
Nome e cognome 
Luogo e data di nascita 
Titoli di studio 
conseguito presso 

Cv lavorativo 
Attuale lavoro 

TREVISAN Giovanni 

Giovanni TREVISAN 
Udine - 24 luglio 1954 
Licenza media inferiore 
Scuola media Buttrio 

Pensionato 

~ Precedenti esperienze Dipendente pubblica amministrazione 

~ Esperienze politiche: Precedenti nessuna 

Incarichi ricoperti: Assessore e vicesindaco 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o 
privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti: 

Componente consiglio direttivo Associazione 
"Way for Life - Strada per la vita" con sede a 
Fagagna, senza compensi per incarico ( come 
previsto dali 'art. 20 dello statuto dell 'Ass. di cui si allega 
copia). 

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica 
e l'indicazione dei compensi spettanti; 

Nessuno 

Sedegliano 19 agosto 2013 
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~epertorio n. 192084 - 192091 
Raccolta n. 42579 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 
~ sottoscritti: 
: : COLOSETTI DARIO, nato a Udine (UD) il 4 luglio 
:956, il quale dichiara di essere residente a Fa
~agna (UD), in Via Umberto I n.c. 57, che il pro
çéio codice fiscale è CLS DRA 58L04 L4B3E; 
2: BERTOLI dotto DANILO, nato a San Daniele del 
~riuli (UD) il 13 novembre 1947, il quale dichiara 
à: essere residente a Coseano (UD) , in Via del
l'Artigianato n.c. 32, che il proprio codice fi
scale è BRT DNL 47S13 HB16N; 
3) CASTELLANO FRANCO, nato a Pantin Seine (Fran
c i a) il 5 marzo 1964, il quale dichiara di essere 
di essere residente a Fagagna (UD), in frazione 
Villalta, Via Selvuzzis n.C. 31, che il proprio 
codice fiscale è CST FNC 64C05 ZllOY; 
41 TREVI SAN GIOVANNI, nato a Udine (UD) il 24 lu
glio 1954, il quale dichiara di essere residente a 
Sedegliano (UD) , in Via P. Zorutti n.c. 47/1, che 
il proprio codice fiscale è TRV GNN 54L24 L483R; 
51 BASILE MARI ELLA , nata a Udine (UD) il 13 gen 
naio 1972, la quale dichiara di essere residente a 
Udine (UD) , in Via Cividale n.c. 31, che il pro
prio codice fiscale è BSL MLL 72A53 L483M; 

convengono e stipulano quanto segue. 
Art. l - Tra i signori COLOSETTI DARIO, BERTOLI 
DANILO, CASTELLANO FRANCO (in tal uni documenti in
dicato anche quale FRANCO VITO TONI), TREVI SAN 
GIOVANNI e BASILE MARI ELLA viene costituita una 
associazione culturale senza scopo di lucro, indi
pendente da ogni altro Ente o Organizzazione, de
nominata "WAY for life - Strada per la vita ". 
Art. 2 - L'associazione ha sede a Fagagna (UD), 
Via Umberto I n.c. 57. 
Art. 3 - L'associazione persegue le finalità di:· 

promuovere l'educazione stradale come parte 
dell'educazione alla cittadinanza ed alla salute; 
- promuovere convegni, studi, ricerche anche nel 
campo delle nuove tecnologie, curare la divulga
zione dei nuovi strumenti mass - mediali per mi
gliorare l'approccio delle persone, a partire dai 
bambini per l'utilizzo corretto della strada e dai 
g"ovani per la guida stradale in sicurezza; 
- favorire la formazione di una coscienza aggior
nata e consapevole delle norme sulla buona circo
lazione stradale, sia nell'aspetto culturale (va
lore della vita e veicoli come mezzi per dare va
lore aggiunto) che sociale (la strada è di tutti e 
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