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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

“A.I.D.A.I. – Trentino Alto Adige” 

Associazione Italiana per i Disturbi dell’Attenzione e Iperattività- Sezione Regionale Trentino 

Alto Adige 

 

1. L’anno 2012 il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 11:15  in Borgo Valsugana (TN) 

Via Montebello, 41, i seguenti  

 

1. Mogentale Carla , nata a Thiene (VI)  il  02/12/1968 ,   residente a Romano d’Ezzelino 

(VI),  Via Bassanese, 72 C.F. MGNCRL68T42L157O 

2. Dal Ben Silvia, nata a Motta di Livenza (TV) il  18/06/1980, residente a Bassano Del 

Grappa  (VI), Via U. Foscolo, 24  C.F. DLBSLV80H58F77V 

3. Facco Valeria, nata a  Cittadella (PD)  il 28/06/1983, residente a Cittadella (PD) ,Via D. 

Chiesa, 41  C.F. FCCVLR83H68C743A 

4. Marighetti Maria Teresa, nata a Borgo Valsugana (TN) il 26/03/1963, residente a Grigno 

(TN) Frazione Selva, 12/A  C.F. MRGMTR63C66B006Y 

5. Giacomelli Donatella, nata a Transacqua (TN) il 13/05/2012, residente a Borgo Valsugana 

(TN) Via Montebello, 41  C.F. GCMDTL57E53L329P 

convengono e deliberano di costituire l'associazione di promozione sociale denominata 

AIDAI –Trentino Alto Adige. 

Viene designato a presiedere l’assemblea la dott.ssa Mogentale Carla  che chiama ad 

assisterla come segretaria la dott.ssa Facco Valeria. 

I soci decidono di effettuare un versamento iniziale corrispondente ad una quota singola di 

50 Euro per un complessivo capitale iniziale di 250 Euro. 

 

 

2) La sede dell'associazione è stabilita in Borgo Valsugana (TN) in via  Montebello, 41  

 

3) L'associazione ha per scopo: perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, senza 

scopo di lucro nel settore clinico-infantile sviluppando l’iniziativa di operare in tutti i modi utili a 

favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare il rischio o le conseguenze 

dell’emarginazione soprattutto dei più deboli in special modo nel caso di Disturbi da deficit 

dell’attenzione con/senza impulsività e iperattività e patologie correlate (disturbi e difficoltà 

dell’apprendimento o del comportamento) 

 

4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'associazione, che viene allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale. 
 

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in assemblea, 

eleggono il direttivo dell'associazione per il primo anno, nelle persone dei signori : Viene 

determinato in 5 il numero dei componenti del primo Consiglio Direttivo per il quale vengono eletti 

i signori:  
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  Mogentale Carla    (comitato clinico) Presidente;  

  Dal Ben Silvia       (comitato clinico) Vice Presidente  

  Facco Valeria        (comitato clinico)  Segreteria;  

  Marighetti Maria Teresa   (comitato scuola) Consigliere; 

  Giacomelli Donatella (comitato scuola) Consigliere; 

 

che accettano gli incarichi suddetti. 

 

 

Borgo Valsugana (TN), 27-11-2012 

 

   

Mogentale Carla    (comitato clinico)  

______________________________________ 

Dal Ben Silvia       (comitato clinico)  

_____________________________________ 

  Facco Valeria        (comitato clinico)   

__________________________________ 

  Marighetti Maria Teresa   (comitato scuola)  

_______________________________________ 

Giacomelli Donatella (comitato scuola)  

______________________________________ 

 

 


