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---------------------------------Verbale del Consiglio di Amministrazione---------------------------------- 

-----------------------------------R E P U B B L I C A    I T A L I A N A------------------------------------ 

L'anno duemilaventidue. Il giorno di venerdì undici del mese di marzo------------------------------- 

-----------------------------------------------(11 marzo 2022)------------------------------------------------ 

alle ore quindici e minuti trenta------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------in Milano (MI), in via S. Maria Fulcorina n. 2,------------------------------- 

------------------------a richiesta dell'organo amministrativo della Fondazione:------------------------ 

“Fondazione Mantovani Castorina ONLUS”, con sede in Milano (MI), via Emanuele Filiberto n. 

7, codice fiscale 97467250151, iscritta al n. 2498 del Registro delle Persone Giuridiche della 

Regione Lombardia, (d’ora innanzi individuata anche come “Fondazione”);------------------------- 

io sottoscritto dott. Luciano Quaggia, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile 

di Milano, assisto, redigendone verbale, all’adunanza del Consiglio di Amministrazione della 

suindicata Fondazione, riunitosi in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul 

seguente--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Ordine del Giorno:----------------------------------------------- 

1) Modifica dello Statuto della Fondazione Mantovani Castorina Onlus, delibere inerenti e con- 

seguenti.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------E' qui presente il Signor:------------------------------------------- 

MANTOVANI STEFANO, nato a Milano (MI) il giorno 23 luglio 1991, domiciliato per la carica 

presso la sede della Fondazione (d’ora innanzi individuato anche come “Presidente”), Presiden- 

te del Consiglio di Amministrazione della suindicata Fondazione;-------------------------------------- 

comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza 

della riunione, a norma dell’articolo 16 (sedici) del vigente statuto della Fondazione (d’ora in- 

nanzi individuato anche come “Statuto”), dichiara e mi chiede di dar atto nel presente verbale, 

che:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) la riunione è stata convocata nei modi e nei termini previsti dall’articolo 16 (sedici) del vi- 

gente Statuto;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) oltre ad esso Presidente, sono presenti, di persona, gli altri membri del Consiglio di Ammini- 

strazione, signori Dalmasso Giuseppe, Castorina Barbara Valeria Silvye, Pratelli Laura e Vacher 

Davide, mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Tatafiore Piero e Malafa- 

rina Antonio Giuseppe;---------------------------------------------------------------------------------------- 

c) ai sensi dell’articolo 17 (diciassette) del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è 

competente al fine di deliberare in merito a quanto posto all’Ordine del Giorno;-------------------- 

egli dichiara, pertanto, che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione (risultando 

raggiunto il numero di presenze prescritto dagli articoli 16, ottavo paragrafo, dello Statuto) è 

validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all’Ordine del Giorno, di cui inizia la 

trattazione, dopo aver ottenuto conferma della regolarità della convocazione e della costituzio- 

ne dell’organo amministrativo e dell'incarico al notaio verbalizzante.---------------------------------- 

Il Presidente espone i motivi per i quali si rende opportuna la modifica degli artt. 3 - tre - (sco- 

pi), 15 - quindici - (Consiglio Direttivo - Composizione e nomina), 16 - sedici - (Consiglio Diret- 

tivo - Adunanze e deliberazioni), 17 - diciassette - Competenze del Consiglio Direttivo, 18 - di- 

ciotto - (Presidente e Vice Presidenti della Fondazione), 19 - diciannove - (Collegio dei Fonda- 

tori) e 20 - venti - (Collegio dei Partecipanti) dello Statuto della Fondazione, di cui viene data 

lettura.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente apre quindi la discussione: nessuno domanda di verbalizzare alcunchè.-------------- 

Il Presidente pone quindi ai voti, punto per punto, la seguente --------------------------------------- 
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-------------------------------------------------M O Z I O N E:------------------------------------------------- 

“Il Consiglio di Amministrazione della “FONDAZIONE MANTOVANI CASTORINA ONLUS”, udite 

la relazione e la proposta del Presidente,------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------d e l i b e r a:-------------------------------------------------- 

1) di approvare il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, che si allega al presente atto sot- 

to la lettera “A” (omessane la lettura per avermene il comparente espressamente dispensato), 

portante la modifica degli artt. 3, 15, 16, 17, 18, 19 e 20;---------------------------------------------- 

2) di conferire mandato al Presidente della Fondazione, nonché a ciascun membro del Consi- 

glio di Amministrazione, in via fra loro disgiunta, al fine di portare ad esecuzione quanto oggi 

deliberato e, in particolare, di compiere tutte le pratiche necessarie per la richiesta di approva- 

zione della predetta deliberazione presso le Autorità competenti, secondo la vigente normativa, 

apportando anche al presente atto e all’allegato statuto tutte le modifiche che si dovessero 

rendere all’uopo necessarie.”.-------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------Detta mozione,------------------------------------------------- 

proposta dal Presidente della riunione, viene quindi messa ai voti capo dopo capo e, dopo pro- 

va e controprova, viene proclamata dal Presidente stesso approvata all'unanimità punto per 

punto e, infine, nel suo complesso; e null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chieden- 

do la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta, alle ore sedici-------------------------------------- 

      E richiesto 

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che, approvan- 

dolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici circa.---------------------------- 

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su 

un foglio per tre intere pagine e sin qui di questa quarta.----------------------------------------------- 

Firmato Stefano Mantovani----------------------------------------------------------------------------------- 

Firmato Luciano Quaggia------------------------------------------------------------------------------------- 















































CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Luciano Quaggia, notaio in Milano, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di

Milano, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge

(richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Milano, nel mio studio in via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 23
marzo 2022.


