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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori 

dell’industria della Moda - denominato “SANIMODA”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette).

Addi' 28 (ventotto) del mese di Luglio.

In Milano, nel mio studio in via S. Pietro all'Orto n. 9.

Avanti a me Dott. Ernesto Vismara, notaio in Milano, iscritto 

presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente 

comparsi i signori:

* MARENZI Claudio, nato ad Arona (NO) il giorno 10 febbraio 

1962 e domiciliato per la carica in Milano (MI), Viale Sarca 

n. 223, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità 

di Presidente dell'Associazione 

"FEDERAZIONE TESSILE E MODA SMI - SISTEMA MODA ITALIA" 

con sede legale in Milano (MI), viale Sarca n. 223, codice 

fiscale 97414740155,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di de- 

libera del Comitato di Presidenza del giorno 12 luglio 2017 

che, in estratto in mia autentica in data odierna, 28 luglio 

2017 n. 57132 di rep., si allega al presente atto sotto la 

lettera "A";

* CANCELLARA Tommaso, nato a Como (CO) il giorno 30 luglio 

REGISTRATO
presso

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 2

il 03/08/2017

n. 41551

serie 1T

Euro 200,00

STUDIO NOTARILE

Dott.  ERNESTO VISMARA
NOTAIO

MILANO - Via S. Pietro all'Orto, 9

Tel. 0276020027 - 0276003421

Telefax: 0276004926

1 



1980 e domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Monte 

Rosa n. 21, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua qualità di Procura- 

tore Speciale dell'Associazione 

"ASSOCALZATURIFICI ITALIANI" 

con sede legale in Milano (MI), via Monterosa n. 21, codice 

fiscale 80027170150,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di 

procura speciale a rogito del Notaio Alfonso Rossi di Porto 

Sant'Elpidio in data 25 luglio 2017 n. 228434 di rep. che, in 

originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

* BRACCIALINI Riccardo, nato a Firenze (FI) il giorno 11 gen- 

naio 1958 e domiciliato per la carica in Milano (MI), Viale 

Beatrice D'Este n. 43, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità 

di Presidente dell'Associazione 

"AIMPES - ASSOCIAZIONE MANUFATTURIERI PELLI E SUCCEDANEI" 

con sede legale in Milano (MI), Viale Beatrice D'Este n. 43, 

codice fiscale 80046650158,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di de- 

libera del Consiglio Generale di "AIMPES" del giorno 17 lu- 

glio 2017 che, in estratto in mia autentica in data odierna, 

28 luglio 2017 n. 57133 di rep., si allega al presente atto 

sotto la lettera "C";

* GALIMBERTI Astrid, nata a Verbania (VB) il giorno 23 maggio 
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1959 e domiciliata per la carica in Milano (MI), Via Petitti 

n. 16, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità 

di Direttore Generale dell'Associazione 

"Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici"

in forma abbreviata "A.N.F.A.O." 

con sede legale in Milano (MI), Via Petitti n. 16, codice fi- 

scale 03331510150,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di de- 

libera di assemblea dei soci di "A.N.F.A.O." del giorno 6 lu- 

glio 2017 che, in estratto in mia autentica in data odierna, 

28 luglio 2017 n. 57134 di rep., si allega al presente atto 

sotto la lettera "D";

* MIGLIAVACCA Giovanni, nato a Milano (MI) il giorno 29 No- 

vembre 1969 e domiciliato per la carica in Milano (MI), Via 

Petitti n. 16, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità 

di Vice Presidente dell'Associazione 

"Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope 

e Preparatori Relative Materie Prime"

in forma abbreviata "ASSOSPAZZOLE"

con sede legale in Milano (MI), Via Petitti n. 16, codice fi- 

scale 80133410151,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di de- 

libera del Consiglio Direttivo di "ASSOSPAZZOLE" del giorno 
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27 maggio 2017;

* CANDELA ALBERTO, nato a Milano (MI) il giorno 27 marzo 1939 

e domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Petitti n. 

16, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità 

di Presidente dell'"Associazione Nazionale Produttori artico- 

li per scrittura e affini", 

con sede legale in Milano (MI), Via Petitti n. 16, codice fi- 

scale 97069550156,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza del 

vigente statuto sociale;

* MARELLI Roberto, nato a Como (CO) il giorno 5 marzo 1946 e 

domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Petitti n. 16, 

di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità 

di Presidente dell'Associazione 

"Assogiocattoli - Associazione Italiana Imprese Addobbi e Or- 

namenti Natalizi, Giocattoli, Giochi e Modellismo, Articoli 

di Puericultura e prodotti Affini", 

con sede legale in Milano (MI), Via Petitti n. 16, codice fi- 

scale 80131570154,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di de- 

libera del Consiglio Direttivo del giorno 20 luglio 2017;

* GAROFALO Nora, nata a Palermo (PA) il giorno 16 Settembre 

1961 e domiciliata per la carica in Roma (RM), viale Somalia 
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n. 1, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua qualità di Segreta- 

ria Generale della 

"Federazione dei Lavoratori Energia, Moda, Chimica e settori 

Affini (FEMCA)" con sede legale in Roma (RM) viale Somalia n. 

1, codice fiscale 97232950580

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di de- 

libera di segreteria del 24 luglio 2017, prot. 223, che, in 

copia originale, si allega al presente atto sotto la lettera 

"E";

* BERNI Giacomo, nato a Lugagnano Val D'Arda (PC) il giorno 

23 aprile 1954 e domiciliato per la carica in Roma (RM), via 

Piemonte n. 32, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua qualità di Procura- 

tore Speciale della 

"FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILI ENERGIA E 

MANIFATTURIERO - CGIL" in breve "FILCTEM - CGIL" 

con sede legale in Roma (RM), via Piemonte n. 32, codice fi- 

scale 97337120584,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di 

procura speciale a rogito del Notaio Mariconda Salvatore di 

Genzano di Roma in data 25 luglio 2017 n. 12946 di rep. che, 

in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "F";

* PIRAS Daniela, nata a Iglesias (Cagliari) il giorno 29 gen- 

naio 1977 e domiciliata per la carica in Roma (RM), via Po n. 
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162, di cittadinanza italiana, 

che interviene al presente atto nella sua qualità di Procura- 

tore Speciale della 

"UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA della 

UIL" in breve "UILTEC - UIL" 

con sede legale in Roma (RM), via Po n. 162, codice fiscale 

97734930585,

a quanto infra munito degli occorrenti poteri in forza di 

procura speciale a rogito del Notaio Mariconda Salvatore di 

Genzano di Roma in data 25 luglio 2017 n. 12947 di rep. che, 

in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "G".

Detti signori, della cui identità personale io notaio sono 

certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituito, in attuazione dei Contratti Collettivi di La- 

voro (C.C.N.L.) stipulati dalle singole associazioni datoria- 

li unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 

tra:

- FEDERAZIONE TESSILE E MODA SMI - SISTEMA MODA ITALIA,

- ASSOCALZATURIFICI ITALIANI,

- AIMPES - ASSOCIAZIONE MANUFATTURIERI PELLI E SUCCEDANEI,

- Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici - ANFAO

- Associazione Nazionale Produttori Spazzole, Pennelli, Scope 

e Preparatori relative materie prime - ASSOSPAZZOLE

- Associazione Nazionale Produttori Articoli per Scrittura e 
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Affini - ASSOSCRITTURA,

- Assogiocattoli - Associazione Italiana Imprese Addobbi e 

Ornamenti Natalizi, Giocattoli, Giochi e Modellismo, Articoli 

di Puericultura e prodotti Affini - ASSOGIOCATTOLI

e

- Federazione dei Lavoratori Energia, Moda, Chimica e settori 

Affini (F.E.M.C.A.-CISL),

- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA TESSILI ENERGIA E 

MANIFATTURIERO - CGIL (F.I.L.C.T.E.M.-CGIL),

- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILE ENERGIA CHIMICA della 

UIL (U.I.L.T.E.C.-UIL), 

l'Associazione denominata

“Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori 

dell’industria della moda”,

in forma abbreviata

"Fondo SANIMODA".

Articolo 2 - Sede

Il Fondo ha sede in Milano (MI), in Viale Sarca n. 223.

Articolo 3 - Durata

La durata del Fondo è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Scopo

Il Fondo ha natura di Associazione non riconosciuta, non a- 

vente fine di lucro, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del 

codice civile. Persegue lo scopo esclusivo di garantire ai 

propri associati e al loro nucleo familiare, se iscritto, 
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trattamenti integrativi di assistenza sanitaria e socio-sani- 

taria, in linea con quanto disposto dalla normativa in mate- 

ria di assistenza sanitaria integrativa e secondo le moda- 

lità, i requisiti, le condizioni ed entro i limiti previsti 

dal Regolamento del Fondo.

Articolo 5 - Fase iniziale

Le Parti Istitutive concordano che la fase iniziale, che si 

chiuderà con l’approvazione del bilancio relativo all’eserci- 

zio al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), in de- 

roga alle previsioni statutarie, si svolgerà nei termini e 

con le modalità di seguito riportate:

a) a comporre la prima Assemblea dei Delegati provvisoria, 

costituita da trenta membri, quindici in rappresentanza dei 

datori di lavoro e quindici in rappresentanza dei lavoratori, 

e che rimarrà in carica fino all’approvazione del rendiconto 

relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) di- 

cembre 2018, vengono chiamati i Signori:

in rappresentanza dei datori di lavoro:

* CHEZZI MAURO, nato a Milano (MI) il giorno 15 aprile 1965 e 

residente a Milano (MI), via Tortona n. 72, di cittadinanza 

italiana, codice fiscale: CHZ MRA 65D15 F205P;

* DI NATALE GIANFRANCO, nato a Voghera (PV) il giorno 12 mar- 

zo 1957 e residente a Novara (NO), Corso Cavallotti n. 30, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: DNT GFR 57C12 M109E;

* ROMANI GIOVANNI BATTISTA, nato a  Padova (PD) il giorno 15 
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ottobre 1957 e residente a Segrate (MI), Via F.lli Cervi, re- 

sidenza 3 Fili, di cittadinanza italiana, codice fiscale: RMN 

GNN 57R15 G224N;

* TOTI CINZIA, nata a Milano (MI) il giorno 22 ottobre 1966 e 

residente a Cormano (MI), via G. Verga n. 12, di cittadinanza 

italiana, codice fiscale: TTO CNZ 66R62 F205Y;

* VASQUES PAOLO, nato a Palermo (PA) il giorno 12 marzo 1963 

e residente a Padova (PD), via Edison n. 2, di cittadinanza 

italiana, codice fiscale: VSQ PLA 63C12 G273D;

* BERTON LORRAINE, nata a Nelson (Nuova Zelanda) il giorno 19 

settembre 1962 e residente a Belluno (BL), Piazza Vittorio E- 

manuele n. 5-2, di cittadinanza italiana, codice fiscale: BRT 

MLR 62P59 Z719S;

* TAVERNA PAOLO FRANCESCO GIOVANNI, nato a Milano (MI) il 

giorno 3 luglio 1961 e residente a Milano (MI), via Roncaglia 

n. 3, di cittadinanza italiana, codice fiscale: TVR PFR 61L03 

F205I;

* BRACCIALINI RICCARDO, nato a Firenze (FI) il giorno 11 gen- 

naio 1958 e residente a Firenze (FI), via Giambologna n. 8, 

di cittadinanza italiana, codice fiscale: BRC RCR 58A11 D612E;

* BRICCOLA ROBERTO, nato a Olgiate Comasco (CO) il giorno 10 

aprile 1955 e residente a Olgiate Comasco (CO), Via Roma n. 

74, di cittadinanza italiana, codice fiscale: BRC RRT 55D10 

G025L;

* CANCELLARA TOMMASO, nato a Como  (CO) il 30 luglio 1980 e 
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residente a Como (CO), via Leonardo da Vinci n. 23, di citta- 

dinanza italiana, codice fiscale: CNC TMS 80L30 C933I;

* SCARPARO MATTEO, nato a Milano (MI) il giorno 30 maggio 

1971 e residente a Cernusco Sul Naviglio (MI), via Amendola 

n. 15, di cittadinanza italiana, codice fiscale: SCR MTT 

71E30 F205R;

* MEREGALLI LEONARDO GIULIO CESARE, nato a Milano (MI) il 17 

ottobre 1958 e residente a Milano (MI), via Arzaga n. 28, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: MRG LRD 58R17 F205M;

* ALBERTARIO MANUELA, nata a Giussano (MI) il giorno 16 ago- 

sto 1985 e residente a Meda (MB), via Santa Maria n. 6/C, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: LBR MNL 85M56 E063G;

* CANDELA ALBERTO, nato a Milano (MI) il giorno 27 marzo 1939 

e residente a Milano (MI), via dell'Orso n. 3, di cittadinan- 

za italiana, codice fiscale: CND LRT 39C27 F205W;

* MIGLIAVACCA GIOVANNI, nato a Milano (MI) il giorno 29 no- 

vembre 1969 e residente a Milano (MI), via Massena n. 12/7, 

di cittadinanza italiana, codice fiscale: MGL GNN 69S29 F205T;

in rappresentanza dei lavoratori:

* MALUCCHI MASSIMILIANO, nato a Poggibonsi (SI) il giorno 1 

aprile 1984 e residente a Certaldo (FI), via Calabria n. 9, 

di cittadinanza italiana, codice fiscale: MLC MSM 84D01 G752D;

* MISSAGLIA BENEDETTA, nata a Vimercate (MB) il giorno 23 di- 

cembre 1989 e residente ad Agrate Brianza (MB), via De Gaspe- 

ri 35/a, di cittadinanza italiana, codice fiscale: MSS BDT 
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89T63 M052X;

* MONTANARO VITO ROBERTO, nato a Torino (TO) il giorno 8 no- 

vembre 1975 e residente ad Alba (CN), viale Cherasca 18, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: MNT VRB 75S08 L219K;

* POZZOLO ELENA, nata a  Thiene (VI) il giorno 20 marzo 1963 

e residente a Marano Vicentino (VI) via Braglio n. 40, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: PZZ LNE 63C60 L157T;

* SIGNORE FABIANA, nata a San Cesario di Lecce (LE) il giorno 

27 Maggio 1973 e residente a San Cesario di Lecce (LE), via 

P. Scardino n. 7, di cittadinanza italiana, codice fiscale: 

SGN FBN 73E67 H793S;

* MATARRESE GIUSEPPE, nato a Ginosa (TA) il giorno 30 Ottobre 

1969 e residente a Ginosa (TA), via Montanara n. 34, di cit- 

tadinanza italiana, codice fiscale: MTR GPP 69R30 E036Y;

* VIOLA MARISTELA, nata a Legnaro (PD) il giorno 7 luglio 

1964 e residente a Legnaro (PD), via Rossini n. 7/1, di cit- 

tadinanza italiana, codice fiscale: VLI MST 64L47 E515C;

* BOVOLENTA DANIELE, nato a Borgosesia (VC) il giorno 12 di- 

cembre 1977 e residente in Serravalle Sesia (VC), via Sezzano 

n. 5, di cittadinanza italiana, codice fiscale: BVL DNL 77T12 

B041F;

* BATTISTIN DORIANO, nato a Valdagno (VI)  il giorno 29 ago- 

sto 1955, e residente in Barasso (VA), via Camolli n. 8, cit- 

tadino italiano, codice fiscale: BTT DRN 55M29 L551P;

* BREZZO MASSIMILIANO, nato a Prato (PO) il giorno 24 aprile 
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1964 e residente a Prato (PO), via Tommaso Pini n. 45, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: BRZ MSM 64D24 G9990;

* BOGLIETTI OSVALDO, nato a Biella (BL) il giorno 21 maggio 

1948 e residente a Biella (BL), Strada Partigiani della Valle 

Oropa n. 1, di cittadinanza italiana, codice fiscale: BGL SLD 

48E21 A859E;

* CALDARELLA VINCENZO, nato a La Louviere (Belgio) il giorno 

7 febbraio 1979 e residente a Cornuda (TV), Viale dei Colli 

n. 1/a, di cittadinanza italiana, codice fiscale:  CLD VCN 

79B07 Z103H;

* LICINI SERGIO, nato a Bergamo (BG) il giorno 2 Febbraio 

1971 e residente in Zogno (BG), Via Romacolo  n. 13, di cit- 

tadinanza italiana, Codice Fiscale: LCN SRG 71B02 A794M;

* PANCISI CRISTIAN, nato a Forli’ (FC) il giorno 2 Luglio 

1974 e residente in Forlì (FC), Viale Dell’Appennino n. 721, 

di cittadinanza italiana, codice fiscale: PNC CST 74L02 D704J;

* SCIORE ERMINIO, nato a Sulmona (AQ) il giorno 3 Gennaio 

1965 e residente in Falconara Marittima (AN), Via Stamura n. 

12, di cittadinanza italiana, Codice Fiscale: SCR RMN 65A03 

I804E.

In caso di decadenza o di dimissioni, nella fase provvisoria, 

di uno o più dei componenti l’Assemblea dei Delegati, la Par- 

te Istitutiva rappresentata provvederà alla relativa sostitu- 

zione.

b) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, costi- 
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tuito da sei membri e che rimarrà in carica fino all’approva- 

zione del rendiconto relativo all’esercizio che si chiuderà 

il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), vengono 

chiamati i Signori:

* BRENNA GIANLUCA, nato a Como (CO) il giorno 31 gennaio 1962 

e residente a Tavernerio (CO), via C. Golgi n. 10, di citta- 

dinanza italiana, codice fiscale: BRN GLC 62A31C933Z;

* MASCELLANI CARLO, nato a Valsolda (CO) il giorno 5 gennaio 

1965 e residente a Lecco (LC), viale Montegrappa n. 41, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale: MSC CRL 65A05 C936H;

* BALDI GUARINONI ANTONIO, nato a Venezia (VE) il giorno 27 

agosto 1961 e residente a Venezia (VE), via Santa Croce n. 6, 

di cittadinanza italiana, codice fiscale: BLD NTN 61M27 L736B;

* RIZZUTO GIOVANNI, nato a Prato (PO) il giorno 20 agosto 

1980 e residente in Prato (PO), Via Alberto Torricini n. 

15/1, di cittadinanza italiana, codice fiscale: RZZ GNN 80M20 

G999K;

* ROSSI EDOARDO, nato a Marsico Nuovo (PZ) il giorno 22 Lu- 

glio 1946 e residente a Roma (RM), Via Giovanni da Procida n. 

18, di cittadinanza italiana, codice fiscale: RSS DRD 46L22 

E976V;

* BERNI GIACOMO, nato a Lugagnano Val D'Arda (PC) il giorno 

23 aprile 1954 e residente a Piacenza (PC), via Borghetto n. 

118, di cittadinanza italiana, codice fiscale: BRN GCM 54D23 

E726B.
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Il signor  BRENNA GIANLUCA viene nominato Presidente ed il 

signor  RIZZUTO GIOVANNI viene nominato Vice Presidente.

Questo primo Consiglio di Amministrazione porrà in essere 

tutti gli atti necessari a promuovere e a gestire la piena o- 

peratività del Fondo, ad elaborare e approvare il Regolamento 

del Fondo, ad indire entro l’approvazione del bilancio per 

l’esercizio 2018 (duemiladiciotto) le elezioni dei componenti 

dell’Assemblea dei Delegati secondo le procedure e le moda- 

lità del Regolamento Elettorale che sarà definito in prima i- 

stanza dalle Parti Istitutive e, successivamente, approvato 

dall’Assemblea dei Delegati.

c) La rappresentanza legale del Fondo viene affidata al Pre- 

sidente e al Vice Presidente come sopra nominati, ai sensi 

dell'art. 15 dello statuto adottato.

d) A comporre il primo Collegio Sindacale, costituito da due 

componenti effettivi e due componenti supplenti e che rimarrà 

in carica fino all’approvazione del Bilancio relativo all’e- 

sercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (due- 

miladiciotto), vengono chiamati i Signori:

* COSTA GUIDO, nato a Milano (MI) il giorno 7 maggio 1965 e 

residente a Milano (MI), via Pinturicchio n. 25, di cittadi- 

nanza italiana, codice fiscale: CST GDU 65E07 F205J,

iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, in qua- 

lità di componente effettivo;

* CASADIO CRISTINA MARIA, nata a Torino (TO) il giorno 11 
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maggio 1951 e residente a Monza (MB), via Ramazzotti n. 1, di 

cittadinanza italiana, codice fiscale CSD CST 51E51 L219Z, 

iscrittA nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, in qua- 

lità di componente effettivo;

* VECCHIATI MONICA, nata a Palazzolo Sull'Oglio (BS) il gior- 

no 28 maggio 1961 e residente a Roma (RM), via Flaminia n. 

380, di cittadinanza italiana, codice fiscale: VCC MNC 61E68 

G264X, iscrittA nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, 

in qualità di componente supplente;

* IMPERATO ANDREA, nato a Roma (RM) il giorno 16 maggio 1988 

e residente a Fiumicino (RM), vicolo di Castel Campanile n. 

148, di cittadinanza italiana, codice fiscale:  MPR NDR 88E16 

H501U, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, 

in qualità di componente supplente.

In caso di decadenza o di dimissioni, nella fase provvisoria, 

di uno o più dei componenti effettivi il Collegio Sindacale, 

ad essi potranno subentrare i componenti supplenti.

e) A costituire la prima Assemblea dei Delegati, si provve- 

derà nei modi indicati dall’art. 9 dello Statuto e in base a 

quanto previsto dal Regolamento Elettorale.

Articolo 6 - Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) di- 

cembre 2017.

Articolo 7 - Statuto

Il Fondo è retto dalle norme contenute nello Statuto associa- 
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tivo che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, 

firmato dai comparenti e da me notaio, viene allegato al pre- 

sente atto sotto la lettera "H", nonchè dalle disposizioni di 

legge inerenti.

Articolo 8 - Spese 

Tutte le spese del presente atto sono a carico della neo-co- 

stituita Associazione.

Il

presente atto è pubblicato mediante lettura da me notaio da- 

tane ai comparenti che lo approvano, confermano e firmano con 

me notaio, omessa la lettura degli allegati "A-B-C-D-E-F-G" 

per espressa volontà dei comparenti stessi.

Consta

il presente atto di cinque fogli in parte dattiloscritto da 

persona di mia fiducia e da me completato a mano per quindici 

intere facciate e della sedicesima fin qui.

Sottoscritto alle ore 10,50 (dieci e cinquanta).

F.to Claudio Marenzi

"   Tommaso Cancellara

"   Riccardo Braccialini

"   Astrid Galimberti

"   Giovanni Migliavacca

"   Alberto Candela

"   Marelli Roberto

"   Nora Garofalo
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"   Giacomo Berni

"   Daniela Piras

"   Dr. Ernesto Vismara Notaio

***************

Allegato "A" al n. 57135/12929 di rep.
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