
Art. 1) – Denominazione:

1.1- E' costituita  una associazione culturale ai sensi dell’Art.36 e seguenti del Codice Civile, denominata: “VinNatur ”.

1.2- L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme del Codice Civile in materia di associazioni, senza 

scopo di lucro.

Art. 2) – Sede:

2.1- La sede dell'Associazione è fissata in Gambellara (VI), Via Biancara n.14. 

2.2- L'Assemblea degli associati potrà, con propria deliberazione adottata nelle forme e con le maggioranze stabilite 

dall'art.21 del Codice Civile, modificare la sede od istituire altre sedi ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che 

all’estero.  (altrove, purché in Italia)

Art. 3) - Durata:

3.1- L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. Potrà essere sciolta e posta in liquidazione con delibera 

dell’Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata, a norma dell’art.27 del presente Statuto.

Art. 4) – Finalità e Scopi:

4.1- L’Associazione “VinNatur” non ha scopi di lucro e si propone di promuovere e sostenere in Italia le attività dirette 

alla coltivazione della vite ed  alla produzione di vini di qualità, secondo metodi naturali legati al territorio, senza forzature 

tecnologiche,  in contrapposizione all’attuale generale tendenza di sfruttamento agro-industriale, recuperando il miglior 

equilibrio possibile tra l’azione dell’uomo ed i cicli della natura. 

4.2- L’Associazione si propone, pertanto, di organizzare iniziative e manifestazioni eno-gastronomiche, informative e 

culturali, tese a promuovere e sostenere gli imprenditori agricoli che intendono uniformare la propria attività agricola di 

coltivazione della vite e di produzione del vino secondo i principi ed i metodi naturali cui è ispirata l’Associazione.

5) – Attività Sociali:

5.1- Per il raggiungimento degli scopi e finalità stabilite dal presente Statuto, l’Associazione intende svolgere le seguenti 

attività:

a) Organizzare e gestire manifestazioni ed eventi eno-gastronomici, informativi e culturali, finalizzati a promuovere i 

prodotti delle aziende che coltivano la vite e producono il vino secondo i principi e con i metodi naturali 

promossi dall’Associazione;

b) Elaborare e diffondere documenti, giornali e riviste per far conoscere e sostenere  le tecniche e le metodologie di 

coltivazione della vite e di produzione del vino con metodi naturali, senza forzature tecnologiche;

c) Organizzare incontri, dibattiti e convegni tra operatori economici e produttori agricoli, con tecnici ed esperti del 

settore;

d) Raccogliere fondi e contributi a sostengo delle proprie attività statutarie, fare insomma tutto quanto riterrà utile o 

necessario per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali.
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Art. 6) - Soci:

6.1- Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci produttori agricoli,  persone fisiche, società, associazioni ed enti 

che ne condividono finalità e scopi, ed intendono impegnarsi e collaborare per la loro realizzazione.

6.2- Acquistano la qualifica di soci dell’Associazione “VinNatur”, i produttori agricoli,  le società agricole, le persone 

fisiche, le associazioni e gli enti che, intendendo perseguire gli scopi e le finalità dell’Associazione, presentano apposita 

domanda al Consiglio Direttivo, e s’impegnano a collaborare e sostenere le attività sociali,  secondo le diverse categorie 

di appartenenza. 

6.3- I Soci sono suddivisi nelle seguenti tre categorie: 

a) Soci Fondatori: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e che si sono distinti per 

l’attività svolta per l’associazione nei suoi primi anni di vita, espressamente indicati nell’elenco allegato sub “A” 

al presente Statuto;

b) Soci Produttori:  persone fisiche, società ed enti che svolgono attività agricola e vitivinicola, che avendone i 

requisiti, ne fanno espressa domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad adottare le tecniche e le 

metodologie della  produzione viticola ed enologica  secondo metodi naturali. 

c) Soci Sostenitori: persone fisiche ed enti che, condividendo le finalità e gli scopi dell’Associazione, intendono 

sostenere le sue iniziative, pagano la quota associativa e partecipano con il loro contributo alle attività e 

manifestazioni programmate annualmente dal Consiglio Direttivo, anche attraverso la prestazione di attività di 

volontariato connesse all’organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni e congressi.

Art. 7) – Ammissione Soci  e Quote Sociali:

7.1- I produttori vitivinicoli, le persone fisiche, le società e gli enti che, avendone i requisiti, intendono aderire 

all’Associazione, dovranno presentare apposita domanda di adesione al Consiglio Direttivo, che provvederà a verificare 

che il richiedente sia in possesso dei requisiti personali e professionali  richiesti per la categoria cui intende aderire, che 

si trovi nel libero godimento dei propri diritti civili e della capacità di agire, e che abbia assolto al pagamento della Quota 

di Ammissione, stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

7.2- Per il primo anno sociale, e fino a quando non saranno modificate dall’Assemblea dei Soci su proposta del 

Consiglio Direttivo, le “Quote di Ammissione” e le “Quote Annuali di Adesione”  (Tesseramento Annuale), sono così 

stabilite:

a) – Per i Soci Fondatori……………….: €.    50,00;

b) – Per i Soci Produttori………………: €.  100,00;

c) – Per i Soci Sostenitori……………...: €.   20,00;

Art. 8) – Diritti e Doveri dei Soci:

8.1- Ogni Socio, in regola con il tesseramento annuale,  ha diritto di usufruire dei servizi e partecipare alle manifestazioni 

promosse dall’Associazione, alle condizioni e con le modalità stabilite del Regolamento Interno che sarà adottato 

dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria di Soci..

8.2- I Soci sono tenuti ad osservare le norme contenute nel presente Statuto, a rispettare e sostenere le deliberazioni 

dell’Assemblea e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

8.3- Ogni associato è tenuto a partecipare e sostenere le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo e/o  deliberate 

dall'Assemblea, contribuendo con il proprio apporto personale ed economico alla riuscita delle iniziative e delle 

manifestazioni promosse dall’Associazione.
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Art. 9) – Perdita della Qualifica:

9.1- La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 

a) Mancato versamento della Quota Associativa annuale, per oltre un anno; 

b) Dimissioni, comunicate dal socio almeno tre mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale;

c) Decadenza, accertata dal Consiglio Direttivo quando vengono a mancare uno dei requisiti richiesti per 

l’ammissione, 

d) Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di fallimento del socio o condanna per reati che comportino 

l’arresto o la perdita di diritti civili, per l’esercizio di attività incompatibili od in aperto contrasto con gli scopi e le 

finalità dell’Associazione, per comportamenti od atti che comportino indegnità;

e) Morte del socio, fatto salvo il diritto degli eredi di subentrare al socio deceduto 

nell’attività vitivinicola esercitata, comunicando la loro decisione al Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla data 

della morte;

9.2- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni anno, entro il primo mese dell’Esercizio Sociale, per procedere alla verifica e 

revisione dell’elenco dei soci, adottando  gli eventuali conseguenti provvedimenti.

9.3- In ogni caso di perdita della qualifica, il socio non ha diritto al rimborso delle quote associative  né dei contributi 

ordinari versati.

Art. 10) – Fondo Associativo:

10.1- Il Fondo Associativo è costituito da tutti i mezzi finanziari di cui l’Associazione si avvale per il perseguimento degli 

scopi e delle finalità istituzionali, ed in particolare per l’organizzazione e la gestione delle attività sociali.

10.2- I mezzi finanziari di cui si avvale l’Associazione, sono costituiti:

a) Dalle “Quote di Ammissione” e dalle “Quote annuali di Adesione” (Tesseramento), versate da tutti i soci all’atto 

della loro iscrizione e per il tesseramento annuale, come stabilito dal presente Statuto;

b) Dai Contributi Ordinari versati dai “Soci Produttori”  per finanziare la loro adesione e/o partecipazione alle 

singole iniziative e manifestazioni promozionali e/o enogastronomiche, nella misura  che sarà stabilita dal 

Consiglio Direttivo per ogni singola iniziativa, sulla base dei costi previsti ed alle  esigenze dell'associazione per 

l’attuazione dei programmi e delle attività sociali iscritte nel Bilancio annuale di previsione;

c) Dai beni acquistati dall’associazione nell’esercizio della propria attività, con il fondo comune;

d) Da eventuali contribuzioni volontarie versate dagli associati o da altri enti o organizzazioni, a sostegno delle 

attività associative;

e) Da ogni altra contribuzione e/o donazione a qualsiasi titolo devoluta all'associazione dagli associati, o da enti, 

persone fisiche o società in genere. 

Art.11) – Quote e Contributi Associativi:

11.1- Ogni Socio è tenuto a contribuire e sostenere le attività  dell’Associazione, oltre che con il proprio apporto 

personale, anche con un contributo economico, mediante versamento:

a) Di una Quota di Ammissione, fissata per il primo anno dal presente Statuto ed annualmente del Consiglio 

Direttivo, distintamente per ciascuna categoria di associati, da versare alla presentazione della domanda di 

ammissione;
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b) Di una Quota Annuale di Adesione, di pari importo per ciascuna Categoria di soci;

c) Di un Contributo Ordinario, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, per la partecipazione alle 

manifestazioni, iniziative ed eventi programmati dall’Associazione per la promozione dei prodotti e delle aziende 

dei propri associati;

11.2- Le Quote Associative ed i Contributi ordinari,  sono dovuti nell’intera misura prevista, indipendentemente dalla 

data di ammissione dei nuovi soci.

Art.12) – Organi dell’Associazione:

12.1- Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci;

b) Il Presidente; 

c) Il Consiglio Direttivo;

12.2- Le cariche elettive dell'Associazione sono, di norma, gratuite. L’Assemblea dei soci potrà fissare dei compensi od 

indennità al Presidente ed ai Consiglieri in relazione a specifici incarichi operativi affidati ed all’attività effettivamente 

svolta per conto dell’Associazione. 

12.3- Al Presidente ed  ai  Consiglieri, spetterà in ogni caso il rimborso  delle spese eventualmente sostenute per compiti 

specifici affidatigli dall’Assemblea o dal Consiglio.

Art.13) – L’Assemblea dei Soci:

13.1- L’Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni prese a norma di legge e di Statuto, obbligano 

tutti i soci, anche se dissenzienti od assenti.

13.2- L’Assemblea delibera in tutte le materie rientranti negli scopi sociali, senza limitazione alcuna. 

13.3- In particolare spetta all'Assemblea:

a) Eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero,  i compiti e le eventuali 

indennità;

b) Determinare l’ammontare delle Quote di Ammissione e quelle Annuali di Adesione, nonché l’ammontare dei 

Contributi spese richiesti per la partecipazione alle diverse iniziative e manifestazioni programmate, su proposta 

del Consiglio Direttivo; 

c) Approvare i Bilanci Preventivi e Consuntivi;

d) Deliberare le modifiche allo Statuto sociale;

e) Deliberare l’eventuale scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell’Associazione, nominando uno o più 

liquidatori e determinandone i poteri.

Art.14) – Riunioni dell’Assemblea:

14.1- L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio 

sociale, per l’esame e l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio di Previsione.

14.2- Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su convocazione del Presidente o su 

richiesta del Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati.
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14.3- Hanno diritto di partecipare alle assemblee sia ordinarie sia straordinarie, tutti i soci in regola con il versamento 

delle quote e dei contributi associativi annuali.

Art.15) – Convocazione dell’Assemblea:

15.1- L'assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata,  o a mezzo fax, o via e-mail, da inviare 

almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata per la riunione, contenente specificatamente gli argomenti 

all'ordine del giorno.

15.2- Un numero di associati che rappresenti almeno un terzo degli aventi diritto, può inviare al Presidente una nota 

scritta contenente l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'assemblea a più breve scadenza, o 

richiedere la convocazione di un’assemblea straordinaria per particolari motivi di urgenza e gravità. 15.3- In questo Caso 

il Presidente dovrà convocare un’apposita assemblea entro 30 giorni dalla richiesta.

15.4- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua  mancanza, dal Vicepresidente o da un socio nominato 

dall’Assemblea stessa.

15.5- Il Presidente sceglie un Segretario tra gli associati. Al Presidente spetta anche la verifica del diritto di voto degli 

intervenuti e la constatazione  della regolare costituzione dell’Assemblea e della validità delle sue deliberazioni. 

15.6- I presenti, su richiesta del Presidente, potranno apporre la loro firma sul registro dei verbali delle assemblee.

Art.16) – Deliberazioni dell’Assemblea:

16.1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima convocazione, con la presenza 

della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti..

16.2- L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con 1a presenza di almeno 2/3 dei soci, in seconda 

convocazione, con la presenza di almeno 1/3 degli associati.

16.3- Per le delibere relative alle modifiche dello statuto, è necessaria la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi 

diritto, ed il voto favorevole di 2/3 dei presenti (direttamente o per delega).

16.4- Per la delibera di eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione è prevista la presenza e il voto favorevole di 

almeno 2/3 degli associati.

Art.17) – Rappresentanza e Diritto di Voto in Assemblea: 

17.1- Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero od il valore delle quote di ammissione versate.

17.2- Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da un altro socio. La rappresentanza deve 

essere conferita per iscritto ed ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

Art.18) – Forme di Votazione:

18.1- L'Assemblea vota normalmente in forma palese per alzata di mano. Su richiesta del Presidente, per argomenti di 

particolare delicatezza ed importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. 

18.2- In caso di voto a scrutinio segreto,  l’Assemblea dovrà nominare 3 (Tre) scrutatori tra gli intervenuti che dovranno 

verificare e proclamare il risultato delle votazioni.
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Art.19) – Il Consiglio Direttivo:

19.1- Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea ordinaria tra i soci dell’Associazione, nel numero che sarà fissato 

dall’Assemblea stessa da un minimo di 3 (Tre) ad un massimo di 9 (Nove). 

19.2- Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci che risultino iscritti ininterrottamente da più di tre anni e che 

risultino in regola con tutti i versamenti delle quote e dei contributi sociali.  

19.3- Il Presidente e la metà dei Consiglieri dovranno essere scelti tra i soci fondatori.

19.4- In caso di mancanza di u numero sufficiente di soci fondatori, l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio 

Direttivo, integrerà l’elenco di soci fondatori sciegliendo tra i soci iscritti da almeno 7 (sette) anni e che si siano 

particolarmente distinti per impegno e partecipazione alle attività  sociali.

19.5- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed i suoi membri  sono rieleggibili.

19.6- I componenti nominati in surroga per sostituire Consiglieri dimessi o comunque cessati, durano in carica fino alla 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio in cui è avvenuta la surroga.

19.7- Su deliberazione dell'assemblea possono essere chiamati a far parte del Consiglio Direttivo anche persone 

estranee all'associazione.

Art. 20) – Convocazione del Consiglio:

20.1- Il Consiglio Direttivo è convocato d’ufficio dal Presidente, o su  richiesta di un terzo dei suoi membri.  

20.2- La convocazione, di norma, sarà fatta a mezzo lettera raccomandata,  fax o via e-mail,  da spedire o recapitare  

almeno 5 (cinque)  giorni liberi prima dell'adunanza.

20.3- In casi di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato con telegramma, telefonicamente, per mail o fax,  recapitati 

almeno due giorni prima della riunione. 

20.4- Il Consiglio si riunisce nella sede dell’Associazione o in diverso luogo stabilito nell'avviso di convocazione.

Art. 21) – Delibere del Consiglio:

21.1- Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi 

membri in carica.

21.2- Le delibere del Consiglio saranno prese a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità di voti, la maggioranza sì 

determina dal voto del Presidente.

21.3- I Consiglieri votano normalmente in forma palese per alzata di mano. Voteranno per scrutinio segreto soltanto su 

argomenti di particolare importanza o riservatezza, su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

21.4- Le delibere del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale riportato sul registro dei verbali del Consiglio, e 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di impedimento o mancanza di quest'ultimo funge da Segretario un 

componente del Consiglio designato dal Presidente.

Art. 22) – Compiti e Poteri del Consiglio:

22.1- Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione materiale di tutte le attività dell’Associazione. 

22.2- Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo la sua elezione, nomina al proprio interno il  Segretario ed un 

Vicepresidente.
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22.3-  Spetta in particolare al Consiglio:

a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) Predisporre  i regolamenti interni;

d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle singole iniziative e manifestazioni, assegnandone loro 

compiti e poteri;

g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

22.4- L’organizzazione amministrativa e contabile dell’Associazione e la gestione finanziaria, sono affidate ad un 

Segretario nominato dal Consiglio stesso tra i suoi membri, al quale sarà inoltre affidato il compito di tenuta del Libro dei 

Verbali delle riunioni del  Consiglio Direttivo e delle Assemblee. 

Art. 23) – Il Presidente:

23.1- Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea degli associati in seduta ordinaria e dura in carica per 3 

(tre) esercizi sociali, e comunque fino all’assemblea ordinaria che procederà all’approvazione del Bilancio relativo al  

terzo esercizio sociale e delibererà sul  rinnovo delle cariche sociali.

23.2- Il Presidente viene scelto tra i soci in possesso dei requisiti di cui all’Art.19.3 del presente Statuto.

Art. 24 – Attribuzioni e Compiti del Presidente:

24.1- Il Presidente dirige l’Associazione ed ha la responsabilità generale del buon andamento delle attività sociali, nel 

rispetto degli scopi e delle finalità fissate dallo Statuto. Egli rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione sia di fronte ai 

terzi che in giudizio.

24.2- Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione in tutti gli atti sociali, sia nei riguardi degli 

associati che nei confronti dei terzi.

24.3- E’ compito del Presidente dare esecuzione alle delibere degli organi sociali,  adottando anche i provvedimenti di 

urgenza che riterrà necessari e che sottoporrà successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima 

convocazione.

24.4- In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci un Consigliere nominato dal Consiglio, con funzioni 

di Vicepresidente.

Art. 25) – Esercizio Sociale e Bilancio:

25.1- L'esercizio sociale dell’Associazione chiude al 31 Dicembre di ogni anno. - Entro 4 (Quattro) mesi dalla chiusura 

dell’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo dovrà presentare all’Assemblea per l’approvazione, il Bilancio Consuntivo ed il 

Bilancio di Previsione per le attività che intende svolgere in attuazione degli scopi e delle finalità dell'Associazione.  

25.2- Tutti gli atti amministrativi,  come pure i bilanci consuntivi e preventivi,  sono sottoscritti dal Presidente e 

controfirmati dal Segretario.

25.3- I pagamenti e le riscossioni saranno effettuati dal Segretario/Tesoriere o dal Presidente, secondo quanto verrà 

stabilito dal Regolamento Interno in  materia di contabilità ed amministrazione. 
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25.4- E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso 

l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. 

Art. 26) – Regolamento  Interno:

26.1- Per la puntuale attuazione dello Statuto ed il corretto funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà 

predisporre e far approvare dall’Assemblea  un “Regolamento Interno” per la gestione di tutte le attività 

dell’associazione e per meglio disciplinare i rapporti tra gli associati in relazione alle singole attività svolte.

26.2- Una volta approvato dall’Assemblea, il Regolamento Interno dovrà essere rispettato da tutti gli associati, ai sensi 

dell’art.6) del presente Statuto.

Art. 27 – Scioglimento e Liquidazione:

27.1- Lo scioglimento dell’Associazione e la sua messa in liquidazione, è deliberato dall’Assemblea straordinaria, con le 

modalità e le maggioranze stabilite dal presente Statuto.

27.2- L’Associazione potrà essere sciolta:

a) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;

b) per deliberazione dell’Assemblea degli Associati, prese a norma dell'art. 2606 c.c., se sussiste giusta causa;

c) per i provvedimenti dell'autorità governativa nei casi ammessi dalle legge.

27.3- Qualora si addivenga, per qualsiasi ragione, allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea provvederà alla 

nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

27.4- Gli eventuali fondi ed attività che residueranno dalla liquidazione, dopo avere estinto tutte le obbligazioni in essere, 

saranno devoluti, al fine di perseguire fini di utilità generale, a Enti o Associazioni che potranno proseguire la promozione 

e lo sviluppo delle attività  culturali e naturali già svolte dall’Associazione. 

Art.26) – Norme Applicabili:

26.1- Per tutto quanto  non previsto o disciplinato dal presente Statuto, si 

rendono applicabili le disposizioni degli articoli 36, 37,e 38 del Codice Civile riguardanti le associazioni non 

riconosciute, nonché gli articoli 18, 19, 20, e 21 dello stesso C.C., in materia di responsabilità degli 

amministratori e funzionamento delle assemblee

- Letto ed approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, tenutasi preso _Sala Conferenze Hotel Corte Quadri

in Lonigo____________________________ 

Oggi, 10-04-2010_______________________

Il Segretario:                                                               Il Presidente:

Rag. Giorgio Mainenente_____________               	Angiolino Maule____________
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 Elenco Soci Fondatori:

1) Maule Angiolino __________________________________                                        

2) Piccinin Daniele___________________________________

3) Legnani Stefano__________________________________

4) Maule Alessandro_________________________________

5) Mario Plazio_____________________________________

6) Ferraretto Alessandro_____________________________
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