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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

ATTO COSTITUTIVO 
 

L’anno 2007 giorno 31 del mese di marzo, alle ore 9,30,  in  Milano, Via Melchiorre Gioia n.3 , 

sono presenti i signori:  

1. Stanislao DI  PASCALE,  nato a Macerata Campania  (CE) il 22/07/1939 e domiciliato in 

Cremona via Caprera n. 51  – professione Tributarista – C.F.:  DPSSNS39L22E784Z;                    

2. Giovanni FROIO,  nato a Borgia (CZ) il 01/02/1940 e domiciliato a Rho (MI) via Virgilio 

n.62- professione Pensionato -  C.F : FROGNN40B01B002S;                 ; 

3. Elio BALDASSARRE , nato a Cavallino (LE) il 29/11/1933 e domiciliato in Milano, via 

Palmanova n. 49  - di professione : Commercialista – C.F.  : BLDLAN33S29C377Y; 

4. Angelo SANNA,  nato a Iglesias  il 147/06/1940  e domiciliato in Cardano al Campo   via 

Marmolada n. 11/G    – professione Dottore Commercialista: C.F.:SNNNGL40H14E281H; 

5. Luciano COGONI, ,  nato a Villasimius (CA) il 06/01/1954 e domiciliato in Milano via 

Attilio Regolo n.2  – professione  Pensionato – C.F. CGNLCN54A06B738D; 

6. Luigi CARPELLA, ,  nato a  Bolzano il 14/08/1941 e domiciliato in Cremona via Crespi       

n. 8 – professione Pensionato, C.F. CRPLGU41M14A952K; 

7. Ruggiero GIANNINO, nato a Margherita di Savoia (FG) 01/07/019336 e domiciliato a 

Gravedona, via Alla Poncia n. 152 – professione : Pensionato; C.F. GNNRGR36L01E946C; 

8. Domenico MAGLIOCCA, nato a  Maddaloni (CE) il 06/02/1942  e domiciliato in Lodi,            

via Emilio Alessandrini n. 4 – professione : Pensionato; C.F. : MGLDNC42B06E791F;      

9. Antonio ALBERTI: nato a Bari il 19/01/1928 e domiciliato a Pavia , via Vigevano n. 11; 

professione : Pensionato  - C.F.  LBRNTN28A19A662L; 

10. Aldo MOSCHELLA; nato a Capraia Isola ( LI)  il 18/02/1936 e domiciliato a Pavia via 

Borda n. 2 – C.F. MSCLDA36B19B685B; 

11. Gaetano COMPAGNONE;nato a Salerno il 28/01/1929 e domiciliato a Salò, piazza Vittorio 

Emanuele II.-  Professione Pensionato – C.F. CMPGTN29A28H703Q;  

12. Giuseppe SANTELIA ; nato a Pagani (SA) il 18/06/1941 e domiciliato a Chiuro (SO), in via 

Gera n. 15 – Professione Pensionato – C.F. SNTGPP41H18G230V; 
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13. Michele CHIECO; nato a Corato (BA20/04/1942 e domiciliato a Ponte 

Valtellina (SO) in via Diego Guicciardi n. 26 – Professione : Pensionato – C.F. 

CHCMKL42D20C983M; 

14. Antonio MARRAPESE: NATO A Calvi Risorta ( CE) il 22/01/1948 e residente a Sondrio in 

via Gramsci n.4 – Professione Pensionato – C.F. MRRNTN48A22B445F; 

15. Stefano PES; nato a Oschiri (SS) il 30/12/1942 e domiciliato a Stradella (PV) in via I° 

Maggio n. 23 – Pensionato – C.F. PSESFN42T30G153R; 

16. Piero DOTTARELLI; nato a  Bolsena (VT) il 29/06/1947 e residente a Tirano via  1° 

Maggio n.4  Professione : Pensionato : C.F. DTTPRI47H29A949R;  

17. Emanuele CORDARA; nato a   Vigevano il 06/07/1972 e domiciliato a Vigevano in via del 

Carmine n. 2/a – Professione : Commercialista – C.F. CRDMNL72L06L872W;  

18. Angelo CAMPONESCHI, nato a Leonessa (RE) il 18/04/1941 e residente a Varese via Ciro 

Menotti n. 3 – professione : Pensionato – C.F. CMPNGL41D18E535Z; 

19. Vincenzo INGALLINA, nato a Noto (SR) il 22/12/1936 e residente a induco Olona via 

Jandretti n. 107 – Professione Pensionato – C.F. NGNVCN35ST22F943 J; 

20. Vincenzo SCANU nato a Buschi il 25/03/1939 e residente a porto Mantovano, via 

Alessandrini n. 12 – Professione : Pensionato – C.F.  SCNVCN39C25B281T; 

21. Eugenio MEROLLA, nato a Paiano (SA) il 05/03/1938 e residente a bozzolo Marmirolo, via 

Baracca n. 4 – Professione : Pensionato – C.F. MRLGNF38C05G976V; 

22. Filippo TRITTO, nato a Santeramo in Colle ( BA) il 13/09/1947e residente a Mantova in via 

Montello n. 8 – Professione : Pensionato – C.F. TRTFPP47P13I330K; 

23. Guerrino FABBRO, nato a Belluno il 04/04/1937 e residente a Valdidentro via Livigno n.10 

– Professione : Pensionato – C,F, FBBGRN37D04A757G; 

24. Rodolfo ONDERTOLLER, nato a Brennero il 05/03/1939  e residente a Bormio in via 

Trieste n. 29 – di professione : Pensionato – C.F. NDRRLF39C05B145F; 

25. Luigino DESSI’, nato a Terralba il 12/11/1950 e residente in Valdidentro, via Don Peccedi 

n. 23 – di professione : Pensionato – C.F. DSSLGN50S12L122V; 

26. Giorgio PETRUZZELLIS,nato a San Severo il 10/09/1931 e residente a Dongo via 

Campiedi n. 1 – Professione : Pensionato : C.F. PTRGRG31P10I158R; 
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27. Rinaldo SALVATELLI, nato a Velletri il 27/07/1941 e residente a Binago (CO) 

via Strada Consortile Piretta n. 184 – Professione : Pensionato – C.F. 

SLVRND41L27L719K; 

28. Michele SCHETTINO, nato a Baiano il 09/05/1943 e residente a OLGIATE Comasco via 

Repubblica n. 38 – Professione : Pensionato – C.F. SCHMHL43E09A580F; 

29. Mario PRUNEDDU, nato a Arzachena il 01/01/1941 e residente a Chiavenna in via Roma n. 

23/A – Professione : Pensionato – C.F. : PRNMRA41A01A453O;; 

30. Carlo LOPOMO ,nato a Palazzo San Gervasio il 11/01/1946 e residente in Prata 

Camportaccio viale Italia n. 6 – Professione : Pensionato – C.F. LPMCRL46A11G261O; 

31. Giuseppe DI MARZO, nato a Bari il 04/11/1930 e residente a Chiari, via Leonardo Da Vinci 

n. 11 – Professione : Pensionato – C.F. DMRGPP30504A662B;; 

32. Adalberto PAGLIARINI,nato a Tuenno  il 02/09/1936 e residente a Cologne, via F. Filzi n. 

6 – Professione : Pensionato – C.F. PGLDBR36P02L457S; 

33. Armando DI MARTINO, nato a Giugliano in Campania il 08/12/1951 e residente in San 

Siro (CO) in Località S. Maria snc – Professione Pensionato – C.F. ; 

34. Sebastiano MILLAURO, nato a Ascoli Piceno il 10/11/1952 e residente a Caronno 

Pertusella, via S. Pellico n. 703-  Professione : Impiegato – C.F. : MLLSST53S10A462C; 

35. Valentino BALDASSARRE, nato a Cavallino il 01/02/1935 e residente a Cantù, via 

Selvaregina n. 4 – Professione Pensionato – C.F. BLDVNT35B01C377T; 

36. Giuseppe DI GIACINTO, nato a Castiglione Messere Raimondo il 27/12/1929 e residente a 

Monza in via Trampolini n. 11 – Professione Pensionato – C.F. DGCGPP29T27C316K; 

37. Francesco Mario FEROLETO, nato a Gimigliano il 19/12/1922 e residente in Valsugana – 

snc. – Professione : pensionato – C.F. : FRLFNC22T19E031 I; 

38. Antonio Rosario DI MURO, nato a Succivo il 07/10/1952 e residente a Monza in via 

Bramante n. 45 – Professione : Pensionato – C.F. DMRNNR52R07I993G; 

39. Pierino BONFANTI, nato a Monza il 07/11/1935 e residente a Carate Brianza, via Vigano 

Galeazzo n. 6 – Professione : Pensionato – C.F. BNFPRN35S07F704E;  

40. Giorgio GEDDA,nato a La Spezia il 30/12/1936 e residente a Monza, via Calatafimi, n. 4, 

Professione . Pensionato – C.F. GDDGRG36T30E463J; 
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41. Riccardo BRANCATO, nato il 13/08/1945 a Messina e residente a 

Porlezza via Cuccio n. 83 – PROFESSIONE : Ragioniere  Amministratori di Immobili – 

C.F. BRNNCR45M13F158P; 

42. Salvatore PIRAS, NATO A Samassi il 10/03/1939 e residente a Brescia via Naviglio Grande 

n. 60, - Professione : Pensionato – C.F. PRSSVT39C10H738S; 

43. Domenico PANERO, nato a Trinità (CN) il 13/05/1949 e residente a Nave in via 

Montecchio n. 1 – Professione : Pensionato – C.F. PNRDNC49E13L427T;  

Hanno aderito con lettera inviata al Presidente dell’Assemblea: 

44. Guido FONTANA, nato a Reggio Calabria il 19/01/1940 e residente a Busto Arsizio, via 

Bevilacqua n. 24 – Professione Pensionato ; - C.F. FNTGDU40A19H224Y; 

45. Giuseppe DE BENEDETTO, nato a Uggiano La Chiesa  il 03/11/1949 e residente a Cardano 

(VA) via Sicilia n. 6 – Professione : Pensionato – C.F. DBNGPP49S03L485Z; 

46. Lange TREMAROLI;nato a Milano il 09/08/1926 e domiciliato a Como in via Milano n.228 

– Medico Chirurgo – Pensionato– C.F. TRMLNG26M09F05D;  

47. Francesco LEUGIO; nato a Napoli il 20/02/1944 e domiciliato  a Laveno Ponte Tresa via 

Luino n. 9 – di professione : Pensionato – C.F. LGEFNC44B20F839G ; 

48. Alvaro GIACOMINI, nato a Piazzola sul Brenta il 26/08/1928 e residente a Bergamo via 

San Gregorio Barbarigo n. 1; - Professione : Pensionato – C.F. GCMLVR28M26G587J; 

49. Stefano AGNESE – via Dell’Andrino n. 5 – San Fedele Intelvi – Impiegato .   

i quali sono qui convenuti per procedere alla costituzione di una : 

Associazione di promozione sociale denominata “A.P.P.I.”- Associazione per 

l’assistenza dei Pensionati del Pubblico Impiego”. 

Vengono nominati all’unanimità e per alzata di mano: 

1. il Signor FROIO Giovanni – Presidente dell’Assemblea: 

2. il Signor COGONI Luciano – Segretario.-   

L’associazione sarà regolata dalle norme del presente atto costitutivo e da quelle dello statuto che 

costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato sotto la lettera A). 

 

Art. 1) Denominazione 
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L’associazione è denominata “A.P.P.I.”- Associazione  per l’assistenza dei Pensionati del 

Pubblico Impiego”. La denominazione dovrà essere riportata su tutti i documenti dell’associazione. 

 

 

Art. 2) Oggetto 

L’associazione non ha scopo di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di utilità 

sociale. Ha per oggetto quanto specificatamente previsto nello statuto sociale. 

Art. 3) Sede 

La associazione ha sede nel comune di Milano, in Via Melchiorre Gioia n. 3. 

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita in altra località e  possono essere 

istituite sedi ed uffici operativi in altri luoghi. 

Art.4) Soci  

Gli aspiranti soci dovranno presentare domanda di ammissione in carta libera alla segreteria 

dell’associazione nella sede legale o in una delle sedi periferiche o uffici operativi. La domanda sarà 

protocollata e trasmessa al Consiglio Direttivo che provvederà a deliberare sull’ammissione entro 

30 giorni dalla ricezione della domanda. 

L’iscrizione nel libro soci è subordinata al pagamento della quota annua d’iscrizione. 

La quota annua di iscrizione sarà pagata per intero indipendentemente dal giorno o mese di 

iscrizione. 

La domanda di ammissione deve contenere le generalità complete delle persone fisiche o la ragione 

sociale con il nome del rappresentante per gli enti e persone giuridiche, il codice fiscale e l’indirizzo 

dell’aspirante socio. 

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, che delibera sulle domande di ammissione, in caso di 

diniego, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione 

del diniego che dovrà essere spedito all’indirizzo dell’aspirante a mezzo raccomandata A.R. 

I soci, con l’iscrizione, si obbligano al rispetto delle norme statutarie e costitutive dell’associazione; 

nonché delle finalità e degli scopi sociali e si obbligano, altresì, al rispetto delle disposizioni 

regolamentari che saranno approvate dal Consiglio Direttivo. 

L’aspirante socio, con la presentazione della domanda di ammissione, dichiara di essere a 

conoscenza delle finalità sociali. 
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Art. 5) Assemblea 

A cura del Presidente del Consiglio Direttivo sarà tenuto un libro dei verbali delle assemblee. 

Di ogni riunione dell’Assemblea dei Soci è redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario stesso. 

Il verbale dovrà contenere, sinteticamente, gli argomenti all’ordine del giorno, quelli discussi, gli 

interventi dei soci dei quali è indicato il nominativo e le deliberazioni adottate. 

A richiesta dei soci intervenuti, se l’argomento è all’ordine del giorno ed è pertinente le finalità 

dell’associazione, dovrà contenere le richieste formulate. 

Entro il termine di 30 giorni il verbale sarà trascritto nel libro dei verbali. 

Art. 6)  Consiglio Direttivo 

Il  Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci e durerà in carica 5 anni a decorrere dalla 

data delle elezioni  e, comunque, fino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo 

esercizio di durata in carica. 

Il Consiglio Direttivo  nomina il Presidente e può nominare un Vice Presidente. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina un Segretario ed un Tesoriere. 

I componenti del Consiglio Direttivo, alla scadenza dell’incarico, possono ripresentare la 

candidatura per l’ elezione. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo terrà un libro dei verbali e delle adunanze del Consiglio che 

dovrà riportare il contenuto delle deliberazioni. 

Il Consiglio Direttivo nomina i responsabili delle sedi periferiche, specificando le attribuzioni e i 

compiti. 

Con cadenza trimestrale predispone l’impiego dei soci volontari per l’assolvimento dei compiti 

istituzionali, stabilendo l’eventuale misura delle spese effettivamente sostenute che sarà ammessa al 

rimborso. 

La convocazione deve essere fatta per iscritto a ciascun socio operativo e all’eventuale sostituto 

nominato contestualmente in caso di impedimento. 

Ciascun socio è obbligato a comunicare eventuali impedimenti all’esecuzione dell’incarico almeno 

3 giorni prima. 
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Il Consiglio Direttivo delibera sulla eventuale assunzione di dipendenti o collaboratori esterni, 

specificandone l’oggetto e la natura  dell’incarico, la necessità dell’assunzione e la remunerazione 

proposta. 

 

Art. 7) Elezioni del Consiglio Direttivo 

Il Presidente del Consiglio Direttivo, almeno 90 giorni prima della scadenza, convocherà le elezioni 

a mezzo raccomandata A.R. spedita a ciascun socio. 

L’avviso di convocazione sarà pubblicato con affissione all’albo della segreteria della sede e in ogni 

sede periferica. 

I soci che intendono proporre la loro candidatura per l’elezione a componenti il Consiglio Direttivo 

dell’associazione dovranno presentare in Segreteria, o nelle sedi periferiche, apposita domanda in 

carta semplice almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. 

Le candidature possono essere proposte se sono sottoscritte da almeno 15 soci  in regola con il 

pagamento della quota annuale. 

Alla proposta di candidatura sarà allegata fotocopia del documento d’identità di ciascun socio 

sostenitore. 

Il Consiglio Direttivo, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, trasmetterà ad ogni 

sezione periferica l’elenco dei candidati e quella dei componenti del Consiglio Direttivo uscente che 

ripropongono la loro candidatura. 

Le elezioni si terranno nel giorno e nelle ore stabilite dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo preparerà le schede a stampa contenenti l’elenco dei candidati e lo spazio per 

l’espressione del voto con la ripetizione del cognome e nome del candidato. 

Il voto dovrà essere espresso in forma scritta con la ripetizione di proprio pugno del nome del 

candidato, ma è segreto. 

Ciascun socio potrà votare per un numero di candidati alla carica di componenti del Consiglio 

Direttivo corrispondente  a quello dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere. 

Le schede contenenti espressione di voto in misura superiore a quella dei candidati da eleggere sono 

nulle. 

In ciascuna sede potrà essere istituito un seggio elettorale, tenuto conto del numero degli iscritti 

ammessi al voto. Il Presidente del seggio elettorale è designato dal Presidente del Consiglio 
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Direttivo. Il Presidente del seggio nomina un segretario e due scrutatori scelti fra i presenti al 

momento dell’apertura del seggio. 

Il Consiglio Direttivo stabilirà il seggio competente qualora il numero degli iscritti in ciascuna sede 

non sia sufficiente per l’istituzione del seggio. 

Le operazioni di voto saranno svolte in un'unica giornata per 4 ore consecutive a partire dalle ore 9 

e dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori. 

Il Presidente del seggio consegna a ciascun socio la scheda di votazione che dovrà essere restituita, 

dopo il voto, allo stesso Presidente chiusa. È ammessa la richiesta di altra scheda che potrà essere 

consegnata,  previa verbalizzazione con indicazione del nome del socio richiedente e consegna della 

scheda non utilizzata che dovrà essere restituita alla sede centrale. 

Il voto può essere espresso anche a mezzo lettera con firma autenticata spedita a mezzo 

raccomandata A.R. alla sede dell’associazione, nella quale il socio è iscritto, almeno 5 giorni prima 

della data delle elezioni. 

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente, assistito dal segretario e dagli scrutatori, procede 

allo spoglio delle schede e alla redazione dell’elenco dei candidati che avranno riportato voti in 

ordine di numero di preferenze. 

L’elenco dei candidati che hanno riportato voti, con le schede di votazione, e il verbale delle 

operazioni di voto, sarà trasmesso alla sede centrale dell’associazione a mezzo raccomandata A.R. 

entro il giorno successivo non festivo. 

Le schede bianche e quelle sostitutive non utilizzate saranno restituite unitamente a quelle utilizzate. 

Il Consiglio Direttivo, entro 15 giorni dalla data fissata per le elezioni, procede alla redazione 

dell’elenco degli eletti e di quelli non eletti che hanno riportato voti in ordine di preferenze acquisite 

e procede alla proclamazione degli eletti. 

A parità di voti sarà eletto il candidato più anziano per iscrizione e, in caso di coincidenza della 

iscrizione, quello più anziano di età. 

La proclamazione degli eletti è resa pubblica con affissione dell’elenco all’albo, di ciascuna sede, e 

comunicato a ciascun dei candidati eletti a mezzo raccomandata A.R. 

Ciascun socio che ha votato può presentare ricorso avverso la proclamazione degli eletti 

esclusivamente per irregolarità nell’espressione del voto. Il ricorso dovrà essere spedito entro 10 

giorni dalla proclamazione al Collegio dei Probiviri che delibererà con giudizio inappellabile. 
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Art. 8) Amministrazione dell’associazione 

Il Consiglio Direttivo, predispone, entro 60 giorni da oggi, il bilancio preventivo per la gestione fino 

al 31/12/2007 

Successivamente, la programmazione economica contenente il bilancio preventivo deve essere 

predisposto e presentato all’Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno  unitamente al 

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. 

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere sottoposti al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni 

prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea dei soci. 

Eventuali modifiche al bilancio preventivo da apportare per effetto della delibera dell’Assemblea 

dei Soci dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla delibera 

assembleare. 

Il bilancio preventivo non può prevedere uscite per spese di qualsiasi genere per le quali  non siano 

indicate le  entrate da conseguire. 

Le entrate derivanti da contributi pubblici, anche se non ancora incassate, possono essere 

contabilizzate nel bilancio preventivo se la corresponsione è già stata deliberata dall’ente erogante 

senza condizioni. 

L’Assemblea dei Soci non può approvare il bilancio preventivo se per  tutte le spese non sono 

indicate le relative entrate  e se nel bilancio consuntivo precedente risulti una perdita o un deficit 

non coperti da versamenti di denaro che possono essere richiesti ai soci a titolo contributivo. 

Il Consiglio Direttivo non può autorizzare spese non previste nel bilancio di previsione, salvo 

entrate altrettanto impreviste. 

Il Tesoriere non può, pena la responsabilità personale anche patrimoniale, emettere mandati o 

comunque procedere ad effettuare pagamenti di qualsiasi ammontare non previsti nel preventivo 

che non trovino copertura in entrate preventivate.  

 

Art. 9) Patrimonio dell’associazione 

Tutti i beni mobili ed immobili acquistati o comunque acquisiti al patrimonio dell’associazione 

dovranno essere inventariati e gestiti per i fini esclusivi dell’associazione. 
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Il Consiglio Direttivo, nei limiti delle disponibilità e del bilancio preventivo, potrà 

deliberare l’acquisto di beni mobili strumentali per l’attività. 

L’acquisto di beni immobili è demandato all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 

Eventuali donazioni di qualsiasi genere saranno accettate previa delibera del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 10) 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto, con finalità di pubblica utilità 

a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari.   

È esclusa qualsiasi attribuzione o ripartizione ai soci anche in caso di scioglimento 

dell’associazione.  

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 

A comporre il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica 5 anni a decorrere dalla data del 

presente atto costitutivo fino alla eventuale  elezione del Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, 

sono nominati i Signori: 

1. Di Pascale Stanislao, già sopra generalizzato. 
2. Froio Giovanni; già sopra generalizzato 
3.  Cogoni Luciano; già sopra generalizzato 
4. Scanu Vincenzo; già sopra generalizzato 
5.  Magliocca  Domenico; già sopra generalizzato 
6.   Gedda Giorgio; già sopra generalizzato 
7.  Santelia Giuseppe; già sopra generalizzato 

presenti che accettano  
 
Seduta stante il sig. Stanislao DI PASCALE è nominato Presidente del Consiglio Direttivo; il 
sig. FROIO Giovanni Vice Presidente; il signor Luciano COGONI viene nominato Segretario e 
Tesoriere.  
 
Al presidente del Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri per poter compiere tutti gli atti di 
ordinaria amministrazione ivi compresa l’apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti  
bancari e postali. Fin da ora il Presidente è autorizzato ad ottenere affidamenti bancari  per un 
importo  non superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila) occorrenti per fronteggiare le prime spese 
e quelle impreviste ed urgenti. Per la richiesta di importi superiori occorre l’autorizzazione del 
Consiglio Direttivo. 

 

A comporre il primo Collegio dei Probiviri sono nominati, seduta stante: 

1. Signor Dr. Angelo SANNA ( Revisore Contabile); P residente; 
2. Signor Francesco   FEROLETO; Membro effettivo; 
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3. Signor Guerrino FABBRO; Membro effettivo;     
      

4.  Signor   Giorgio       IAPICHINO : membro supplente; 

      5.  Signor    Michele     CHIEGO : membro supplente; 

       6.  Signor Valentino     BALDASSARRE : membro supplente. 

presenti che accettano. 

A comporre il primo Collegio dei Revisori sono nominati effettivi i Signori: 

1.  Rag. Elio Baldassarre( commercialista iscritto nel Registro dei revisori Contabili); già 
sopra generalizzato; 

2. Rag. Riccardo Brancato, già sopra generalizzato; 
3. Signor Gaetano Compagnone; già sopra generalizzato 

e supplenti i Signori: 

4. Rag. Emanuele Cordara ( commercialista iscritto nel Registro dei revisori Contabili); 
5. Signor Pes Stefano; già sopra generalizzato 
6. Signor Piero Dottarelli. già sopra generalizzato 

presenti che accettano. 
 
 
 
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE 
Il presidente dell’Assemblea Costitutiva signor Giovanni  FROIO, propone che per il primo anno le 
quote sociali siano determinate nella misura di 1 EURO. 
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 L’Assemblea, all’unanimità,delibera di determinare  la quota di iscrizione che ciascun socio dovrà 
versare per l’anno 2007, nella misura di 1 Euro. Il Consiglio Direttivo è autorizzato alla riscossione. 
 
Il presente atto costitutivo sarà sottoposto a registrazione a cura del Presidente del Consiglio  
direttivo. 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Atto Costitutivo e 
all’allegato Statuto tutte quelle modifiche  che saranno richieste dagli Uffici competenti per 
l’iscrizione dell’Associazione nel Registro dell’associazionismo tenuto dalla Regione Lombardia. 
 
Alle ore 14,00 la seduta termina. Il Presidente dell’Assemblea costituente dà lettura del presente 
atto che viene approvato all’unanimità per alzata di mano e, quindi, scioglie l’Assemblea. 
 
Il Presidente dell’Assemblea     il Segretario  
 Giovanni FROIO                                            Luciano COGONI  
 
  

 


