========ALLEGATO “A” AL VERBALE N. 26 DEL 03/08/2012=========
======DELIBERA DI VARIAZIONE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO======
Premesso

che

in

data

21

gennaio

1995

si

costituiva

l’Associazione Tartufai del Sangro “il tartufo è di tutti”
senza finalità lucrose, registrata a Lanciano (Ch) in data 23
gennaio 1995 al numero 125 (centoventicinque) serie 3 (tre) e
che la stessa si dotava di proprio statuto registrato a Lanciano (Ch) il 23/01/1995 al n. 1257 Serie 3 quale allegato
“A” all’atto di cui sopra, con sede in Perano (Ch) alla C.da
Quadroni n.° 32. e premesso anche che in data 16/03/2007 con
verbale dell’assemblea straordinaria dei soci venivano apportate altre modifiche allo statuto. Considerato che lo stesso
atto costitutivo e lo statuto non corrispondono alle attuali
esigenze della vita associativa; a norma di statuto l 'assemblea dei soci riunitosi in seduta straordinaria, in seconda
convocazione, il giorno 03 agosto 2012 alle ore 19.00 presso
il ristorante “Zappacosta” nel comune di Archi (Ch),nella
quale, sono presenti n.° 143 soci dei 210 in regola con la
quota annuale 2012, l’assemblea dei soci

all’unanimità ap-

prova e DELIBERA: La revisione e modifica integrale dell’atto
costitutivo e dello statuto. Per l’atto costitutivo:=========
==========================ARTICOLO 1=========================
L’associazione viene ridenominata ASSOCIAZIONE MICOLOGICA
TARTUFAI ABRUZZESI “il tartufo è di tutti”.==================

========================ARTICOLO 2===========================
L’associazione ha sede in Perano (Ch) alla via Cerraiolo, 87.
=====================ARTICOLO 3==============================
L’oggetto, la durata, la composizione dell’organo amministrativo, le norme secondo le quali deve essere amministrata
l’associazione e le quote associative, di ammissione e di eventuali contributi, sono contenute nello statuto associativo, composto di 19 (diciannove) articoli, contenente anche le
norme di funzionamento che i comparenti membri del Consiglio
Direttivo dichiarano di conoscerlo in ogni sua parte e che si
allega al presente atto sotto la lettera “A” per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.==============
==========================ARTICOLO 4=========================
Il capitale sociale è di ammontare variabile ed in rapporto
alle

quote

versate dai soci in seguito all’iscrizione

nell’associazione. Il fondo sociale è costituito dalle quote
di ammissione, dalle quote associative e dagli eventuali contributi erogati all’associazione da soggetti privati e pubblici, della cui conservazione e destinazione allo scopo sociale, sono personalmente e solidamente responsabili i componenti in carica del Consiglio Direttivo.====================
==========================ARTIC0LO 5=========================
Gli esercizi iniziano il primo Gennaio e si chiudono il 31
dicembre di ogni anno.=======================================

==========================ARTICOLO 6=========================
Ai

sensi

di

Legge

e

dello

statuto

associativo,

l’amministrazione dell’associazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo composto di 10 (dieci) membri eletti
dall’assemblea dei soci. L’assemblea elegge nel proprio seno
il

Presidente,

il

quale

ha

la

rappresentanza

legale

dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo in carica alla data odierna
è rappresentato dai signori: CAPORALE Gabriele (Presidente),
BOCCONGELLI Renato (Vice-Presidente), LAPENNA Gabriele (Consigliere), LETARDI Maurizio (Consigliere), MANCINI Panfilo
(Consigliere), CIRIGLIANO Pietro (Consigliere), DI FULVIO Enrico (Consigliere), RANIERI Gabio (Consigliere), CARACCIOLO
Antonio (Consigliere), Fantini Antonio (Segretario). I componenti del Consiglio Direttivo dureranno in carica 4 (quattro)
anni e sono rieleggibili, conformemente a quanto disposto
dallo statuto di seguito allegato. =========================
=============================================================
=============================================================
=============================================================
=============================================================
=============================================================

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA TARTUFAI ABRUZZESI, IL
TARTUFO E’ DI TUTTI. ========================================
==========================ARTICOLO 1=========================
========================(Costituzione)=======================
E’ costituita un’Associazione morale ed apartitica di raccoglitori di tartufi denominata “Associazione Micologica Tartufai Abruzzesi, il tartufo è di tutti”, di seguito denominata
A.M.T.A. La durata dell’Associazione è illimitata, salvo diversa deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.
L’associazione non ha finalità lucrose. Questa Associazione
potrà,

inoltre,

consociarsi

con

Enti,

Associazioni

e

quant’altro, purché costituite regolarmente con pari requisiti morali senza finalità lucrose e con tendenza alla parità
dei diritti. L’associazione A.M.T.A. può dotarsi di proprio
regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci, e può
inoltre apportare modifiche allo statuto in itinere, con verbale approvato dall’assemblea straordinaria dei soci e senza
obbligo di registrazione notarile. Organi dell’associazione
sono: 1) l’assemblea generale dei soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; 4) il Vice-Presidente. ===========
==========================ARTICOLO 2=========================
==========================(Finalità)=========================
La suddetta Associazione ha lo scopo di:====================

1) Offrire servizi e tutelare i diritti degli associati e dei
propri ausiliari, nella raccolta del tartufo, nel rispetto
dei principi fondamentali e dai criteri stabiliti dalla normativa quadro in materia di tartufi;======================
2) salvaguardare il territorio, conservare gli ambienti a vocazione tartufigena, tutelare il patrimonio arboreo forestale, proponendo le varie forme di tutela agli Enti Locali, Comunità Montane, Consorzi, Associazioni, Regioni ed a qualunque soggetto risultasse interessato;=========================
3) collaborare con le istituzioni, soggetti privati e gli enti competenti per favorire l’emanazione di nuove migliori disposizioni riguardanti la raccolta di tartufi;===============
4) promuovere e collaborare a studi e ricerche sul tartufo,
sulle tecniche di coltivazione e di mantenimento delle tartufaie naturali e artificiali;=================================
5) svolgere ogni legittima azione che possa rendersi necessaria e/o opportuna per il conseguimento delle finalità
dell’associazione, anche proponendosi come referente o interlocutore di ed in organismi pubblici o privati, società con o
senza personalità giuridica, amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, ecc., con facoltà di aderirvi in qualità di
socio;====================================================
6) diffondere culturalmente che là dove il tartufo risulti
essere prodotto dalla terra a tutti gli effetti dichiarato

“Res Nullius” dalla nuova Legge del 16 dicembre 1985

n.°

752, vi concorre alla ricerca e alla raccolta dello stesso
qualsiasi tartufaio della Repubblica Italiana;
7) La vigilanza al fine di individuare e segnalare
agli organi competenti eventuali incendi boschivi
sviluppatesi nel territorio abruzzese o dovunque se
ne presentasse la necessità, nonché l’estinzione degli incendi boschivi con il personale volontario ed
i mezzi disponibili, impegnandosi, durante tali interventi, al pieno rispetto della dipendenza funzionale

dagli

organi

istituzionali

preposti

alla

direzione delle operazioni di spegnimento; individuazione, inoltre, di discariche abusive. Per tale attività,
viene istituito il “NUCLEO ANTINCENDI AMTA” disciplinato dallo specifico regolamento interno all’associazione.
========================ARTICOLO 3===========================
=================(Entrate dell’associazione)=================
Le

entrate

dell’associazione

sono

così

costitui-

te:==========================================================
a)

dalla

quota

dell’ammissione

di

iscrizione

all’associazione

da
nella

versarsi
misura

all’atto
fissata

dall’assemblea ordinaria;====================================
b)

dalle

quote

associative

determinate

annualmente

dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;==========

c) da versamenti volontari degli associati;==================
d) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti
locali, degli istituti di credito e di altri enti pubblici e
privati in genere;===========================================
e) da introiti di manifestazioni, da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze;=======
f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita
dalla legge;=================================================
g) da donazioni e lasciti;===================================
h) da contributi di imprese e privati;=======================
i) qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
L’esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio
verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che resterà depositato per almeno quindici giorni nella
sede sociale dove ogni Socio potrà prenderne visione.
Delle risultanze economiche sono responsabili personalmente i
membri del Direttivo in carica sino a quando l’Assemblea Generale degli Associati abbia approvato definitivamente il bilancio. Il regime contabile dell’Associazione deve essere tenuto nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in
materia. ====================================================
========================ARTICOLO 4===========================
=============(Requisiti ed ammissione dei soci)==============

Possono essere soci dell’Associazione:=======================
a) cittadini italiani o stranieri, che hanno compiuto il 14°
anno di età, in possesso dell’autorizzazione alla ricerca e
alla raccolta di tartufi e funghi, ed in possesso dei diritti
civili, indipendentemente dalla loro nazionalità, confessione
religiosa o ideologia politica, che accettino interamente e
senza riserve il presente statuto;===========================
b) soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di
tutela e valorizzazione dei tartufi;=========================
c) Enti Locali, Comunità Montane, Consorzi, Associazioni, Regioni e qualunque soggetto risultasse interessato. Non possono diventare Soci chiunque abbia interessi contrastanti con
quelli dell’Associazione. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad accettare ed osservare il presente statuto ed ogni altra eventuale disposizione, anche di natura regolamentare, che venisse emanata dai competenti organi
dell’associazione. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto l’età di 18 anni, dovrà essere
firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. L’iscrizione
decorre dalla data in cui la domanda è stata accolta. =======
Al socio sarà rilasciata una tessera, previo versamento della
quota associativa. Il mancato versamento della quota nei termini

prescritti,

comporta

l’automatica

decadenza

dell’appartenenza all’Associazione stessa, salvo ricorso per

cause motivate da inoltrare al Consiglio Direttivo da parte
del Socio inadempiente. Il Consiglio Direttivo esprimerà parere decisionale per l’annullamento della decadenza. Il tutto
dovrà avvenire entro il mese successivo alla obbligazione del
Socio. L’ adesione all’Associazione garantisce all’associato
che abbia compiuto i 14 anni di età il diritto di voto
nell’assemblea

ordinaria

e

straordinaria.

L’adesione all’Associazione assicura all’associato che abbia
compiuto i 18 anni di età il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. =====================
========================ARTICOLO 5===========================
====================(Categorie dei soci)=====================
L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
soci onorari e soci ordinari. Sono soci onorari le persone
che hanno acquisito particolari benemerenze e, in particolare, coloro che hanno già ricoperto cariche in seno al Consiglio

Direttivo.

dall’assemblea

Essi
su

sono

proposta

nominati
del

in

via

permanente

Consiglio

Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione
stabilita dall’ Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo, la suddetta quota non
è rimborsabile, non è rivalutabile e non è trasmissibile in
nessun caso. L’appartenenza alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento dei soci in merito ai

loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione.
===================================
==========================ARTICOLO 6=========================
=======================(Doveri dei soci)=====================
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto
e delle deliberazioni prese dai suoi organi, secondo le rispettive competenze. I soci devono rispettare le regole
dell’onore, della correttezza, della lealtà, della civiltà, e
della buona educazione. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con
gli altri soci e con terzi e astenersi da qualsiasi atto che
possa nuocere all’associazione. =============================
========================ARTICOLO 7===========================
==================(Sanzioni disciplinari)====================
Al socio che non rispetti lo Statuto, le deliberazioni, nonché le regole di cui al precedente articolo 6, o che, comunque,

col

suo

comportamento

abbia

recato

nocumento

all’Associazione, compromettendone il buon nome, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni, a
seconda della gravità dell’infrazione commessa:==============
a)

sospensione

del

diritto

di

parola

nell’assemblea

dell’Associazione;===========================================
b) sospensione del diritto di voto. =========================

c) esclusione temporanea da tutte le attività organizzate
dall’Associazione;===========================================
d) esclusione totale, fino ad un massimo di tre anni, da tutte le attività dell’Associazione. ===========================
In casi di particolare gravità potrà essere irrogata la sanzione dell’espulsione, senza possibilità di ripresentare domanda di iscrizione,

a seguito di attenta valutazione e de-

liberazione del Consiglio Direttivo. ========================
=========================ARTICOLO 8==========================
==============(Perdita della qualità di socio)===============
La qualità di socio può cessare per i seguenti motivi:=======
1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese
prima dello scadere dell’anno;===============================
2) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti
in base ai quali è avvenuta l’ammissione;====================
3) per delibera di espulsione;===============================
4) per ritardato pagamento della quota sociale per oltre sei
mesi;========================================================
5) per decesso. =============================================
========================ARTICOLO 9===========================
=====================(Cariche sociali)=======================
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e
attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente

sostenute

per

conto

e

nell’interesse

dell’Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione
non può in alcun modo essere vincolata o limitata e informata
a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato
attivo e passivo. ===========================================
=========================ARTICOLO 10=========================
=======================(Il Presidente)=======================
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale
dell’associazione. Egli ha facoltà di sottoscrivere atti, richiedere autorizzazioni, curare tutte le corrispondenze con
gli uffici pubblici e privati e può stare in giudizio per
conto dell’associazione. In via del tutto eccezionale e per
motivate esigenze provvisorie, può delegare i propri poteri,
in tutto o in parte al vice-Presidente o ad un componente del
Consiglio Direttivo, nonché con deliberazione del Consiglio
Direttivo ai soci dell’associazione stessa. Il presidente, in
seguito a mozione di un terzo dei soci, può essere rimosso
dalla carica, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci
adottata con la maggioranza assoluta dei voti. L’adunanza
dell’assemblea, per tale oggetto, è presieduta dal vicePresidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte
le di lui mansioni ed obblighi spettano al vice-Presidente.==
========================ARTICOLO 11==========================
=======================Il

Segretario=======================

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
membri, senza diritto di voto quando esso si riunisce. Egli
dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il
disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive
impartitegli dal Presidente. Il Segretario svolge ogni altro
incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.========================
========================ARTICOLO 12==========================
=======================Il Tesoriere==========================
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, egli è responsabile della consistenza di cassa e banca,
e deve rendicontare al Consiglio direttivo ogni qualvolta esso si riunisce le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività
sociale e della tenuta dei documenti contabili. Redige i bilanci preventivo e consuntivo, =========================
========================ARTICOLO13===========================
===================(Consiglio Direttivo)=====================
Il Consiglio Direttivo è composto da 10 membri eletti
dall’assemblea dei soci e dura in carica 4 anni. Al termine
del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo svolgono le funzioni inerenti il mandato a titolo gratuito, ecce-

zion fatta per il solo rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l’espletamento del mandato e preventivamente
autorizzate dal Direttivo. Alle sedute del Direttivo possono
essere invitati i rappresentanti degli Enti e Associazioni ed
esperti che lo stesso Direttivo riterrà utile consultare. Le
adunanze sono valide quando intervengono almeno 5 (cinque)
eletti a consiglieri; il Vice-Presidente è considerato tale.
Il Vice-Presidente non verrà considerato consigliere in mancanza del Presidente. La presenza del Presidente, non costituisce numero da computare per la validità dell’adunanza.===
========================ARTICOLO 14==========================
==============(Compiti del Consiglio Direttivo)==============
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea dei
soci della gestione dell’associazione ed ha il compito di:===
1) Convocare l’Assemblea;====================================
2) Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;=========
3) Dare esecuzione alle delibere assembleari;================
4) Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio Direttivo;==================================================
5) Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività
dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;===============================================

6) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;============================================
7) Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione
degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario;=============================
8) Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di
nuovi soci;==================================================
9)

Deliberare

sull’adesione

e

partecipazione

dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private
che interessano l’attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;===========
10) Redigere l’eventuale regolamento interno;================
========================ARTICOLO 15==========================
=================(Convocazione dell’assemblea)===============
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con un preavviso di quindici giorni mediante avviso per posta al domicilio o posta elettronica o
telefonicamente; l’avviso dovrà contenere l’indicazione dei
punti messi all’ordine del giorno. In prima convocazione
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aven-

ti diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all’ordine del
giorno. Hanno diritto al voto nelle assemblee i Soci che risultano in regola con la quota annuale alla data della convocazione. L’Assemblea può anche essere convocata su domanda
motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma
dell’art. 20C.C. In caso di parità dei voti l’assemblea deve
essere

chiamata

subito

a

votare

una

seconda

volta.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. I Soci possono farsi rappresentare
mediante delega scritta da altri Soci, purché non membri del
Consiglio Direttivo, eccezion fatta per l’Assemblea straordinaria, i soci iscritti e non in regola con la quota annuale
non possono partecipare alle assemblee neanche se delegati da
altri soci in regola con la suddetta quota. Il numero delle
deleghe che ogni Socio può accettare non deve mai superare
quattro.

L’Assemblea

é

presieduta

dal

presidente

dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata
dall’Assemblea. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono
redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per
quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente fra i
presenti. E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, per-

venga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data
dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre
all’ordine del giorno dell’assemblea. =======================
Alle assemblee dei soci possono essere invitati i rappresentanti degli Enti, Associazioni, professionisti ed esperti che
lo stesso Direttivo riterrà utile consultare. Le forme di votazione delle assemblee possono essere: per alzata di mano,
per chiamata nominale, con voto segreto. ====================
=======================ARTICOLO 16===========================
==================(Assemblea ordinaria)======================
L’Assemblea

Ordinaria:

Discute

ed

approva

i

bilanci

dell’esercizio; procede alla nomina delle cariche Sociali;
procede alla revoca delle cariche Sociali in itinere; approva
i regolamenti previsti dal presente Statuto; elegge il Consiglio Direttivo; discute e delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione Sociale riservati alla sua competenza
dal presente Statuto, dai regolamenti o sottoposti al suo esame dal Direttivo. =========================================
=======================ARTICOLO 17===========================
================(Assemblea straordinaria)====================
l’Assemblea straordinaria è considerata tale quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto Costitutivo,
dello Statuto, discutere e prendere gli opportuni provvedimenti su eventuali modifiche che vengono apportate a leggi

regionali e nazionali, sullo scioglimento dell’Associazione,
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. L’assemblea straordinaria viene convocata quando lo richieda per iscritto, al
Presidente, almeno la metà degli aderenti all’Associazione,
quando è richiesta dal Presidente o dal Direttivo. Nella presente assemblea non varranno le deleghe. L’assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi
dei voti espressi. In caso di parità dei voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il
voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.
======================ARTICOLO 18============================
=================(Scioglimento e liquidazione)===============
Su richiesta scritta di un numero di associati pari ai tre
quarti di tutti i Soci, da inoltrare al Presidente; quando la
consistenza associativa non consente il prosieguo della stessa verso le finalità dell’articolo 2 dello Statuto, ed in
questo caso sarà il Presidente a convocare l’Assemblea Straordinaria, si addiverrà alla convocazione dell’Assemblea
Straordinaria,

che

delibererà

sullo

scioglimento

dell’Associazione e sulla nomina di tre liquidatori, preferibilmente tra i Soci. In caso di scioglimento, l’intero patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finali-

tà analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le vigenti
disposizioni. ==============================
========================ARTICOLO 19==========================
=======================(Norma finale)========================
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.
Il presente atto, redatto in unico documento, annulla il precedente atto costitutivo n. 125 del 23 gennaio 1995, il precedente statuto n. 1257 e successivi verbali di modifica.====
I componenti del Consiglio Direttivo, s’impegnano sin d’ora a
registrare questa scrittura privata. Il presente documento è
redatto in forma informatizzata e sin quì è composto da n.°
pagine 19 (diciannove) e fogli n.° 10 (dieci) che viene approvato dall’assemblea straordinaria dei soci. ==============
In originale firmato dai comparenti:=========================
CAPORALE Gabriele
BOCCONGELLI Renato
LAPENNA Gabriele
LETARDI Maurizio
MANCINI Panfilo
CIRIGLIANO Pietro
DI FULVIO Enrico
RANIERI Gabio
CARACCIOLO Antonio

