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Nel perseguimento degli scopi suddetti, l'Associazione può avvalersi della
collaborazione estema di enti ed istituti di ricerca scientifica, mantenendo
un rapporto preferenziale con la Società Speleologica Italiana.
Il tutto come meglio risulta dallo Statuto allegato.
QUARTO - In deroga alle norme Statutarie, fino alla prossima assemblea
viene nominato un Consiglio Provvisorio, con tutti i poteri spettanti statu-
tariamente al Consiglio, e ne vengono nominati componenti tutti i sotto-
scritti; per 1o stesso periodo viene nominato un Presidente provvisorio
nella persona del costituito Verole Bozzello Vittorio.
QUINTO - Il Presidente viene autoizzato ad apportare al presente atto ed
allo Statuto tutte le modifiche e le integrazioni eventualmente richieste in
sede di eventuale iscrizione in Albi e Resistri.

11.3.1994.
Firmato:
- Giovanni Dentella
- Sulas Antonello
- Verole Bozzello Vittorio
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AUTENTICA DI FIRME

lo sottoscritto dott. proc. GIAMPIERO PETTERUTI, Notaio in Castel-
nuovo di Garfagnana, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca,
certifico che, previa rinunzia d'accordo tra loro e con il mio consenso
all'assistenza dei testimoni, le persone sottoindicate, delle cui identità per-
sonali io Notaio sono certo, hanno in mia presenza apposto le firme che
precedono e quelle marginali:
- DENTELLA GIOVANNI, nato a Albino il giorno 30 agosto 1930, resi-
dente a Borgio Yerezzi, via Municipio n.8, capo grotta;
- SULAS ANTONELLO, nato a Santadi il giorno 5luglio 1958, residente
a Santadi, via Giardini n. 17 , operaio;
- VEROLE BOZZELLO VITTOzuO, nato a Reggio Emilia il giorno 12
febbraio 1943, residente a Vergemoli, località Grotta del Vento n.1, eser-
cente.
Castelnuovo di Garfagnana,
dicias sette marzo millenovecentonov antaquattro (11 .3 . I 99 4).

Firmato:
Giampiero Petteruti Notaio


