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"AEDI DEL BORGO"	 1/111111I1 \J11111111111111111111111/1111111 "" 111I 

ASSOCIAZIONE MUSICALE	 ~, 
\~ 

C' 

Il giorno 19 Gennaio dell'anno 2009 si riuniscono, in qualità di Soci fondatori, i sottoscritti: \~.

-! 
1.	 ANGRISANI Domenico, nato a Napoli il 26/07/1973 e residente in Somma Vesuviana alla ~ 

Via Collegiata n. 22; C.F. NGRDNC73L26F839S. e::---....- J 
2.	 ANNUNZIAIA Salvatore, nato a Somma Vesuviana il 09/1 0/1964 ed ivi residente alla V~ 

Marigliano n.31; C.F. NNNSVT64R091820W. 

"-	 ~ 
3.	 COPPOLA Antonio, nato a Somma Vesuviana il 15/08/1964 ed ivi residente alla Via 

Petrarca n.1 ; C.F. CPPNTN64M1518200. C':.
4.	 DE STEFANO Vincenzo, nato a Somma Vesuviana il 12/04/1966 ed ivi residente alla Via 

Nuova Casaraia n. 23; C.F. DSTVCN66D121820M. 

5.	 DI LUCCIO Strato Armando, nato a Ottaviano il 25/02/1972 e residente in Somma 

Vesuviana alla Via Castello n.25; C.F. DLCSRI72B25G190a. ...,/. 
~r. 

6. 

Via San Sossio n. 22; C.F. FROCRI76A12G812Q. ~ 
7.	 MAIELLa Francesco, nato a Napoli il 08/12/1961 e residente in Somma Vesuviana alla Via (~ 

Vignariello n. 21; C.F. MLLFNC61 T08F839B. ~ 
8.	 MAIELLO Gerardo, nato a Napoli il 23/09/1990 e residente in Somma Vesuviana alla Via 

~ 
Vignariello n .21; C.F. MLLGRD90P23F839B. \ 

~.. ,\	 ..• 

9.	 MAIONE Giovanni, nato a Somma Vesuviana il 13/04/1964 ed ivi residente alla Via ~~ 
Ferrante D'Aragona n.26; C.F. MNAGNN64D131820F. ~ 

~~ 

lO. MUOIO Cesare, nato a Somma Vesuviana il 06/07/1966 ed ivi residente alla Via Bosco ~~ 
r l 

n.32; C.F. MUOCSR66L0618201U. 
~,~~ 
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~ 
~~Il. NOCERINO Giovanni, nato a Napoli il 13/07/1980 e residente in Somma Vesuviana alla 

~ 
Via Cavone n.7; C.F. NCRGNN80L13F839S. _Cì 

" 
12. PERNELLI Giovanni, nato a Ottaviano il 25/07/1965 e residente in Somma Vesuviana alla ~ 

Via Milano n.1; C.F. PRNGNN65L25G190E. ~ 
13. RAIA Ferdinando, nato a Somma Vesuviana il 21/11/1966 ed ivi residente alla Via Gobetti 

n.1; C.F. RAIFDN66S21I820N. 

14. ROCCO Antonio, nato a San Giuseppe Vesuviano il 25/11/1967 e residente alla Via 
C -----= --:;:;;> 

Mazzinin.35; C.F. RCCNTR67S25H931F. ~ 

15. SORRENTINO Enzo, nato a San Giuseppe Vesuviano il 24/02/1968 e residente in so~ 
Vesuviana alla Via Turati n.59; C.F. SRRNZE68B24H931M. 

e convengono quanto segue: 

Art. 1 - Denominazione 

E' costituita l'Associazione Musicale "AEDI DEL BORGO", di seguito Associazione. 

L'Associazione ha per scopo le finalità previste dal successivo art.3. 

Art. 2 - Norme dir 
La vita dell'Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che s, 

intendono conosciute e approvate da ogni singolo membro. (-~ 

I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto e all'ottemperanza delle deliberazioni L 
Sassunte dagli Organi sociali. 

Tutte le cariche sono prestate a titolo gratuito ed hanno durata triennale; ai Soci competono \~ 
'" \.}l 

esclusivamente le spese sostenute e documentate a piè di lista. 

Art. 3 - Finalità '~*
L'Associazione è nata dall'organizzazione spontanea nel tempo di individui amanti del canto e 

"..>." 
della musica. <:'J/ 
Ha sede in Somma Vesuviana alla Via Turati n. 59 e può mutare o creare sedi secondarie in ~ 

.",,,,..,,,,,. 
r.... '\ 
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'~ 
tutto il territorio dello Stato Italiano e nella DE con semplice delibera del Consiglio Direttivo. ~ 

;>() 

E' un'associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro, le cui finalità sono:	 
0.., 

•	 Stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i Soci; 

•	 Promuovere il positivo impegno del tempo libero; 

•	 Partecipare attivamente alla diffusione e alla conoscenza della cultura musicale in ogni
 

sua forma, con particolare attenzione alla musica classica, popolare, regionale e
 

nazionale;
 
~ 

•	 Svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, enti PUbbli~ 
privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali, anche in 

luoghi pubblici e/o aperti al pubblico, del proprio repertorio; 

•	 La promozione di contatti e scambi culturali nonché di prestazioni concertistiche di altre
 

corali sia italiane che straniere;
 

•	 L'organizzazione di manifestazioni musicali, sia in Italia che all'estero, accordando 

preferenza alla musica corale di ogni epoca e tendenza; ~ 

•	 La promozione del canto corale in generale, collaborando con le altre attività musicali. ' 

del territorio ed assecondando, qualora lo ritenga opportuno, le iniziative che dovessero ~ 
sorgere a livello locale; 

•	 L'adesione alle Associazioni e Albi di corali regionali, nazionali e internazionali; 4 
•	 L'incisione di dischi, cd, dvd o altro supporto tecnologicamente idoneo, e quant'altro 

\~ 

interessi la cultura musicale e le finalità statutarie;	 ~ 
....	 ~ 

•	 Promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di ~ 

didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master cIass di _~ 

perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, 

laboratori di musica di insieme, registrazione fonografiche, seminari, stages, spettacoli 

itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia 
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~ 
~ 

tra gli adulti che tra i giovani; 

t
.. ~ 

•	 Favorire e organizzare: manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, 

rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma 

di	 spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di 

gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica; 

•	 Promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da 

4~ 

orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività; 

•	 Svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti inteme~ 

pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a 

carattere etno-musicale, materiale fonografico, informativo ed audiovisivo, per la diffusioae 

e divulgazione delle attività dell'Associazione; 

• Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti, associazione 

'rt::e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della 

persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli Al. ", ."" 
anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del" 

~j.~~\'
disadattamento e dell'handicap;	 \!?J"

•	 Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale 6 
.,-..:::::::> 

specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari; 

~ Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per • 
~.~~tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o 

Fonoteche; ~ 
cr:/

Avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti 0P'~• 

e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti dalla propria produzione 

artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle ~ 

consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali; 

'--" <' 
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~
 

"	 t~ 
.' ~ 

~•	 Svolgere qualsiasi altre attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere 
~ 

la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci; a tal proposito saranno stipulate 1::
convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e 

di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività 

proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento delle 

attività artistica; 

•	 Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e
 

grado;
 

•	 In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali .~~ 

~ 

finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
 

ART.4-Soci
 

Nell'Associazione si distinguono:
 

A) I Soci fondatori;
 

B) I Soci ordinari;
 

C) I Soci onorari.
 

A) 

Antonio; De Stefano Vincenzo; Di Luccio Strato Armando; Froio Ciro; Maiella Francesco;
 

Maiella Gerardo; Maione Giovanni; Muoio Cesare; Nocerino Giovanni; Pernelli Giovanni; Raia
 

Tesorieri i Sigg. Di Luccio Strato Armando e Maiello Francesco, come Addetto alle Pubbliche ?"""~ 
.../") 

~-----"T
Relazioni il sig. Coppola Antonio, come Direttore Artistico il sig. Maione Giovanni, i dati sono 

~.,r.. ).~: 
descritti in epigrafe. \\K 
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~
 
~.Q. 

B) I Soci ordinari sono tutti coloro che avendo presentato domanda, avendo accettato ~
 

totalmente il presente statuto, e impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che
 

l'Associazione si prefigge, vengono ammessi a fame parte dal Consiglio Direttivo.
 

C) I Soci onorari sono quegli Enti, quelle persone giuridiche e fisiche, che per sostenere ·
 

stessi fini, vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo.
 

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione ~
 
Il numero dei Soci è limitato alla capacità di raggiungimento degli scopi sociali." . ~;J 
All'Associazione possono aderire i soggetti di ambo i sessi che abbiano raggiunto ~ 

~ "~ 

diciottesimo anno di età. In via eccezionale possono essere ammessi soggetti che abbiano 

compiuto il sedicesimo anno d'età, previo assenso scritto dell'esercente la potestà parentale. 

Detto assenso dovrà essere riconfermato, sempre per iscritto, all'inizio dell'anno sociale e 

comunque sino al momento in cui il socio minorenne non abbia raggiunto la maggiore età. '~ 

Nel caso di intervenuto diniego dell'assenso, che potrà avvenire in qualunque momento da parte ~ 
l'esercente la potestà parentale, sotto qualsiasi forma, il minorenne è da intendersi escluso di ~ 
diritto, senza nessuna necessità di alcuna delibera sul punto. ~'
 

Art. 6 - Modalità per l'ammissione
 

Per essere ammessi alla qualità di Socio è necessario presentare domanda, in forma scritta, al ~
 
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
 \~ 
Art. 7 - Diritti e Doveri ~ 
L'ammissione comporta il diritto-dovere di frequentare con costanza le attività svolte, e il 

.. ... "').~' 
.C? 

versamento di una quota annua volta all'autofinanziamento dell'Associazione. \t') 
L'ammontare di detta quota è stabilito all'inizio di ogni anno sociale dell'Assemblea dei Soci su ~ 

A
indicazione del Consiglio Direttivo e deve essere versata da Soci Fondatori ed Ordinari. 

~ 
Art. 8 - Recesso ed esclusione 
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Gli Associati possono recedere in qualunque momento semplicemente con comunicazione scritta al ~ 

Consiglio Direttivo. E' fatto loro obbligo di restituire il materiale loro consegnato per 

l'espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori, etc ... ). 

La qualità di associato può essere perduta, oltre per recesso, qualora il Socio: 

•	 Contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni degli 

Sociali; 

•	 Si rende moroso nel pagamento della quota associativa; 

•	 Si astenga, senza giustificato motivo dalla partecipazione alle prove corali e/o 

musicali e dai concerti per un periodo tale da rendere pregiudizievole, a giudizio del 

Direttore Artistico, sentito il parere del Direttore del Coro, l'aggiornamento della 

.~preparazione ai fini di un'efficace partecipazione all'attività dell'Associazione; 

l· ,. /. l"" . ~ • Perda le qua Ita tecnIco-canore e o mUSIca I necessarIe.	 ~~ci 

L'esclusione viene adottata con deliberazione della maggioranza dei componenti del COnSigli~ 
~~ 

Direttivo.
 

Art. 9 - Patrimonio
 
~ 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare dei versamenti effettuati dai soci
 

nel corso degli anni, dai beni mobili e immobili, acquistati per la realizzazione dei fini sociali, ~
 
nonché dai contributi e dalle erogazioni comunque acquisite.
 

Art. lO - Anno sociale ~
 
L'anno sociale ha inizio l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 9'
 
Art. Il - Organi sociali
 

Sono Organi dell'Associazione:
 

•	 L'Assemblea; 

•	 Il Consiglio Direttivo; 

•	 Il Presidente; 

7
 



~
 
• Il Vicepresidente; ~ 

.0 
• Il Segretario; "

~ 
• I Tesorieri; 

~ • L'Addetto alle Pubbliche Relazioni; 

• Il Direttore del Coro; 

• Il Direttore Artistico; ~ 
• Il Collegio dei Probiviri ====-Ò

S-

L'Assemblea \ 
All'Assemblea dei Soci partecipano tutti i Soci in regola con il versamento della 

associativa. Procede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente, del 

Vicepresidente, del Segretario, dei Tesorieri; dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni, del ~ " 
Direttore del Coro, del Direttore Artistico e delibera su tutti i programmi relativi alle attività \"
 

sociali. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo ,tf
 

all'inizio di ogni anno sociale, nonché in seduta straordinaria qualora lo stesso Consiglio ne ~
 
ravvisi l'opportunità o quando ne facciano espressa richiesta almeno la metà dei Soci. '"~-~>
 

La convocazione viene eseguita o verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o con ~
 

semplice suo avviso affisso nella sede almeno sette giorni prima della convocazione. ~
 

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più
 

uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
 ~ 
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In entrambe le ~ 
convocazioni delibera validamente a maggioranza semplice dei Soci presenti. Ogni Socio può q-'" 
farsi rappresentare in Assemblea, per iscritto, da un altro membro. Ogni partecipante 

all'Assemblea non può avere più di una delega, salvo i Soci fondatori che potranno 

rappresentare più assenti. 
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L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci. Le ~~ 

'" 

~ deliberazioni devono risultare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso, dal 

Presidente dell'Assemblea e da almeno cinque soci presenti. ~
 
-Il Consiglio Direttivo: Composizione.
 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
 

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio, è composto dai
 

7 ai 15 membri di ambo i sessi eletti dall'Assemblea dei Soci, scelti tra i Soci fondatori e o~ 
Il Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice. Ogni carica è gratuIta 

salvo diversa delibera dell'Assemblea. Qualora venissero a mancare uno o più membri del 

Consiglio Direttivo, gli altri lo integreranno per cooptazione. I membri cooptati, dureranno in cari~ ~ 

fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Qualora venisse a mancare ~ 
maggioranza dei membri, tutto il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve provvedere alla 

nuova elezione. Al Consiglio Direttivo spetta il potere di apportare modifiche all'Atto Costitutivo e 

V 
allo Statuto. Il Consiglio Direttivo può compilare un regolamento per il funzionamento~ 

~ 

dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo si ~ 

riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la (~ 

metà dei membri, e comunque una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio 

13consuntivo e preventivo e alla quota sociale. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza . 

effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, e il voto favorevole della ~ 

maggioranza dei presenti; salvo che per atti di straordinaria amministrazione per i quali occorre il ~ 

voto favorevole della maggioranza assoluta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in ~ 

sua assenza dal Vicepresidente. ~/ 

-Il Presidente. 

A..... ~ Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale della stessa, di fronte a terzi e CI 
anche in giudizio. Esso convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni. In caso di ~ 
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_,t'~ 

...... 
,t

particolare urgenza ed eccezionalità e solo laddove risulti impossibile la riunione del Consiglio ~ 

Direttivo in tempo utile può adottare in via straordinaria i provvedimenti che ritiene più opportuni, ~ 
salvo farli ratificare dal Consiglio Direttivo in riunione convocata al più presto e, comunque, entro 

e non oltre i dieci giorni successivi all'assunzione del provvedimento stesso. 

-Il Vicepresidente. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito 

all'esercizio delle proprie funzioni. 

-Il Segretario. \"
 

Il Segretario, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del COnSigli~\~~
~ 

Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo stesso nell'esplicazione delle attività - 

esecutive che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione 

dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio 

v . 

Direttivo e del libro dei Soci dell'Associazione. 

'~ 
-I Tesorieri. -~.'~t 

I Tesorieri curano l'Amministrazione dell'Associazione, tenendo aggiornata la contabilità delle 

::=.i"entrate e delle uscite, conservandone agli atti la documentazione giustificativa. Predispongono 

altresì i dati contabili dei bilanci preventivi e consuntivi da inserire nella relazione finanziaria per ~ 
l'Assemblea ordinaria annuale. Sarà cura dei Tesorieri esporre, alla fine di ogni anno sociale o ''i;;~~, 

quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale nonché l'entrate e le spese 
~ l,l 

sostenute nel corso dell'anno. q 
-L'Addetto alle Pubbliche Relazioni.
 

Al fine di permettere una migliore interazione con le Realtà presenti sul territorio, l'Assemblea
 

r:' 
nomina ogni triennio, unitamente alle altre cariche sociali, un Addetto alle Pubbliche Relazioni. La r e-...t7 
scelta deve essere compiuta sulle capacità di carattere interpersonale e comunicativo della f:jf;) 
persona erigenda. L'Addetto alle Pubbliche Relazioni risponde del suo operato direttamente al ~ 

lO 

.:. 
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~ 
~ 

~ 
.. ~ 

Consiglio Direttivo. Sono suoi compiti: -R. 
1.	 tenere i contatti con privati, Enti e Amministrazioni Pubbliche; ~ 

2.	 intraprendere ogni altro rapporto con Organizzazioni pubbliche e private, che possano 

recare giovamento all'Associazione; 

3.	 concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni. 

Soci, dell'operato dei quali egli stesso ne risponde. ~\)l· 
-II Direttore del Coro 

Il Direttore presiede alle scelte in campo artistico - didattico e, sentito il parere del Consiglio 

Direttivo, decide al riguardo dell'ingresso di nuovi coristi. E' eletto dal Consiglio Direttivo con 

carica annuale. Il Direttore assume di diritto la qualità di Socio dell'Associazione ed entra di diritto 

a far parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. /:1I4U 

Al Direttore compete in via esclusiva:	 ~ 
~~--....~--" 

•	 l'aspetto più strettamente tecnico - musicale dell'attività del Coro; 

•	 la scelta dei programmi dei concerti; ~ 
•	 la scelta dei brani del repertorio. ~ 

-II Direttore Artistico 
\~ 
L,	 ~'"Viene nominato dall'Assemblea con carica triennale ed è rieleggibile. Al Direttore compete in er

via esclusiva: e; 
1.	 organizzare - d'intesa con il Consiglio Direttivo - rassegne, concerti o qualsivoglia 

attività volta a sviluppare l'attività dell'Associazione; ~~ 

~ 
2.	 assumere, in occasione di ogni esibizione del Coro, i necessari contatti ed i conseguenti .•~ 

accordi con gli Enti organizzatori, al fine di realizzare le migliori condizioni ambientali e ~ 

logistiche per le esibizioni; lJ{( 
-Il collegio dei Probiviri. 

Il 



Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti in Assemblea 

e scelti tra i soci fondatori ; dura in carica tre anni; decide insindacabilmente ,entro trenta giorni 

dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. La 

carica, rinnovabile, è incompatibile con quella di Consigliere. 

-Art. 12 - Avanzi di gestione. 

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, 

a meno che la destinazione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) 

-Art. 13 - Scioglimento. 

Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato dai Soci fondatori, o da coloro a essi assimilati 

con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto, che provvederanno alla nomina di 

uno o più liquidatori e delibereranno riguardo alla devoluzione del patrimonio sociale a Enti non 

aventi scopi di lucro e aventi oggetto analogo ed affine a quello dell'Associazione. 

-Art. 14 - Disposizione Finali. 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme delJ€odice Civile e alle 

Leggi in materia. 
" . ~ 

9)Maione Giovanni >!J'2 7)
L 

lO)Muoio Cesare r iO ~~ 
.. Il )Nocerino GiOVanni~3)Coppola Antonio .-Ji.....~.~11 dC. !ét~.. ~.~ .. ~ ~ ~~.~---J(:;:1 ,J fJJu? ~ 

4)D~ Stef~o Vincenzo ~:..,~ ';~ \' l2)pe~elli ~iovanni ~,/ _~,;< (' 
5)Dl LUCCIO Strato Armando~/~b~ l3)Rata Ferdmando tt"~ 
6)Froio Ciro ~~ l4)Rocco Antonio 

7)Maiello Francesco ~ ~t---. l5)Sorrentino Enzo 

8)Maiello Gerardo j/oi-;/~ Somma Vesuviana,diciannove Gennaio duemilanove 
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