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ATTO COSTTTUTT'ODr ASSOCIAZTONETEATRALE
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L'anno duemilaotto il giorno venti del mese di luglio nei locali della Scuola per I'infanzia G.
Rodari, di LameziaTerme, si sono riuniti i Signori:

Morelli Alfonso, nato a Nicastroil 03-02-1,940
e residentea LameziaTerme,in Via
Morellis.n.c.C.F.-MRL LNS 40803F8882,Insegnante.
Canneto
2) Falvo Sergio,natoa Nicastroil 30-09-1966e residente
a LameziaTerme,in Via G. La Pira
56. C.F.-FLV SRGóóP30F888Pimprenditore.
3) Vasta Walter, nato a Nicastroil 05-08-1963e residentea LameziaTerme,in Via G.
Amendola
3, C.F.-VST WTR 63M05F888N,impiegato
ragioniere.
4) Morelli Nicola, nato a Nicastroll n-A4-D67 e residentea LameziaTerme,in Clda Carrà
s.n.c.C.F.-MRL NCL 67D12F888Y,agentedi assicurazioni.
5) Cittadinofigo, natoa Nicastroil 30-03-1959
e residente
a LameziaTermein Via Lissania
28 C.F.-CTT GUO 59C30F888A,rappresentante
di commercio.
6) Vasta Franco, nato a Nicastrorl 16-12-1953e residenteaLameziaTermein Via Mrlazzo9
C.F- VST FNC 53Tló F888K,impiegato.
7) Perri Marianna, nataa Nicastroil ll-02-1958e residente
a LameziaTermein Via Delle
Imprese
32,C.F.-PRRMNN 58851F888U,impiegata.
8) GaetanoAngela,nataa LameziaTermerl21-07-1969e residentea LameziaTermein Via
G. Amendola3 C.F.-GTN NGL 69L61M208H,ragioniere.
9) Aiello Rosa,nataa LameziaTermeil 14-04-1969
e residentea LameziaTermein Viale l"
maggiol4llA. C.F- LLA RSO69D54M208K,impiegata.
lO)Pullano Giovanna, nataa Nicastroil 30-06-1962e residentea LameziaTerme in Via
Lissania,28 C. F - PLL GNN 62H70F888U,impiegata.
11)PuglieseSabrina,nataaLameziaTermell T2-06-1969
e residente
a LameziaTermein C/da
Carràs n.c.C.F.PGL SRN69H52M208J,agentefinanziaria.
I2)Talanco Carolina, nataaLameziaTermerl 12-02-1970e residenteaLameziaTermein Via
G. La Pira56.C.F.TLRCLN70852M208L,casalinga.
l3)Perri Maria, nata a Nicastroil 20-09-1966e residentea LameziaTerme in Via Delle
Imprese32,C.F.-PRRMRA ó6P60F888Ab
imprenditrice.
14)MuracaDaniela,nataa LamenaTerme1124-12-1972
e residente
a LameziaTermein Via
CannetoMorelli s.n.c.C.F.-MRC DNL 72T64M208C,insegnante.
l5)Morelli Paolo,nato a LameziaTermeil 14-04-1973e residentea LameziaTremein Via
Morellis.n.c.C.F.-MRL PLA 73D16M208H,imprenditore.
Canneto
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I medesimistipulanoe convengonoquantosegue:
I
\
ù

Art. I
E' costituitafra di essiun'associazione
denominata.
Associazione
Teatrale" MCANTUSI'*T. & C. - MCANTUSf'con
teatro & cultura delletradizioni - in siglaAssociazione
sedein
LameziaTerme(Catanzaro)alla Via CannetoMorelli s.n.c.
Art.2
L'Associazionee apartiticae apolitica;escludescopidi lucro; ha durataillimitata.
Art.3
L'Associazione,
regolatadall'art36 del CodiceCivile, e retta dallo statutoche viene allegatoal
presenteaffo per formarneparteintegrantee sostanziale.

I
\

I

Aît.4
Il primoConsiglioDirettivo,per il primo annoe per volontàunanimedi tutti i soci,saràcomposc
dai signori: Morelli Alfonso, Falvo Sergio, Morelli Nicola, Vasta Walter e Cittadino Lrgo. :
quali accettano.
Art. 5
In sededi prima nomina,per volontà unanimedell'Assemblea.le carichesociali sono ccs:
attribuite:
- Presidentee Legale Rapresentante:Morelli Alfonso. - Vice Presidente:
Falvo Sergro
quali
le
rispettive
cariche.
accettano
Segretario:Morelli Nicola. Tesoriere:Vasta Walter, i
dichiarandodi non trovarsiin nessunacausadi ineleggibilitào di incompatibilitàprevisted:vigenteordinamento.
Art. ó
I membridel ConsiglioDirettivo, comesopranominati,restanoin caricaun anno e sarannoalla
scadetuasostituitio confermaticon le procedureelettivestabilitedallo statutoallegato.
{rt,7
Il patrimoniosocialedell'Associazione
e costituitodagli elementiprevistidall'allegatostatuto
la propriaquotaannualedi partecipazione,
che,per il primo anno.
Ciascunoassociatosottoscrive
vieneattualmentedeterminatain € 40,00(€ quaranta),mentreper gli anni successivi,saràstabilita
annoPerrinno'
Art. I
Bollo, tassedi registrazionee ogni altro oneree gravamefiscaleconnessoal presenteatto sonoa
saricodell'Associazione.
Ar t.9
Pertutto quantonon previstonel presenteatto si fa riferimentoalle disposizionidi leggein materia
Il presenteatto, compostoda due facciate,viene letto a tutti i costituiti,unitamenteall'alleguo
statuto,che lo approvanoe lo sottoscrivono.
LameziaTerme lì 20luelio 2008.
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STATITTODELL'ASSOCTAZIONETEATRALE
" MCANTUSI'-

teatro & cultura delletradizioni-

^=!--:

È

"DENOIIINAZTONE. SEDE*SSIMBO{,g':

Art. l- "Identità"
- teatro &
l'Associazione
Teatrale * MCANTUSI'
E costituita
denominata Associazione
6'T.
I VACANTUSI" con sedea
& C.
cultura delle tradizioni in sigla Associazione
LAMEZIA TERME in Via CannetoMorelli s.n.c.
per
e di sedisecondarie
Essapuo dotarsidi un simbolochela rappresenti,
tutelatoe regolamentato
nonha scopo
L'associazione
un piu confacente
svolgimento
dell'attivitàin ambitointercomunale.
di lucro,è apolitica,apartiticae aconfessionale.
ixrl L'Associazionefa suala convinzionecheil confronto.condottocon il crismadellademocrazia.
del

Art.2 - 'rtnahta"
L'associazioneha lo scopodi stimolarela crescitamorale,culturalee socialedell'uomo, attraverso
ogni espressionedi spettacolorealizzatocon caratteredi amatorialità.
In particolare si propone:
a) il recuperodelle radici culturali del comprensorio,lametinoin particolaree calabresein
generale;
b) la riscoperta del patrimonio linguistico del dialetto;
c) lavalorizzazione di tradizioni e linguaggi popolari, attraversoI'attivazion" 6s1rns5saggio
teatralenell'ambito nazionalee soprattutto,nelle zone periferichedell'entroterraprovinciale
e regionale del mezzogiorno, intesea garantireuna ripresadi contatto tra pubblico e teatro;
d) I'istituzione di un laboratorio teatrale;
e) I'allestimentodi festival,rassegne,tournée,sia nell'ambito regionalee sia in quello nazionale
ed estero,onde far coRoscerela cultura ed il linguaggio teatralecalabrese,soprattuttonelle
scuoledi ogni ordine e grado e nelle realtàpiù disagiatedella Calabriaper combattere,
specialmente,la delinqueÍza e la droga;
l'orgarnzzazione
di seminari, conferenze,dibattiti, attività di laboratorio e ricreative, teatrali e
0
cinematografiche,lavori radiofonicie televisivi, produzionedi libri, riviste e giornali;
g)

attività di ricerca per il recupero di testi teatrali, musiche, costumi e quant'altro di
provenienzameridionale, al fine di rivisitare, la storia delle nostre genti per il recupero
morale, civile e culturale del Sud:

h) istituire una vera e propriateca artisticacalabresecon sistemainformaticodi agile e facile
consultazione,ove catalogareed identificareil meglio della produzioneartisticacalabrese.
I'Associazione, su delibera dell'Assemblea, puo aderiread altre associazionia livello locale e
nazionale,che perseguonofinalità analogheod affini alle proprie.
Lrt.3 "Patrimonio"
Il patrimoniodell'Associazioneè così composto:
a) quote sociali annuali;
b) contributi di soggetti pubblici e privati;

c) entratederivantidall'organizzazione
di manifestazioni
o partecipazione
ad esse;
d) ogni altraentratacheconcorraad incrementare
l'attivo sociale.
Si escludono
contributichepossano,
in qualsiasimodo,alterarele finalitàdell'Associazione.

4rt",.4,:Dtuqtr.M
L' Associazione
ha durataillimitata.
L'eserciziofinanziariocoincidecon l'anno solare.
Entro il 30 aprile successivoad ogni esercizioè predispostodal ConsiglioDirettivo, e sottoposto
all'approvazione
dell'Assembleadei Soci, il conto consuntivorelativo all'anno precedente,
il
preventivo
bilancio
dell'annoin corsoed il programmageneraleannualeo pluriennaledi attività
socialecomprendente
il calendariodellaStagioneteatrale.
:ì
L'eventuale avanzo d'amministraziane,risultante al termine di ogni esercizio, dovrà essere
uttlizzatoobbligatoriamente
per il potenziamento
delle attività sociali o nell'acquistodi beni
strumentaliper il miglioramentoqualitativodelle stesse,essendoesclusaogni possibilitàdi
-4ffi
ripartizionefra i soci.
Kf
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L'Associazione
comprende
quattrocategorie
di soci:
a) socifondatori,colorochehannofondatoI'Associazione;
b) sociordinari,colorocheverrannosuccessivameRte
tesseratidall'Associazione,
che
verseranno
la quotaassociativa
e cheavrannoletto, approvatoe sottoscrittoil presente
Statuto.
c) socibenemeriti,
coloroche,peresplicitadeliberazione
dell'Assemblea
dei soci,abbiano
operatoin manieraparticolarea vantaggiodell'Associazione
o degli scopichela stessasi
prefigge;
d) socisostenitori,personeo Enti Pubblicie privati cheassistanafinanziariamente
l'Associazione.
Il numerodei socie illimitato. Le domandedi ammissionedevonoesserepresentate
per iscrittoe
devonocontenerele necessarie
indicazionisoggettive:cognome,nome,qualific4 hógo e datadi
nascit4residenza
- denominazione,
o domicilio,codicefiscalee - nel casodi associazione
sede,
partitaI"V.,\ nonchéla designazione
del propriolegalerappresentante.
Il ConsiglioDirettivo,
assuntele necessarie
informazioni,svolti gli opportuniaccertamenti
e sentitoil parere
dell'Assemblea,
decidein meritoall'accoglimento
delladomanda.
I socivengonoiscrittinell'apposito
libro dei soci.
Art.6"DiritíL.:dayal:i,.fqao!!àeperdi-tq.dgJlaWshrtcsdi;sg
jql'
I soci sonotenuti all'osservanza
dello Statuto,degli eventualiregolamentie deliberazioniinternee
allapartecipazione
all'attivitàdell'Associazione.
Ciascunsocio prestala propria operaculturale,tecnicae organizzativa
per la quale il Consiglio
Direttivo valutaI'opportunitàdi deliberareun rimborsospese.
Il socioha diritto di parteciparealle attivitàdell'Associazione,
in relazionealle attitudiniartistiche
dello stesso.Il socioha il doveredi prestarela propriaattività,compatibilmente
con le suecapacità
fisichee psichiche,
ancheper le opereassociative
collaterali,qualii servizidel palcoscenico,
ì
trasporti,i carichie scarichie quant'altronecessario
allo svolgimentodelleiniziativeassociative.
Qualsiasiinterventodiretto da partedegli enti o associazioniche fanno parte dell' Associazione
(prestazionidi beni o di servizi,medianteutrlizzodel personale,dei
"T. & C. - MCANTUSI"
mezzie ogni altra forma di collaborazione,
di sostegnoe di contribuzioneanchenon economica)

-{iú

e l'otganizzazione
deve esseredisciplinatoda appositaconvenzionestipulatafra I'associazione
nellapersonadel suolegalerappresentante.
associata,
La qualificadi sociosi perdein seguitoa:
a) recesso;
perfatti gravichecomportano
unaviolazionedelloStatutoo
b) espulsione
il non rispettodelleregoleinterne.Fondamentaleè I'osservanzadella,pari dignità e la non
ai
o semplicemente
tollerabilità assolutadella fomentezioneai danni dell'Associazione,
danni del singoloassociato.
dellaquotaannuale;
c) non pagamento
,-,-g: d) scioglimentodell'Associazione.
La presad'atto del recessoe le espulsionisono deliberatedal ConsiglioDirettivo e sottopostea
!s'i ratificadell'Assemblea.
A\
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*ORGANI SOCIALI"
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Art.T "Elenpazione"
L'Associazionesi articolanei seguentiorgani:
a)
b)
d)
e)

Assemblea
dei soci;
ConsiglioDirettivo,
DirezioneArtistica
Revisoredei conti.
"ASSEMBLf,A DEI SOCI"

ArL8 "Dertnizione"
L'AssemblearegolarmentecostituitarappresentaI'universalitàdei soci, regolarmenteiscritti
nell'appositoregistroe a qualunquecategoriaessiappaftengano.
Le suedeliberazioni,presein conformitàal presenteStatuto,vincolanotutti i soci ancorchénon
intervenutio dissenzienti.
ne si differenziain seduta
e fattaper I'Assemblea;
Nessunadistinzionein ordinariae straordinaria
di primae secondaconvocazione.
- su invito - partecipacon diritto di parolama senzadiritto di voto il rappresentante
Alla assemblea
teatrale.
dellacompagnia
Art 9 "Athibuzionil'
L'Assembleadeliberasu:
a) approvazione
bilancioconsuntivoe preventivo;
il calendario
della
generale
programma
di attivitàsocialecomprendente
annualeo pluriennale
b)
Stagioneteatrale;
nomina
triennaledel ConsiglioDirettivo e delDirettoreArtistico;
c)
d) revoca anticipatae sostituzionedi consiglieri,probiviri, revisori, direttore artistico e
coordinatore;
e) aggiornamento
della composizionenumericadel Comitatodi CoordinamentoCulturale,con
periodicitàannuale;
recesso
dei soci;
edespulsione
consiliaridi ammissione,
0 ratificadelledeliberazioni
g) modificadelloStatuto,

f-

h) approvazione
dei regolamentiinterni;
i) scioglimento
e liquidazione
patrimoniale
dell'Associazione,
l) decide,in via definitiva,sullecontroversie
tra gli organidell'associazione
e tra questi e i soci,

sollevateda ciascuninteressato
in formascrittaentrotrenta(30) giorni dal sorgere

{rt, | _0*l'
"
Rittniglcie-convopazione
L'Assembleaè convocatauna volte I'anno,entro il mesedi aprile e, medianteawiso scritto
notificato nella manierasancitodalla normativavigentg non oltie tre (3) giorni prima di quello
fissatoperI'adunanza.
L'awiso di convocazione
devecontenere
l'ordine del giorno formatodall'elencodegli argomenti
datrattareel'indicazionedel luogo,giornoe ora dellased.rta.
La riunione assembleare
e convocata,anchein sedediversada quella legale, su iniziativa del
Presidente
o per richiestascrittarivoltagli da:

,.'ì

q

l. un terzodei Soci;
2. la maggioranza
assoluta
dei Consiglieri;

, vAclllu
(

ln casodi richiestail Presidentee tenutoa prowederecon sollecito.

U

L'Assembleastraordinariain primaconvocazione
e validamentecostituitacon la presenza
direttao
per delegadei dueterzi dei socied in secondaconvocazione
con la presenzao per delega,di un
terzodei soci,convoto, di norm4 palese.
Ogni sociopuòricevereunasoladelega.
Le delibere,sia in primasia in secondaconvocazione,
sonopreseconil voto favorevoledellametà
più uno degliintervenuti.
Nei casidi modificadello Statutoe necessaria
la presen
za deitrequartidei soci;per lo scioglimento
e la devoluzionedel patrimonioresiduooccorreif voto favorevoledi almenotre quartidei
soci.
Ogni deliberaeioneassembleare
deve essereaccuratamente
riportata nel verbalesottoscrittodal
Presidentee dal Segretarioe successivamente
contenutoin appositoregistro.
"CONSIGLIO DIRETTTVO'
ArL 12 "Composizione
e.durqtq,,
L'Amministrazionesocialee affidataad un ConsiglioDiretito (C D.) mmpostoda 5 membri
eletti
dall'Assemblea
per la duratadi tre (3) annie rieleggibiliallo scadere
deltermine.
Ciascunconsiglierepuò essererevocatoanticipatàmente
dall'Assemblea
e sostituito,nella stessa
sedut4 da un nuovo membroil cui mandatorisulteràessere,inevitabilmente,di duratainferiore
a
quellaordinaria.
La-modifica!per qualsiasicausa,dellacomposizione
inizialedel C.D. checomportila sostituzione
dellamaggioranzadeiconsiglierifa decadereautomaticamente
I'intero Consiglio.
Il C.D. nomina tra i suoi membri il Presidente,il Vicepresidente,il Seletario Generale
e il
Tesoriere
AII'atto dellacostituzione
associativa
Ia nominadei componenti
il C.D.nonchédellecaricheinterne
ad esso,awieneda partedell'Assemblea.
E' facoltàdel C.D., nell'ambitodellesuecompetenze,
delegarei singoliconsiglieri,in riferimento
ad argomentispecifici,e istituirefra i suoimembriun Conitato Esecutivorist-retto,determinandone
composizione
e attribuzioni.
Nessunaretribuzioneè dovutaper qualsiasicaric4 salvoeventualirimborsispese
deliberatidal
C.D.
6

Art. 13 "Riuniotti"colvopaTip4e_e
gUAruUde\bg1glilA:
Il Consiglioè convocatodal Presidente
di suainiziativào ru ri.hi"rtu di al*eno2 consiglieriin
carica.Il Consigliosi riunisce,necessariamente
per predisporreil bilancioconsuntivodell,anno
precedente
e per redigereil bilancio di previsioneed il programmageneraledi attività socialeper
successivo,
noncheper stabiliiel'ammontareúeiliquota alsociativa.
hl'esercizio
{(*? couvocazione
awienepressola sedesociale,salvononsiastabilitodiversamente
dalpresidente.
di
convocazione
deve
contenere
l'ordine
del giorno formatodall'elencodegliargomenti
It[ "L'awiso
datrattaree I'indicazionedel luogo,giornoe ora dellaseduta.
riunionisonovalideconla presenza
di almeno3 consiglieri.
.jr-L.
*Le deliberazioni
sonopresea maggioranza
deivotanti;ii casodi paritàè determinante
il voto del
Presidente.
ogni sedutavieneverbalizzata
e firmatadal Presidentee dal Segretarioin appositoregistro.
\

e\
\rl

W
/-/lL: I ,èinvestitodi tutti i poterip*, lu gertio*ìroln.ia e srraordinaria
deil,Associazione,
y' :ntro t.ltmiti fissatidall'Assemblea
e
dal
bilancio
previsione
di
questa
da
approvato.
/ In particolare:
a) stabiliscele quoteassociative
annuali;
b) delibera' sottoponendoI'atto a ratifica dell'Assembleanella prima
sedutasuccessiva,
sull'ammissione;
c) il recessoe I'espulsionedei socie ne cur4 tramiteil SegretarioGeneralgil
registro;
d) predispone
i programmidi attivitàsociale,le propostedi bilancio,di modificadello Statuto
e
quant'altro,da sottoporre
al| approvazione
dell'Aisemblea;
e) procedeal conferimentodi incarichiprofessionalideterminandone
prestazionie compenso,
nonché all'eventuale assunzione di personale dipendente stabilendone
mansioni e
retribuzione;
determinagli
0
-eventualicompensie rimborsispesenei confrontidegli artisti e di chiunque
altro ne abbiadiritto:
g) autonzzala stipulazionedi contratticonterzi ad operadel presidente
dellaAssociazione;
propone all'Assembleal'approvazionedei regolamentiinterni per
il funzionamento
dell'Associazione,
allacui osservarìza
sonotenutiùtti i soci;
h) nominale propriecaricheinternedopola prima,effettuatain fasecostitutiva.
PRESIDENTEDELLA ASSOCIAZIONE UT.& C.- I VACANTUST
Il Presidentedella Associazione*T. & c.- r VACANTUST' è
l'organo monocraticoa capo
dell'amministrazione
socialeed esercitatutte le funzioni necessarie
alli gestioneassociativa
che
nonsianoriservateal C. D.
In particolare:
rappresenta
legalmenteI'Associazionenei confrontidei terzi e in giudizio;
P
b) convoca,formulandol'ordine del giorno, l'Assembleae il óonsiglío
e ne assumela
presidenza;
curaI'esecuzione
dei deliberatipersonalmente
o awalendosidellacollaborazione
di consiglieridel c. D. o componenti
I'eventuale
comitatoEsecutivo;
d) indirizzae coordinaI'attivitàdel C. D.:
e) sottoscrive
contrattie convenzioni
consoggettipubblicio privatipreventivamente
autod.zz,ati
dal ConsigIi o;
D prende,altresì,i prowedimenti d'urgenzaesercitandoi poteri del C. D., salvo successiva
ratificada partedi tale organo.
c)

/-

In casodi assenza
o impedimentoè sostituitodal Vicepresidente
in ogni fi.rnzione;
ove anch'esso
impossibilitato,
dalconsigliere
più anzianod'età.
Art. 16 "SegretgrioGqngrale"
Il SegretarioGeneraleè membrodel C.D. ed ha il compito di certificaree di prepararegli aui
inerentiil funzionamento
dell'attivitàsociale,allacui determinazione
concorre.
Più dettagliatamente:
e del Consiglioe neredigei verbali;
1) accertala legalitàdelleriunionidell'Assemblea
b) curae aggiornail libro dei soci;
c) prowedeallapresentazione
al c.D. delledomandedegliaspirantisoci,
In casodi assenza
o impedimentoa partecipare
alle sedute,il Preiidentenomina
un segretariosupplente,per la solaoccasione,fra i membridel consiglio.
A'rt.17 "Tesoriere"
Il Tesoriere
o amministratore
economo,
anchelui componente
delC.D.,disimpegna
le seguenti
funzioni.
a) prowedea riscuoterele entrateed a pagarele speseannotandole
in appositolibro cassa;
b) ha la responsabilità
dellagestionedellerappresàntazioni;
c) redigeI'inventariodelleattivitàe dellepassivitàallafine di ogni esercizio;
d) curala conservazione
delle attrez.zature
teatralie di ogni altro-benefacentepartedel
patrimonio;
e) redigei bilancipreventivie consuntivi.
*DIREZIONE ARTISTICA''
Art. 1g ? ertni zi ore, cgryp-o
slz pllLq_gllUbuzieltt
Il DirettoreArtistico,ove nominato,è l'organotecnicoiesponsabile
dell'attivitàteatrale;nominato
dall'Assemblea
per la duratadi tre (3) annie sceltofra personedotatedi elevatacompeten2a
e
professionalità
nel campoteatrale.
Il Direttoredirige, in piena autonomiaartisticadefìnendotempi e modalitàdi preparazionedegli
spettacoli,laboratorio di rassegne
teatrali.
Il DirettoreArtistico si awale di collaboratorimuniti di analoghirequisitiprofessionali.Eventuali
compensio rimborsispesesonodeliberatidal C.D.
''REVISORE DEI
CONTI'
Art 19 "D ertnlzi-pltytg
gprup_o"{letapp
-g,qur_ibuzigtîi::
La gestionedell'Amministrazioneè controllatadaun Revisoredei Contiche:
a) accertala regolaretenutadellacontabilitàsocialee controllaI'esistenza
e la
consistenza
di beni,valorie titoli appartenenti
all'Associazione.
relazionando
su
ciò, necessariamente,
in sededi approvazione
del bilancioo in eventualisedute
assembleari
appositamente
convocate;
b) procedein qualsiasimomentoadispezionie controlliconpienoaccesso
alle
informaeionisull'attivitàdel C.D. e col vincolodi nondivulgarele conoscenze
acquisite;
b) ha facoltàdi partecipare,
senzadiritto di voto, alle riunioni dellaAssembleadei Soci.
Eventualirimborsi
spesesonodeliberatidal C.D.
*SCIOGLIMENTO'
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Art.20
L,Associazionesaràscioltae termineràla pròpria attività quandosarannoesauritigli scopiper i
quali e sortao per ogni altraragionechesiatale da giustificarneI'estinzione.
i'Assemblea dei soóinominurno o piu incaricatialla liquidazionee devoluzioned'eventualibeni a
analoghifini.
di Enti cheperseguono
\"
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Statutovalgonole disposizionidel vigente

....-MorelliNicola.
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-Pullano Giovanna,.
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