
ATTO COSTITUTIVO 
Associazione 
“Fuori Posto” 

 
 

In Ala (TN) si sono riuniti i seguenti cittadini: 
 
- ARMELLINI Jessica, residente in Serravalle di Ala (TN), Via 4 Giugno, 8; 
- AZZOLINI Martina, residente in Ala (TN), Via Giaro, 33; 
- CAVAGNA Thomas, residente in Ala (TN), Via San Martino, 19; 
- MARCHIORI Riccardo, residente in S. Margherita di Ala (TN), Via Trento, 36; 
- PARMESAN Stefano, residente in Marani di Ala (TN), Via del Santuario 49; 
 
il giorno lunedì 5 settembre 2016, per costituire l’Associazione denominata Associazione “Fuori 
Posto” di Ala, con sede in Ala (TN), con i seguenti obiettivi: 

a) promuove iniziative e attività rivolte ai giovani: 

i. corsi di formazione, incontri pubblici su argomenti di interesse comune, e altre attività 

didattiche; 

ii. momenti di aggregazione sociale, quali gite, escursioni, feste; 

b) svolge attività di utilità sociale, anche d’intesa con l’ente Pubblico, 

i. promuovendo progetti rivolti ai giovani quali al punto precedente; 

ii. promuovendo attività per quelle classi di persone che quotidianamente sono in 

contatto con il mondo giovanile, come genitori, animatori, docenti. 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Cavagna Thomas, il quale a sua volta nomina a 
suo Segretario la Sig. Azzolini Martina. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione 
dell’Associazione e legge lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione è approvato 
all’unanimità. 

Lo Statuto stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il funzionamento del 
sodalizio è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono 
elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. 

Infine i presenti hanno eletto all’unanimità il Consiglio direttivo formato da: 

- Presidente:  CAVAGNA Thomas 
- Vice Presidente: PARMESAN Stefano 
- Segretario:  AZZOLINI Martina 
- Cassiere:   ARMELLINI Jessica 
- Consigliere:  MARCHIORI Riccardo 
 
Il Consiglio direttivo rimarrà in carica per la durata stabilità dall’art. 9 dello Statuto. 

 

Il Presidente       Il Segretario 

 

________________________     __________________________ 


