
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE  “RADICALI VERONA – ALDO BIANZINO”

In San Pietro in Cariano (VR), via Roma 77, il giorno 14 settembre 2010, alle ore 21:00, per costituire 
una associazione senza fini di lucro denominata “RADICALI VERONA – ALDO BIANZINO” si sono 
riuniti:

– DANIELE AGNELLI – Verona 08/04/1968 – Via D. Calderini 12, Verona;
– MATTIA DA RE – Tregnago (VR) 24/08/1985 – Via Vasco de Gama 4, Colognola ai Colli (VR);
– MARIELLA FASSON – Torino 26/05/1965 – Via Monte Battel 39, San Pietro in Cariano (VR);
– STEFANO GASPARATO – San Pietro in Cariano (VR) 06/07/1960 –  Via Monte Battel 39, San 

Pietro in Cariano (VR);
– LEONARDO SCANDOLA – Verona 20/04/1987 – Via Galileo Galilei 31, Verona.

I presenti chiamano a presiedere l'assemblea LEONARDO SCANDOLA il quale illustra i motivi che 
hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto che, dopo 
ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità e viene allegato al presente atto.

Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il funzionamento della 
stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e 
svolte a titolo gratuito e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata “RADICALI VERONA – ALDO BIANZINO”, 
con sede provvisoria presso lo studio di STEFANO GASPARATO (San Pietro in Cariano, via Roma 77 – 
tel/fax 0457704041).
Il simbolo dell'associazione (vedi Statuto) è costituito dalle lettere “V” (in nero) e “R” (in rosso) e da una 
rosa (rossa) parzialmente sovrapposta alle lettere “V” e “R”; il tutto su sfondo bianco.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testé approvato e vengono 
eletti all'unanimità i seguenti soci che, contestualmente, accettano la carica:

LEONARDO SCANDOLA quale Segretario;
MATTIA DA RE quale Tesoriere .

Il neoeletto Segretario nomina DANIELE AGNELLI quale vicesegretario, che accetta.

Dopo una breve discussione si decide che:
– la prima battaglia che l'associazione porterà avanti riguarderà l'Anagrafe Pubblica degli eletti e dei 

nominati;
– tutti i soci prendono l'impegno di organizzare, dividendosi i compiti, la giornata di presentazione 

dell'Associazione, fissata per sabato 25 settembre 2010.

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 23:30, il presidente scioglie l'assemblea.


