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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO DI AZIONE LOCALE POLESINE ADIGE"

 in breve "GAL ADIGE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di

feb braio

25 Febbraio 2008

In Rovigo, presso gli uffici della C.C.I.A.A. di Rovigo

in Piaz za Ga ri baldi n.6,

Davanti a me, dottoressa Lorenza Bullo, Notaio in Rovi-

go, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto

di Rovigo, sono presenti:

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI RO VI GO, con sede in Rovigo Piazza Garibaldi n.6, co-

dice fi scale e P.IVA 00194850293, in quest'atto rappre-

sen ta ta dal si gnor ZAM PI NI Lo re da no, na to a Oc chio bel lo

(RO) il gior no 1 ago sto 1947, do mi ci liato per la carica

presso la se de so ciale ove so pra, CF ZMP LDN 47M01

F994R nella sua qua lità di Pre si dente e legale rap pre-

sen tante di detto ente, muni to de gli oc co renti po te ri

ai sensi del vigente sta tuto ed in ese cu zio ne del la De-

li bera del la Giun ta Came ra le in data 14 gen naio 2008,

il quale interviene al presente atto anche in proprio

al fine di accettare la carica di cui infra;



- CONSORZIO DI BONIFICA "POLESINE ADIGE-CANALBIANCO"

con sede in Rovigo Piazza Garibaldi n.8, co dice fi scale

81005960299, in quest'atto rappresentato dal signor

BIANCHI Marino nato a Rovigo (RO) il giorno 22 novembre

1948, do mi ci liato per la carica presso la se de so ciale

ove so pra, CF BNC MRN 48S22 H620I nella sua qua lità di

Pre sidente e lega le rap pre sen tante di detto ente, muni-

to degli occo renti po te ri ai sensi del vigente statuto

ed in ese cu zio ne del la De li bera della Giunta Consorzia-

le n. 4/1 in data 22 febbraio 2008, il quale interviene

al presente atto anche in proprio al fine di accettare

la carica di cui infra;

- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO) si-

to in Ro vi go Viale della Pace n.5, codice fi sca le

80001510298 e P. IVA 00563870294, in quest'atto rap pre-

sen ta to dall'avvocato MORETTO Giusep pe nato a Pontec-

chio Polesine (RO) il giorno 19 marzo 1958, do mi ci liato

per la carica presso la se de so ciale ove so pra, nella

sua qua lità di Vice Diretto re del Consorzio e legale

rap presentante dell'ente ai sensi dell'art. 27 comma 2

dello statuto, mu ni to de gli oc co renti po te ri ai sen si

del vi gen te sta tu to ed in ese cu zio ne del la De li bera

dell'Uf fi cio di Pre si denza di det to ente in da ta 9 gen-

naio 2008 e della delega ai sensi del predetto art. 27

comma 2 in da ta 20 feb braio 2008 da parte del Direttore



e le ga le rap pre sen tante del Consorzio signor Genovese

Michele na to a Co ne glia no (TV) il gior no 5 apri le 1962;

- PROVINCIA DI ROVIGO con sede a Rovigo Via L.Ricchieri

detto Celio n.10, codice fiscale 93006330299 e P.IVA

00982910291 in que st'at to rap pre sentata dal signor SAC-

CAR DIN Fe de rico na to a Ro vigo (RO) il giorno 25 mag gio

1950, do mi ci liato per la cari ca presso la se de so ciale

ove so pra, nella sua qua lità di Pre si dente della Pro-

vincia e le gale rap pre sen tante di detto en te, munito

de gli occo renti po te ri ai sensi del vigen te sta tuto in

ese cu zio ne del la De li bera della Giunta in data 20 feb-

braio 2008 n. 24 (prot. 7689) immediatamente eseguibile

ai sensi di legge;

- ASSO CIAZIONE DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI E

DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI RO VI-

GO/CON FCOMMERCIO (A SCOM/Confcommercio), con sede in Ro-

vigo (RO) Viale del lavoro 4, co dice fiscale

80005670296, in quest'atto rappresentata dal signor

PIZZO Gianpietro, nato a Fiesso Umbertiano (RO) il

gior no 26 marzo 1953, domiciliato per la ca ri ca pres so

la se de sociale ove sopra, nel la sua qua lità di Pre si-

dente e le gale rap pre sen tante di detto ente, munito de-

gli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te sta tuto ed in

ese cu zio ne del la de li be ra adot ta ta dalla Giunta Esecu-

tiva in da ta 22 gennaio 2008;



- A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE,

DELL'AR TIGIANATO DI PRODUZIONE E DEI SERVIZI DI ROVIGO

con se de in Rovi go Viale Porta Po n.94/F, codice fi-

scale 93001190292, in que st'atto rappresentata dal si-

gnor AR MENIO Paolo na to a Torino (TO) il giorno 13 gen-

naio 1964, do mi ci liato per la ca rica presso la se de so-

ciale ove so pra, nella sua qua lità di Vice Presidente

Vicario e lega le rap pre sen tante di detto en te, munito

de gli occo renti po te ri ai sensi del vigen te statuto ed

in ese cu zio ne del la De li bera di Giunta di Presidenza in

data 14 feb braio 2008;

- ASSOCIAZIONE POLESANA COL TI VA TORI DIRETTI in breve

COLDIRETTI ROVIGO con sede in Ro vigo Via Alberto Mario

n.19, co dice fi scale 80005910296, in que st'atto rappre-

sentata dal si gnor BO SCO Valentino nato a Merlara (PD)

il gior no 1 giu gno 1965, do mi ci liato per la carica

presso la se de so ciale ove so pra, nella sua qua lità di

Pre sidente e legale rap pre sen tante di detto ente, muni-

to degli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te statuto

in ese cu zio ne del la De li bera del Consiglio Provinciale

in da ta 19 feb braio 2008;

- BAN CA DI CRE DI TO COO PE RA TIVO PA DANA ORIEN TALE SAN

MAR CO - ROVIGO (Rovigo Provincia di Rovigo) - Società

Cooperativa, con se de in Ro vi go, via Ca sa lini n.10,

iscritta all'Al bo de gli Enti Credi tizi n. 5359.5,



iscrit ta nel re gi stro del le Im pre se di Ro vigo al nu me ro

di iscrizio ne, co dice fi scale e parti ta IVA

01088920291, iscritta all'Albo del le Coope rative al n.

A156645, in que st'atto rappresentata dal signor LIVIERO

Lorenzo nato a Solesino (PD) il giorno 24 febbraio

1952, do mi ci liato per la ca ri ca pres so la se de so ciale

ove so pra, nella sua qua lità di Presidente del Consi-

glio di Ammi nistrazione e Le ga le Rappresentante di det-

ta Banca, mu nito de gli oc co renti po te ri ai sen si del

vi gen te sta tu to ed in ese cu zio ne del la Delibera del

Con siglio di Am mini stra zione n. 280 del 19 febbraio

2008;

- CONFAGRICOLTURA ROVIGO sita in Ro vigo Piazza Duomo

n.2, co dice fi scale 80001240292, in que st'atto rappre-

sen tata dal si gnor CASALINI Stefano nato a Rovigo (RO)

il giorno 2 dicembre 1955, do mi ci liato per la ca ri ca

pres so la se de so ciale ove so pra, nella sua qua lità di

Pre si dente e le gale rap pre sen tante di detto en te, muni-

to de gli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te sta tuto

ed in ese cu zio ne del la De li bera del Consi glio Di ret tivo

in data 1 febbraio 2008;

- AS SO CIAZIONE PRO VINCIALE ARTI GIANI DI ROVI GO - CON-

FAR TIGIA NATO IM PRESE (in breve APAR) con se de in Ro vi go

viale Por ta Po' n. 87, co di ce fiscale 80005210291, in

que st'atto rappre sen tata dal si gnor ASTOLFI Girolamo,



nato a Donada (RO) il giorno 12 ot tobre 1943, do mi ci-

liato per la ca ri ca pres so la se de so ciale ove so pra,

nella sua qua lità di Pre si dente e le gale rap pre sen tante

di detto en te, muni to de gli oc co renti po te ri ai sensi

del vigen te sta tuto ed in ese cu zio ne del la Giunta Ese-

cutiva in data 11 feb braio 2008;

- CONFCOOPERATIVE ROVIGO con sede in Rovigo Cor so del

Po po lo n.262/2, codice fi scale 93028010291, in que-

st'atto rap pre sen tata dal si gnor PIGATO Danilo nato a

San Mar tino di Venezze (RO) il giorno 17 luglio 1942,

do mi ci liato per la ca ri ca pres so la se de so ciale ove

so pra,

CF PGT DNL 42L17 H996M nella sua qua lità di Pre si dente

e le gale rap pre sen tante di detto en te, muni to de gli oc-

co renti po te ri ai sensi del vigen te sta tuto ed in ese-

cu zio ne del la De li bera del Consiglio Provinciale in da-

ta 22 gen naio 2008, verbale n. 2, il quale interviene

al presente atto anche in proprio al fine di accettare

la carica di cui infra;

- CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI ROVIGO -

C.I.A. DI ROVIGO con se de in Rovigo Galleria Ponte Roda

n.6/a, codice fiscale 80007470299, in que st'atto rap-

pre sen tata dal si gnor FRAN CE SCHETTI Paolo nato a Ro vigo

(RO) il giorno 1 ot to bre 1960, do micilia to per la ca ri-

ca pres so la se de so ciale ove so pra, nel la sua qua lità



di Pre si dente e le gale rap pre sen tante di detto en te,

muni to de gli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te sta-

tuto ed in ese cu zio ne del la De li bera in da ta 20 feb-

braio 2008;

- CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA

PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI ROVIGO, ASSOCIAZIONE PROVIN-

CIALE DI ROVIGO - CNA PROVINCIALE DI ROVIGO sita in Ro-

vi go - Lo ca li tà Bor sea - via Mae stri del la voro n. 7/e,

codice fiscale 80005090297, in que st'atto rap pre sen tata

dal signor Alessandro MONINI nato a Montagnana (PD) il

giorno 23 ottobre 1955, domiciliato per la ca ri ca pres-

so la se de so ciale ove so pra, nella sua qua lità di Di-

rettore Pro vinciale e le gale rap pre sen tante di detto

ente all'uopo delegato dal Presidente signora ZA NINEL LO

Ales sia na ta a Roso lina (RO) il gior no 10 lu glio 1965,

mu ni to de gli oc co renti po te ri ai sen si del vi gen te sta-

tuto ed in ese cu zio ne del la De li bera della Presi denza

Pro vin ciale in data 16 gen naio 2008;

- CONFESERCENTI-CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COM MER-

CIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI DI ROVIGO con se de in

Ro vi go via del la Co sti tu zio ne n.4/d, co di ce fi scale di-

chiarato 80008710297, in que st'atto rap presentata dal

si gnor BRESSANIN Pri mo Vi ta liano nato a Bagnoli di So-

pra (PD) il giorno 5 no vem bre 1949, domici liato per la

ca ri ca pres so la se de so ciale ove so pra, nella sua qua-



lità di Pre si dente e le gale rap pre sen tante di detto en-

te, muni to de gli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te

sta tuto in ese cu zio ne del la De li bera della Presiden za

Provinciale in da ta 4 feb braio 2008;

- ECOGEST S.R.L. con sede in Rovigo Via Sacro Cuore

n.3, capitale sociale euro 1.075.000,00 i.v., nr. di

iscri zio ne al Re gi stro Im pre se di Ro vi go, codice fi sca-

le e P. IVA 01174480291, in que st'atto rap pre sen tata

dal si gnor PACCHIN Alessio na to a Rovigo (RO) il giorno

5 di cembre 1957, do mici liato per la ca ri ca pres so la

se de so ciale ove so pra, nella sua qua lità di Pre si dente

del Consi glio di amministrazione e le gale rap pre sen-

tante di det to en te, mu ni to de gli oc co renti po te ri ai

sensi del vi gen te sta tuto ed in ese cu zio ne del la De li-

bera del Con si glio di am mini stra zione n. 35 prot. n.

10269 in da ta 24 di cem bre 2007;

- LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DEL VENETO in bre-

ve LEGACOOP VENETO con se de a Mar ghe ra Ve ne zia Via Ul-

loa n.5, codice fiscale 90059440272 in que st'atto rap-

pre sen tata dal si gnor LU CA TELLO Gian franco nato a Vene-

zia (VE) il gior no 25 ago sto 1940, do mici liato per la

ca ri ca pres so la se de so ciale ove so pra, nella sua qua-

lità di Pre si dente e le gale rap pre sen tante di detto en-

te, muni to de gli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te

sta tuto ed in ese cu zio ne del la De li bera del Consiglio



di Presidenza in da ta 19 di cem bre 2007;

- COMITATO PROVINCIALE DELLE PRO LOCO DEL VENETO DELLA

PROVINCIA DI ROVIGO - COMITATO PRO LOCO U.N.P.L.I. RO-

VIGO con se de a Porto Viro (RO), Piazza Matteotti n.2

codice fi scale 91000500297, in que st'atto rap pre sen tata

dal si gnor MANCIN Claudio nato a Con tari na (RO) il

gior no 14 marzo 1954, do mici liato per la ca ri ca pres so

la se de so ciale ove so pra, nella sua qua lità di Pre si-

dente e le gale rap pre sen tante di detto en te, muni to de-

gli oc co renti po te ri ai sensi del vigen te sta tuto ed in

ese cu zio ne del la De li bera del Con si glio in da ta 20 feb-

braio 2008;

- COMUNE DI BADIA POLESINE con sede municipale in Badia

Polesine (RO) in Piazza Vit to rio Emanuele II, nr. 279,

co di ce fi sca le 82000390292, in que st'atto rap pre sen tata

dal si gnor CABASSA Mario na to a Badia Polesine (RO) il

giorno 3 settembre 1954, domiciliato per la ca ri ca

pres so la se de munici pale ove so pra, nel la sua qua lità

di Assessore delegato dal Sin daco pro-tem po re di det to

ente signor MENEGHIN Pao lo na to a Correz zola (PD) il

giorno 17 feb braio 1951, mu ni to de gli oc co renti po te ri

ai sen si di leg ge, del vi gente Statuto Comunale ed in

ese cu zione della delibera del la giun ta co mu na le in da ta

20 febbraio 2008 n. 11 immedia tamente esecutiva ai sen-

si di legge;



- COMUNE DI COSTA DI ROVIGO con sede municipale in Co-

sta di Rovigo (RO), in via Scardona n.2 codice fi scale

00197530298, in que st'atto rap pre sen tata dal si gnor

PACCHIN Alessio na to a Rovigo (RO) il giorno 5 di cembre

1957, domici liato per la ca ri ca pres so la se de munici-

pale ove so pra, nella sua qua lità di As ses sore De le gato

di det to en te, munito de gli oc co renti po te ri ai sen si

di legge, del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione

della delibera consiliare in da ta 21 feb braio 2008, im-

media tamente esecutiva ai sensi di legge;

- COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA con sede municipa-

le in Giacciano con Baruchella (RO), in via A. de Ga-

speri n.58, codice fiscale 82000470292, in que st'atto

rap pre sen tata dal si gnor PIGAIANI Natale na to a Trecen-

ta (RO) il giorno 15 di cembre 1957, domi ci liato per la

ca ri ca pres so la se de municipale ove so pra, nel la sua

qua lità di Sindaco pro-tempore di det to en te, muni to

de gli oc co renti po te ri ai sen si di legge, del vigente

Statuto Comunale ed in esecuzione della de li bera del la

giun ta in da ta 21 febbraio 2008 verbale nr. 16, imme-

diatamente eseguibile ai sensi di leg ge;

- COMUNE DI LUSIA con sede municipale in Lusia (RO), in

Piazza Giovanni XXIII, co di ce fi scale 00197480296, in

que st'atto rappresentato dal si gnor VI GNAGA Sergio

Giorda no nato a Adria (RO) il gior no 5 mar zo 1958, do-



micilia to per la ca ri ca pres so la se de municipale ove

so pra, CF VGN SRG 58C05 A059E nella sua qua lità di Sin-

daco pro-tem pore di det to en te, mu ni to de gli oc co renti

po te ri ai sen si di leg ge, del vigente Statuto Comunale

ed in ese cu zione della delibe ra del la giun ta co mu na le

in da ta 27 dicem bre 2007 nr. 79 e successiva delibera

della giunta co munale in data 21 febbraio 2008 n. 9 im-

me diatamente esecutiva ai sen si di legge, il quale in-

terviene al presente atto anche in proprio al fine di

accettare la carica di cui infra;

- COMUNE DI VILLADOSE con sede municipale in Villadose

(RO), in Piazza Aldo Moro n.24 codice fi sca le

00196480297, in que st'at to rappre sen tata dalla si gno ra

ZAM BEL LO Mi rella nata a Rovigo (RO) il giorno 28 maggio

1962, do miciliata per la ca ri ca pres so la se de munici-

pale ove so pra, nel la sua qua lità di Sin daco pro-tempo-

re di det to en te, munita de gli oc co renti po te ri ai sen-

si di leg ge, del vigente Statuto Comunale ed in esecu-

zione della delibera della giun ta co mu na le in da ta 18

feb braio 2008 nr. 14, immediatamente eseguibile ai sen-

si di legge;

è altresì presente il signor:

- SANDRO SPINELLO nato a Adria (RO) il gior no 24 feb-

braio 1956, resi dente in Adria (RO) via Zen n.3 int.

11, codice fi scale SPN SDR 56B24 A059Q;



Detti comparenti, cittadini ita liani, della cui identi-

tà personale io notaio sono cer to, con il presente at-

to, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Ai fini della partecipazione al Programma di Sviluppo

Rurale (PSR) 2007-2013 - Asse 4 Leader ai sensi della

normativa comunitaria e quindi per il raggiungimento

del lo sco po infra meglio precisato, i com pa ren ti:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI ROVIGO, CONSORZIO DI BONIFICA "POLESINE ADIGE-CANAL-

BIANCO", CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CON-

SVIPO), PROVINCIA DI ROVIGO, ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO

DEL TURISMO DEI SERVIZI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DELLA PROVINCIA DI ROVIGO/CONFCOMMERCIO (ASCOM/CONFCOM-

MERCIO), A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE,

DELL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE E DEI SERVIZI di Rovigo,

ASSOCIAZIONE POLESANA COLTIVATORI DIRETTI in breve COL-

DIRETTI ROVIGO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA

ORIENTALE SAN MARCO - ROVIGO (Rovigo- Provincia di Ro-

vigo) Società Cooperativa, CONFAGRICOLTURA ROVIGO, AS-

SOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI ROVIGO / CONFARTI-

GIANATO IMPRESE ROVIGO, CONFCOOPERATIVE ROVIGO, CONFE-

DERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DI ROVIGO - C.I.A. DI

ROVIGO, CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA DI ROVIGO, ASSOCIAZIONE



PROVINCIALE DI ROVIGO - CNA PROVINCIALE DI ROVIGO, CON-

FESERCENTI -CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIA-

LI, TURISTICHE E DEI SERVIZI DI ROVIGO, ECOGEST S.R.L.,

LEGA REGIONALE COOPERATIVE E MUTUE DEL VENETO IN BREVE

LEGACOOP VENETO, COMITATO PROVINCIALE DELLE PRO LOCO

DEL VENETO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO - COMITATO PRO LO-

CO U.N.P.L.I. ROVIGO, COMUNE DI BADIA PO LESINE, CO MUNE

DI COSTA DI RO VIGO, COMUNE DI GIACCIA NO CON BARU CHELLA,

COMUNE DI LU SIA, COMUNE DI VILLADO SE, come sopra rap-

pre sentati, di chia rano di co sti tui re, co me col pre sente

atto costi tui scono, una as so cia zio ne sen za sco po di lu-

cro de no mi na ta: "GRUPPO DI AZIO NE LO CALE PO LESINE ADI-

GE" in breve "GAL ADIGE" .

ARTICOLO 2

La associazione ha sede in Rovigo presso la C.C.I.A.A.

di Ro vi go in Piazza Ga ri bal di n.6.

ARTICOLO 3

L’Associazione non ha fini di lucro ed ha per scopi la

valorizzazione delle risorse specifiche delle zone ru-

rali nell’ambito di un’azione integrata imperniata su

una strategia territoriale pertinente e adeguata al

contesto locale. L’Associazione si propone in partico-

lare di proseguire e consolidare le politiche attuate

sul territorio con le precedenti Iniziative Comunitarie

Leader e  di sviluppare quelle previste dall’Asse 4 -



“Attuazione dell’approccio Leader” previste nel Pro-

gramma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto

2007-2013 e nelle altre iniziative ad essa collegabili

e riconducibili agli obiettivi comunitari (competitivi-

tà regionale e occupazione, cooperazione territoriale

europea) e ad altri programmi comunitari settoriali

previsti nella programmazione 2007-2013.

Con l’attività di cui sopra l’Associazione intende pro-

muovere azioni integrate elaborate ed attuate nell’am-

bito di parternariati attivi a livello locale, nonché

l’attuazione di strategie originali di sviluppo soste-

nibile integrate, di elevata qualità, concernenti la

sperimentazione di nuove forme di valorizzazione del

patrimonio naturale e culturale, di potenziamento

dell’ambiente economico, al fine di contribuire a crea-

re posti di lavoro e di miglioramento della capacità

organizzativa delle rispettive comunità.

In particolare, l’attività dell’Associazione si artico-

la in tre azioni progettuali che si sviluppano nell’am-

bito territoriale dei comuni della Provincia di Rovigo

nella Regione Veneto tenendo conto di quanto previsto

dalle normative regionali, nazionali e comunitarie di

riferimento:

· sostegno a strategie pilota di sviluppo rurale a ca-

rattere territoriale e integrato, fondate su un approc-



cio ascendente e sul parternariato orizzontale;

· sostegno a forme di cooperazione interterritoriale,

transnazionale e transfrontaliero;

· disponibilità a partecipare alla creazione di reti

tra tutti i territori rurali della Comunità Europea e

tra gli operatori dello sviluppo rurale.

L’Associazione svolgerà la propria attività in coerenza

con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Pro-

vinciali, Locali e per il territorio Polesano anche con

gli obiettivi e le progettualità dell’Intesa Programma-

tica d’Area (IPA) “Sistema Polesine” e suoi aggiorna-

menti.

L’Associazione potrà altresì intraprendere ogni attivi-

tà prevista per l’attuazione delle attività di cui so-

pra ed ogni altra azione contemplata da programmi comu-

nitari, nazionali e regionali coerenti con gli obietti-

vi di cui al presente articolo.

ARTICOLO 4

L'associazione è retta dallo statuto composto di nume ro

23 (venti tre) articoli, statuto che, firma to dai compa-

renti e da me notaio, si allega al presente atto sotto

la let tera "A" per formarne parte integrante e sostan-

zia le.

ARTICOLO 5

L'associazione è ammini stra ta da un Consiglio di ammi-



nistrazione composto di 9 (nove) membri, eletti

dall'as sem blea dei soci, per la durata di tre esercizi

fi no all'as sem blea con vo ca ta per l'approvazione del bi-

lan cio re la tivo all'ul ti mo eser cizio del la loro carica.

Per i primi tre esercizi, per acclamazione dei presen-

ti, il primo consiglio risulta composto da:

- FACCIOLI Alberto nato a Bagnolo di Po (RO) il giorno

24 mar zo 1958, residente a Bagnolo di Po (RO) via Ri-

viera n.749, C.F. FCC LRT 58C24 A574U

- BIONDA Claudio nato a Milano (MI) il gior no 21 lu-

glio 1963, C.F. BND CLD 63L21 F205Y

- TECCHIATI Daniele, nato ad Adria (RO) il giorno 3 no-

vembre 1962, C.F. TCC DNL 62S03 A059O

- FRANCHI Giovanni nato a Taglio di Po (RO) il 5 otto-

bre 1955, C.F. FRN GNN 55R05 L026B

- il comparso SPINELLO Sandro

- il comparso  PIGATO Danilo

- il comparso VIGNAGA Sergio Giordano

- il comparso ZAMPINI Loredano

- il comparso BIANCHI Marino

i quali ultimi cinque, presenti, accettano la carica.

A ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di

Am ministrazione e le ga le rappresentante dell'ente qui

costituito è no mi na to il signor FACCIOLI Alberto, men-

tre Vi cepresi dente è no minato il signor SPINELLO San-



dro.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre

2008 (due mila otto).

ARTICOLO 6

La gestione dell'associazione è controllata da un Revi-

sore dei conti eletto dall'assemblea dei soci, tra gli

iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, per la durata

di tre eser ci zi fi no all'as sem blea con vo ca ta per l'ap-

pro vazio ne del bi lan cio re la tivo all'ul ti mo eser cizio

del la sua carica.

Per i primi tre esercizi, per acclamazione dei presen-

ti, a ri co pri re la ca ri ca di Revisore dei Conti

dell'en te qui co sti tuito è no mi na to il dottor Luca Sag-

gioro na to a Rovigo il 25 maggio 1963 residente a Ro-

vigo via Monti nr. 19,

codice fiscale SGG LCU 63E25 H620G

fissandone in euro 2.800,00 (due mila otto cento  virgola

ze ro zero) l'emolumento annuo.

ARTICOLO 7

La fissazione della quota di adesione per gli as so ciati

sarà fissata dalla prima assemblea suc cessiva al pre-

sente atto nel ri spetto del la do ta zio ne pa tri mo niale

mi nima di eu ro 50.000,00 (cinquanta mila  virgola zero

zero) di cui allo Statuto allegato.

ARTICOLO 8



Il Presidente e il Vicepresidente dell'associazione

vengono autorizzati, in via tra loro disgiunta, a com-

pie re tut te le pra ti che ne ces sa rie per il con se gui mento

della per sona lità giu ri dica dell'asso cia zio ne presso le

com pe ten ti Auto rità Regio nali; ai soli ef fet ti di cui

so pra il Consi glio viene facoltiz zato ad ap portare allo

sta tuto qui alle gato quelle mo difiche che venissero ri-

chieste, a tale scopo, dalle competenti Au totità.

ARTICOLO 9

I comparenti, avendo ricevuto copia dell'informativa

per l'utilizzo dei dati personali, au to riz za no il no-

taio ro gante al trat ta mento dei “da ti per so na li” con te-

nuti nel pre sente at to e nel la sua do cu men ta zione pre-

para toria, sia per il com pi mento de gli adem pi menti do-

vuti in ese cuzio ne del con tratto stesso che per esi gen-

ze or ganiz zative del suo ufficio.

ARTICOLO 10

Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipen-

denti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui

ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai com-

parenti che lo approvano e meco lo sottoscrivono essen-

do le ore quattordici.

Consta l'atto di 5 (cinque) fogli in parte dattilo-

scritto da persona fida a mia direzione e da me Notaio



completato a mano su 18 (diciotto) facciate intere e

parte della diciannovesima .

F.to Zampini Loredano

F.to Bianchi Marino

F.to Giuseppe Moretto

F.to Federico Saccardin

F.to Gianpietro Pizzo

F.to Armenio Paolo

F.to Bosco Valentino

F.to Liviero Lorenzo

F.to Stefano Casalini

F.to Astolfi Girolamo

F.to Pigato Danilo

F.to Franceschetti Paolo

F.to Alessandro Monini

F.to Bressanin Primo Vitaliano

F.to Alessio Pacchin

F.to Lucatello Gianfranco

F.to Mancin Claudio

F.to Cabassa Mario

F.to Pigaiani Natale

F.to Sergio Giordano Vignaga

F.to Mirella Zambello

F.to Sandro Spinello

F.to Lorenza Bullo notaio (L.S.)


