


STATUTO 1

DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 - È costituita l’Associazione denominata “AIU-
TIAMOLI A CRESCERE – ONLUS”, ai sensi del Decre-

to Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L’Associazio-

ne assume nella propria denominazione la qualifica 
di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale), che ne costituisce peculiare segno distinti-

vo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni 
rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo 
che l’Associazione intenderà adottare. 

Art. 2 - L’Associazione ha sede temporanea in MO-

DICA (RG), Corso Garibaldi n.106.

FINALITÀ
Art. 3 - L’Associazione non persegue scopi di lucro 
e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, 
di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve 
o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non sia-

no imposte dalla legge o effettuate a favore di altre 
ONLUS. L’eventuale scioglimento dell’Associazione 
è approvato dall’assemblea, riunita in presenza, a 
maggioranza assoluta dei soci. In caso di sciogli-
mento per qualunque causa, l’Associazione dispo-

ne la destinazione dei propri beni e dei propri fondi 
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residui ad altre associazioni aventi finalità analoghe 
o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazio-

ne eventualmente imposta dalla legge. Gli utili o gli 
avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente 
per la realizzazione delle attività istituzionali e di 
quelle ad esse direttamente connesse. 

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attivi-
tà diverse da quelle menzionate alla lettera a) del 
D.Lvo del 4 dicembre 1997, n.460, ad eccezione di 
quelle ad esse direttamente connesse

Art. 4 - L’Associazione persegue esclusivamente fi-

nalità di solidarietà sociale. Essa intende operare 
nel settore dell’ISTRUZIONE SCOLASTICA DI BASE 

(Scuola Primaria e Secondaria di I grado) svolgendo 
le seguenti attività in ordine prioritario:

a) Costruzione di strutture scolastiche in Africa.

L’Associazione si prefigge di  “aiutare a crescere” le 
popolazioni in difficoltà economiche, offrendo loro 
l’opportunità di avere strutture scolastiche in grado 
di accogliere dignitosamente gli alunni delle scuo-

le di base; pertanto, si prefigge di  diffondere l’i-
struzione nelle popolazioni africane che hanno la 
sfortuna di essere collocate in luoghi troppo lontani 
dalle grandi e piccole città, aiutandole a costruire 
Scuole nel loro territorio.
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b) Sostegno didattico-educativo agli alunni delle 
scuole di base italiane.

L’associazione si prefigge, mediante insegnanti vo-

lontari, di aiutare gli alunni delle scuole di base 
italiane che, vuoi per lento ritmo d’apprendimen-

to, vuoi per lo scarso interesse nei confronti della 
scuola che per condizioni disagiate delle famiglie, 
hanno bisogno di un aiuto educativo-didattico fi-

nalizzato allo sviluppo o alla nascita della voglia di 
sapere e di fare, indirizzandoli ad un proseguo degli 
studi nelle scuole secondarie di II grado.

L’Associazione potrà anche svolgere attività acces-

sorie che si considerano integrative e funzionali 
allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà 
sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 
1997, n. 460 e successive modificazioni ed integra-

zioni.

DURATA
Art. 5 - La durata dell’Associazione è illimitata e la 
stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’As-

semblea Straordinaria dei Soci.
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SOCI
Art. 6 - Possono essere soci dell’Associazione tut-
ti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, 
idee politiche, religione e nazionalità) che, condi-
videndone lo spirito e gli ideali, intendono impe-

gnarsi personalmente per il raggiungimento delle 
finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto 
associativo e le modalità associative sono volte a 
garantire l’effettività del rapporto medesimo; per-
tanto la partecipazione alla vita associativa non po-

trà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche 
e/o private partecipano nella persona di un loro 
rappresentante.

I soci si suddividono in:

• SOCI FONDATORI: quelli che partecipano all’as-

semblea costituente, e si fanno totalmente cari-
co in parti uguali delle spese per la costituzione 
dell’Associazione. I soci fondatori sono esentati dal 
versamento della quota di iscrizione annuale.

• SOCI ORDINARI/VOLONTARI: quelli che aderisco-

no successivamente, previa presentazione di do-

manda scritta, secondo le modalità e i termini con-

tenuti nel presente Statuto.

• SOCI BENEMERITI: quelli che elargiscono beni o 
altri contributi;
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• SOCI ONORARI: quelli che vengono insigniti di tale 
qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, per la 
positiva immagine che con la loro presenza posso-

no recare all’Associazione e a fronte del costante 
impegno profuso all’interno della stessa.

Art. 7 - L’ammissione all’Associazione è deliberata 
dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante 
socio. Le domande di ammissione a socio presen-

tate da minorenni dovranno essere controfirmate 
dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sot-
toscrive la domanda rappresenta il minore a tutti 
gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde 
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associa-

to minorenne.

L’Associazione sancisce una disciplina uniforme del 
rapporto associativo,  riconoscendo parità di diritti 
e di obblighi di associati e partecipanti, ed esclu-

dendo una partecipazione temporanea alla vita as-

sociativa.

All’accettazione della domanda seguirà, da parte 
del richiedente, il pagamento della quota sociale, 
con scadenza al 31 dicembre dell’anno nel corso 
del quale viene presentata richiesta di ammissione. 
Il suddetto pagamento dà diritto immediato alla  
iscrizione al libro soci, e al rilascio della tessera as-

sociativa. Il rinnovo per gli anni successivi avviene 
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senza alcuna ulteriore formalità con il solo paga-

mento della quota sociale.

Art. 8 - Tutti i soci hanno diritto di:

• partecipare a tutte le attività promosse dall’Asso-

ciazione;

• partecipare alla vita associativa, esprimendo il 
proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’appro-

vazione e le modificazioni dello Statuto e di even-

tuali regolamenti;

• godere dell’elettorato attivo e passivo per la no-

mina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo 
e passivo, come meglio specificato nell’art. 14 del 
presente Statuto.

Con l’adesione all’Associazione e quindi al presente 
statuto, per ciascun associato si stabilisce l’intra-

smissibilità della quota o contributo associativo, 
e la non rivalutabilità della stessa. (ex art 148 del 
TUIR lett.e).

Art. 9 - Gli associati hanno l’obbligo di:

• corrispondere annualmente le quote associative 
che non sono trasmissibili né rivalutabili e nemme-

no rimborsabili;



STATUTO 7

• osservare lo Statuto, rispettando le decisioni degli 
Organi dell’Associazione;

• frequentare l’Associazione collaborando con gli 
Organi sociali nel rispetto delle disposizioni statu-

tarie;

• non assumere iniziative che si rivelino in contra-

sto con le ispirazioni che ne animano l’attività.

Art. 10 - La qualifica di socio non è temporanea e si 
perde per dimissioni volontarie, espulsione, deces-

so. Le dimissioni da socio devono essere presentate 
per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è pre-

vista quando il socio non ottemperi alle disposizioni 
del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si 
renda moroso o ponga in essere comportamenti 
che provochino danni materiali e/o all’immagine 
dell’Associazione.

L’espulsione dalla qualifica di socio è deliberata dal 
Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi 
membri, e comunicata mediante lettera al socio 
interessato. Contro il suddetto provvedimento il 
socio interessato può presentare ricorso entro 15 
giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; 
il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella pri-
ma riunione ordinaria

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di 
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socio non dà diritto alla restituzione di quanto ver-
sato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun 
diritto nell’ambito associativo.

ORGANI STATUTARI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 - L’Associazione assicura la gestione demo-

cratica attraverso organismi liberamente eletti.

Art. 12 - Gli Organi statutari dell’Associazione 
sono: 

• Assemblea dei Soci (costituita dai soci fondatori 
e dai tesserati)

• Consiglio Direttivo (eletto dall’Assemblea dei soci)

• Presidente (Eletto dal consiglio direttivo)

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 13 - L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano 
dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i 
quali sussiste tale qualifica al momento della con-

vocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente 
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almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione 
del bilancio.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presi-
dente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga 
opportuno, o quando venga fatta richiesta da alme-

no il 50%più uno dei soci in regola con i versamenti 
delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve essere ef-
fettuata almeno 15 giorni prima della data della 
riunione mediante invio e-mail e pubblicazione 
dell’avviso sulla home page del sito web dell’Asso-

ciazione. L’avviso di convocazione deve contenere il 
giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda 
convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve inter-
correre almeno un’ora.

Art. 14 - Possono intervenire all’Assemblea (ordina-

ria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci 
maggiorenni purché in regola con il pagamento del-
le quote associative; a ciascun socio spetta un solo 
voto. 

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la pote-

stà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la 
convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, 
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ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo 
e passivo.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per 
iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indica-

zione della stessa, per alzata di mano, per appello 
nominale o con voto segreto.

Art. 15 - All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

• approvare il rendiconto economico-finanziario 
dell’anno trascorso;

• eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, sta-

bilendone il numero dei componenti;

• eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Diret-
tivo eventualmente dimissionari;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere 
ordinario e di interesse generale posto all’ordine 
del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

• deliberare sulla trasformazione, fusione e sciogli-
mento dell’Associazione;
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• deliberare sulle proposte di modifica dello Statu-

to;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere 
straordinario e di interesse generale posto all’ordi-
ne del giorno.

Art. 16 - L’Assemblea Ordinaria è presieduta dal 
Presidente il quale nomina fra i soci un segretario 
verbalizzante. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima con-

vocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, 
in seconda convocazione qualunque sia il numero 
dei soci presenti.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in 
prima che in seconda convocazione, con la maggio-

ranza del 50% più uno dei presenti su tutte le que-

stioni poste all’ordine del giorno.

Art. 17 - L’Assemblea Straordinaria è presieduta da 
un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a 
maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta 
fra i soci un Segretario verbalizzante.

L’Assemblea Straordinaria delibera validamente, sia 
in prima che in seconda convocazione, con la mag-

gioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le 
questioni poste all’ordine del giorno.
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Per modificare lo Statuto, o deliberare sullo scio-

glimento dell’Associazione e la devoluzione del pa-

trimonio, l’Assemblea Straordinaria è validamente 
costituita con la presenza di almeno 3/4 degli asso-

ciati e delibera con la maggioranza 2/3 dei presenti.

Art. 18 - Tutte le delibere assembleari e i rendicon-

ti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro 
dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubbli-
cizzati ai soci con l’esposizione per 30 giorni dopo 
l’approvazione nella sede dell’Associazione o trami-
te pubblicazione sul Sito web dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni 3 

anni dall’Assemblea dei soci ed è l’Organo esecuti-

vo e gestionale dell’Associazione. Esso è composto 
da 5 membri:

• Presidente

• Vice Presidente

• Segretario

• Tesoriere

• Consigliere
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Le cariche di cui sopra saranno nominate all’interno 
del Consiglio Direttivo e per i primi tre anni vengo-

no nominate in sede di registrazione del presente 
atto.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale 
dell’Associazione, potranno essere delegati parte 
dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art.20 - I membri del Consiglio sono rieleggibili e 
tutti gli incarichi sono svolti a titolo esclusivamente 
gratuito. 

Si ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute 
per l’Associazione nell’ambito di eventuali manda-

ti per lo svolgimento d’incarichi inerenti le finalità 
dell’Associazione. 

Per le eventuali missioni in Africa è previsto solo ed 
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute 
per il trasporto (biglietti aereo, treno, pulman, taxi) 
per non più di due persone.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’As-

semblea Straordinaria dei Soci; esso rimarrà in cari-
ca comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di 
dimissioni di un componente del Consiglio Diretti-

vo, viene cooptato il primo dei non eletti o se ne ri-
elegge un altro previa convocazione dell’Assemblea 
Ordinaria.
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Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione. 

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

• le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordi-
narie, di esercizio e in conto capitale, per la gestio-

ne dell’Associazione;

• le decisioni relative alle attività e ai servizi istitu-

zionali, complementari e commerciali da intrapren-

dere per il migliore conseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Associazione;

• le decisioni inerenti la direzione di eventuale per-
sonale dipendente e il coordinamento dei collabo-

ratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associa-

zione;

• la redazione annuale del rendiconto econo-

mico-finanziario da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio;

• la predisposizione della relazione annuale sulle 
attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre 
all’Assemblea;

• la presentazione di un piano programmatico rela-

tivo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
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• la fissazione delle quote sociali;

• la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consi-
glio, dei delegati allo svolgimento di particolari fun-

zioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo 
stesso;

• la redazione e approvazione dei Regolamenti Am-

ministrativi e le proposte di modifica dello Statuto 
da sottoporsi alla successiva approvazione dell’As-

semblea;

• la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

• ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribu-

iscano ad altri organi.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due 
volte l’anno ovvero ogni volta  che il Presidente o 
la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le 
convocazioni del Consiglio debbono essere effet-
tuate con avviso scritto tramite mail da recapitarsi 
almeno 15 giorni prima della data della riunione; 
tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la 
data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica con-

vocazione, sono valide con la presenza di almeno la 
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedu-

te dal Presidente o, in sua assenza, da un consiglie-

re designato dai presenti. In caso di parità di voti 
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prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono 
essere riportate in apposito verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni 
contemporanee della metà più uno dei suoi com-

ponenti. In questo caso il Presidente o, in caso di 
suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine 
il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assem-

blea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi 
entro i successivi trenta curando l’ordinaria ammi-
nistrazione.

PRESIDENTE
Art. 24 - Viene eletto ogni 3 anni in seno al Consi-
glio Direttivo che, a sua volta, è stato eletto dall’As-

semblea dei soci allo scadere dei 3 anni di carica.

Art. 25 - Il Presidente ha la firma e la rappresentan-

za legale e giudiziale dell’Associazione,  presiede il 
Consiglio Direttivo,  vigila sull’esecuzione delle de-

libere e, nei casi di urgenza, può esercitare i pote-

ri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di 
quest’ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente stipula tutti gli atti e i contratti di ogni 
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genere inerenti l’attività sociale

Art. 26 - Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o impedimento.

SEGRETARIO E TESORIERE
Art. 27 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni 
degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi li-
bri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle 
trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei 
servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispor-
re e conservare i relativi contratti e ordinativi. Prov-

vede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la 
regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale 
pagamento.

Art. 28 - Il Tesoriere presiede alla gestione ammini-
strativa e contabile dell’Associazione redigendone 
le scritture contabili, provvedendo al corretto svol-
gimento degli adempimenti fiscali e contributivi 
e predispone, in concerto con gli altri membri del 
Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termi-
ni economici e finanziari. Egli provvede altresì alle 
operazioni formali di incasso e di pagamento delle 
spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesorie-

re spetta anche la funzione del periodico controllo 
delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, 
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crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recu-

pero dei crediti esigibili.

Art. 29 - In caso di impedimento del Tesoriere e/o 
del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovve-

ro nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesi-
mo, le funzioni di questi sono assunte, per il tempo 
necessario a rimuovere le cause di impedimento, 
ovvero a procedere a nuove eventuali nomine, dal 
Presidente, dal Vice Presidente o dal Consigliere.

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art.30 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito 
da:

• beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associa-

zione;

• quote associative e contributi annuali, straordina-

ri e volontari degli associati;

• contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti 
pubblici e privati o persone fisiche;

• proventi, anche di natura commerciale, eventual-
mente conseguiti dall’Associazione per il persegui-
mento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 31 - All’Associazione è vietato distribuire, an-



STATUTO 19

che in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, co-

munque denominati, nonché fondi, riserve o capi-
tale durante la vita dell’associazione stessa, a meno 
che la destinazione o la distribuzione non siano im-

poste per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli 
avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente con-

nesse ed accessorie.

Art. 32 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario van-

no dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il 
Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto 
economico e finanziario da sottoporre all’approva-

zione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiu-

sura dell’esercizio. 

Il rendiconto economico finanziario, oltre a forni-
re una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’Associazione, con distinzione tra quella attinen-

te all’attività istituzionale e quella relativa alle at-
tività direttamente connesse, deve contenere una 
sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti 
ricevuti.

l’Associazione, indipendentemente dalla redazione 
del rendiconto economico finanziario annuale, per 
ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fon-
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di eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricor-
renze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro 
tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario un 
apposito e separato rendiconto dal quale devono 
risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in 
modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese re-

lative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o 
campagne di sensibilizzazione.

Art. 33 - L’Associazione deve depositare le somme di 
cui dispone presso il conto corrente bancario appo-

sitamente costituito all’inizio della vita istituzionale 
o in titoli, libretti di risparmio o ulteriori conti cor-
renti presso banche o uffici postali, intestati  all’As-

sociazione. 

Gli organismi dirigenti dell’Associazione possono 
stipulare con istituti di credito, convenzioni per as-

sicurare un servizio di tesoreria o di cassa per tutti 
i pagamenti e gli incassi. Possono inoltre attivare 
tutte le operazioni bancarie ivi compresi mutui, sco-

perture ed anticipazioni.

SCIOGLIMENTO
Art. 34 - Lo scioglimento dell’Associazione è delibe-

rato dall’Assemblea straordinaria dei soci su propo-

sta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche 
i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad 
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altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sen-

tito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 
190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa 
destinazione imposta dalla legge.

MODIFICHE  DELLO STATUTO
Art. 35 - Le modifiche al presente Statuto possono 
essere proposte dal Presidente o dalla maggioranza 
assoluta del Consiglio Direttivo o dei Soci fondato-

ri e possono essere approvate secondo le modalità 
previste al superiore Art. 17.

NORME FINALI
Art. 36 - La decisione su qualsiasi controversia 
che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro 
e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto 
quelle che per legge non sono compromissibili 
con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, 
di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti 
contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso 
di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà 
di eseguire la nomina del terzo arbitro il presidente 
del tribunale competente per il territorio dove ha 
sede l’associazione.
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Art. 37 - Per quanto non espressamente previsto 
dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni legislative in materia.

Art. 38 - Il presente Statuto è stato approvato dai 
soci fondatori all’atto costitutivo, che eleggono con-

testualmente i seguenti membri del Consiglio Diret-
tivo con le relative cariche:

• Presidente 
 CUGNO GARRANO GIUSEPPE
 C.F. CGNGPP50S15G211C
 

• Vice Presidente
 BUSCEMA ANTONINO
 C.F. BSCNNN46M11F943K
 

• Segretario
 BOTTARO SALVATORE
 C.F. BTTSVT43M15G211G 
 

• Tesoriere
 PICCINNO ANTONIO
 C.F. PCCNNT73S10H882T
 

• Consigliere 
 MUSCIANISI GIUSEPPE
 C.F. MSCGPP72T01F158X

Modica, lì  07 AGOSTO  2017  
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SOCI FONDATORI

CUGNO GARRANO GIUSEPPE

BUSCEMA ANTONINO

BOTTARO SALVATORE

PICCINNO ANTONIO

MUSCIANISI GIUSEPPE

AURNIA VINCENZO

MINGO ANDREA

FAVA GIUSEPPE

ROCCASALVO GIOVANNI

STRACQUADANIO CARMELO




