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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "FONDAZIONE FANTINI ALEMANNO E ORSELLI MARGHERITA" CON
SEDE A LUGO.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilauno, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore sedici e minuti quindici
In Lugo,
nella Residenza Municipale in Piazza Martiri della Libertà avanti a me dottor Renato Giganti, Notaio in Lugo, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, testimoni le signore:
- GUERRINI DANIELA nata a Fusignano il 18 maggio 1965, residente a Fusignano, via Tarroni n. 10/L, impiegata;
- CONTI DANIELA nata a Lugo il 18 agosto 1960, residente a Lugo, via Capucci n. 38, impiegata,
è presente il signor:
- ROI MAURIZIO nato a Bagnacavallo il 4 luglio 1958, domiciliato per la carica ove siede, Sindaco pro tempore del
Comune di Lugo, il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto nella veste di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della "FONDAZIONE FANTINI ALEMANNO E ORSELLI MARGHERITA" con sede a Lugo,
Piazza Martiri della Libertà n. 2, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Ravenna al n. 289,
codice fiscale 91005400394.
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale,
all'assemblea della suddetta fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul suddetto
ordine del giorno:
1) Approvazione di un testo aggiornato di statuto.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.
Assume la Presidenza, su designazione degli intervenuti, il costituito, il quale dopo avere constatato e fatto constatare:
- che sono presenti gli associati e i componenti dell'organo amministrativo nelle persone dei signori Pinoni Francesco,
Direttore Generale della Banca di Romagna s.p.a. e Seganti Sante, Direttore della filiale di Lugo del Credito
Cooperativo Provincia di Ravenna, Liverani Mariangela, Preside del Liceo Scientifico Ricci Curbastro con sede a Lugo,
Melandri Giovanni, Preside dell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato e Istituto Tecnico
Commerciale ad indirizzo linguistico "Sacro Cuore" con sede a Lugo, avendo giustificato la propria assenza il prof.
Tamburini Piero, preside dell'Istituto Professionale di Stato Ernesto Stoppa,
dichiara
quindi la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare a norma dell'art. 21 del codice civile.
Sul primo punto e unico punto dell'ordine del giorno il Presidente illustra il contenuto delle proposte di aggiornamento
dello statuto, già discusse e deliberate nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2001, consistenti,
essenzialmente, nell'integrazione degli scopi dell'ente con l'erogazione di contributi per la frequenza di scuole ad Alta
Specializzazione o master di partecipazione a progetti di ricerca e nell'erogazione di borse di studio, nonché
nell'istituzione della categoria dei "Soci Amici della Fondazione". Inoltre, in considerazione della soppressione della
figura del Pretore Dirigente della Sezione Distaccata di Lugo e delle modifiche e fusioni delle Banche locali, occorre
aggiornare la composizione dell'organo amministrativo ed individuare una persona che ricopra la carica di Vice
Presidente.
Pertanto, dà lettura del testo aggiornato di statuto.
Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare in merito.
Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità

delibera
1) di approvare il testo di statuto nell'aggiornata versione letta dal Presidente, statuto che io Notaio allego al presente
atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa ricevutane dal comparente.
Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea
essendo le ore sedici e minuti quaranta.
Viene delegato il legale rappresentante della Fondazione a svolgere tutte le pratiche necessarie per apportare al presente
atto e all'allegato statuto tutte le modifiche richieste dalle competenti autorità ai fini dell'approvazione del presente atto
ed allegato statuto e della correlativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.
Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.
Io Notaio ho letto, alla presenza delle testimoni, al Comparente che l'ha approvato e con me sottoscritto questo atto per
la maggior parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su un foglio del quale occupa tre
pagine intere e quanto di questa quarta.
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