Caselle de’Ruffi;
- contributi all’Ospedale Pediatrico di Betlemme in Palestina;
- contributi ad una radio cristiana di Betlemme impegnata nel dialogo tra i popoli della Palestina;
- contributo ad una Missione in Kenya;
- contributo alla popolazione di Haiti colpita dal terribile terremoto (di oltre 10 anni fa) tramite la CARITAS di
Padova.
Le suddette attività sono state realizzate grazie alla collaborazione dei soci e simpatizzanti di a se stante APS, ai
finanziamenti delle attività commerciali, artigiane ed industriali del Comune di S. Maria di Sala, Pianiga, Mirano e
Vigonza ed a coloro che hanno contribuito alle pesche di beneficenza.
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