ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
"TRENTINO A 5 STELLE"

In data 2 gennaio 2013 a Lasino (Tn) in fraz. Pergolese, via Guà 39 si sono riuniti i seguenti
sigg:
· Bertagnin Milena nata a Rovereto (Tn) il 3 luglio 1955, residente a Rovereto, via Parteli 1/F,
c.f. BRTMLN55L43H613R;
· Bottamedi Manuela nata a Rovereto (Tn) il 2 giugno 1969, residente a Lasino (Tn), fraz.
Pergolese, via Guà 39, c.f. BTTMNL69H42H612Y;
· Ceschinelli Luca nato a La Maddalena (OT) il 25 gennaio 1984, residente a Trento, via
Briamasco 44/a, c.f. CSCLCU84A25E425B;
· Degasperi Filippo nato a Trento il 4 novembre 1971, residente a Trento, corso M. Buonarroti
83, c.f. DGSFPP71 S04L378B;
· Ferrari Martino nato a Trento il 28 giugno 1990, residente a Trento, via Lorenzoni 5, c.f.
FRRMTN90H28L378Y;
· Fraccaro Riccardo nato a Montebelluna (Tv) il 13 gennaio 1981, residente a Trento, via
Bronzetti 14, c.f. FRCRCR81A13F443Y;
· Gorfer Andrea nato a Trento il 29 gennaio 1990, residente a Trento, via Lorenzoni 9, c.f.
GRFNDR90A29L378P;
· Scuteri Ilario Vincenzo nato a Siderno (Re) il 17 febbraio 1979, residente a Trento via
Villaggio Satellite 2, c.f. SCTLVN79B171725Q;
· Vergnano Paolo nato a Pinerolo (To) il 17 febbraio 1969, residente a Rovereto (Tn) via
Santa Maria 84, c.f. VRGPLA69B17G674K;
· Zanella Cristiano nato a Trento il 7 luglio 1969, residente a Trento via Milano 86, c.f.
ZNLCST69L07L378G;
che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i suddetti comparenti !•associazione avente la seguente
denominazione:
"ASSOCIAZIONE TRENTINO A 5 STELLE"
ART. 2- L•associazione ha sede in Lasino (T n), fraz. Pergolese, via Guà 39.
ART. 3 - L•associazione si ispira al Movimento 5 Stelle nazionale. Mette in pratica il programma
delle liste civiche 5 Stelle locali. Ha natura indipendente ed autonoma. È aconfessionale,
senza fini di lucro ed è fondata su principi di democrazia, trasparenza, tolleranza, solidarietà e
convivenza. Si ispira ai principi della democrazia diretta. Fa propri i valori deWantifascismo ed
è attenta alle nuove forme di discriminazione ed autoritarismo emergenti.
L•associazione si propone di stimolare la coscienza critica e la partecipazione attiva dei

cittadini a tutti gli aspetti della società trentina e non solo. Promuove la riduzione dei costi della
politica. L'Associazione si ispira ai principi de: "uno vale uno" e della democrazia partecipativa;
in particolare l'Associazione intraprende tutte le iniziative mirate a favorire una maggiore
partecipazione della collettività alla vita politica ivi compresa la costituzione di liste civiche da
presentare alle consultazioni elettorali, con la convinzione che rappresentare i cittadini non
vuoi dire sostituirsi a loro.

ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5- L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato
Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle
prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse
da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 - l comparenti stabiliscono che, per il primo mandato annuale, il Consiglio Direttivo sia
composto da sei membri e chiamano a farne parte i signori ai quali contestualmente
attribuiscono le cariche:
Andrea Gorfer (vicepresidente), Filippo Degasperi (tesoriere), Ilario Scuteri, Martino Ferrari
(segretario), Manuela Bottamedi (presidente), Paolo Vergnano.

ART. 7- Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.

