ATTO COSTITUTIVO

Associazione culturale enogastronomica “Sauro e Gianni Sommeliers”
Il 17 novembre 2011 in Firenze, Piazza Stazione 1, si sono riuniti i seguenti cittadini
italiani:
- Sauro Brandini, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il 22/05/1961; cod. fiscale:
BRNSRA61E22B036L
- Giovanni Torraca, nato a Firenze il 31/05/1976, cod. fiscale:
TRRGNN76E31D612H
- Paolo Tronci, nato a Firenze il 29/06/1957, cod. fiscale:
TRNPLA57H29D612Y
- Carlo Arturo Lisini Baldi, nato a Firenze il 27/04/1954, cod. fiscale:
LSNCLR54D27D612C
- Giulio Cappetti, nato a Pelago (FI) il 26/04/1958, cod. fiscale:
CPPGLI58D26G420A
per costituire un’Associazione Culturale Enogastronomica senza scopo di lucro non
riconosciuta denominata "Sauro e Gianni Sommeliers".
I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. Sauro Brandini il quale a sua volta
nomina a suo Segretario Giovanni Torraca.
II Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della
costituzione dell’Associazione:
I Sigg. Sauro Brandini e Giovanni Torraca da circa 5 anni con un nutrito gruppo di
enoappassionati hanno organizzato eventi per promuovere la cultura del vino e del
buon cibo sul territorio nazionale. Adesso hanno deciso di formalizzare il tutto
costituendo questa Associazione Culturale.
Il Presidente legge lo statuto, che dopo ampia discussione, posto in votazione è
approvato all'unanimità. Si prende atto che lo statuto di tale Associazione, qui di
seguito allegato, previa lettura datane ai presenti è parte integrante del presente atto
costitutivo.
Lo statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione “Sauro e Gianni
Sommeliers” è libera, che il funzionamento del sodalizio è basato sulla volontà
democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è
assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano inoltre che l'associazione culturale enogastronomica "Sauro e
Gianni Sommeliers" avrà sede a Borgo San Lorenzo in via Piero Gobetti n. 14.
Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.
I presenti eleggono all'unanimità il Consiglio Direttivo formato da:
Presidente: Sauro Brandini …………………………………….
Tesoriere (Vice Presidente): Giovanni Torraca ……………………………..
Consigliere: Paolo Tronci ………………………………………
Consigliere: Carlo Arturo Lisini Baldi ………………………...
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