
REPERTORIO N. 43187                               RACCOLTA N. 17554 ---

---------------------------------- "FONDAZIONE MUSEO BODONIANO" ----------------------------------

-------------------------------- VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE --------------------------------

----------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA -----------------------------------------------------

Questo giorno quattro novembre duemilasedici, ----------------------------------------------------

in Parma (PR), in Strada della Pilotta n. 3, presso la sede della Fon-

dazione di cui oltre, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

io sottoscritto Dottor BERNARDO BORRI, Notaio alla residenza di
Langhi rano ed iscritto presso il Collegio Nota rile di Parma, ------------------------

a richiesta del Signor: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- TARRONI ORAZIO, nato a Parma (PR) il 9 luglio 1947 e domici lia-
to per la ca ri ca pres so la Fondazione di cui oltre; --------------------------------------------------

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la "FON DAZIO NE MUSEO BODONIANO", con sede in Parma (PR),
Palazzo della Pilotta, Co di ce Fiscale: 80008530349, iscritta al n° 48

del Registro delle Per sone Giuridiche Priva te presso la Prefet tura di
Parma; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sono intervenuto all'adunanza del Consiglio Generale del la pre det ta

Fon da zio ne, riunita, in seconda convocazione, in que sto giorno e
luo go, alle ore 14.00, per re di gerne il ver bale re lati vo alla tratta zio ne

dei vari punti posti all' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ORDINE DEL GIORNO -------------------------------------------------------

che, per la parte straordinaria, è il seguente: --------------------------------------------------------------

- Modifiche statutarie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Essendo  le  ore 14 e 30, il pre detto Signor TARRO NI ORA ZIO, del la
cui iden tità per so nale so no cer to, as su me la pre si den za del l'a du-
nanza ai sensi del vi gente statu to e con fer ma a me No taio l'in ca rico

di funge re da se gretario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente constata e fa constatare: ----------------------------------------------------------------------------

- che la presente adunanza è stata regolarmente convocata a nor-

ma di Sta tuto; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- che per il Consiglio Generale, oltre ad esso Presidente, so no pre-
senti i Si gnori Calzolari Stefano, De Rubeis Grazia Maria, Ghirardi

Car la, Min gar di Corrado, Medioli Chiara e Val des salici Emore; --------------

- che, per il Collegio dei Revisori, è presente Graziano Tonel li; --------------

- che la presente adunanza deve pertanto ritenersi regolarmente co-

stituita e può quin di validamente deliberare sull'argomento posto al-

l'ordine del giorno per la parte straordinaria. ---------------------------------------------------------------

Iniziando la trattazione del predetto punto all'ordine del giorno, il

Pre si den te ri corda agli in ter ve nuti le modifiche che s'intendono adot-
tare nel te sto di Sta tu to del la Fon da zione. -------------------------------------------------------------------

Al termine di una breve discussione, l'adunanza, all'unanimità, --------------

----------------------------------------------------------------------- DELIBERA: -----------------------------------------------------------------------

- 1) di aggiungere la precisazione che le collezioni bodoniane ogget-
to dell'attività di valorizzazione della Fon da zio ne Mu seo Bodoniano,

con ser va te dalla Bibliote ca Palatina, sono possedute dal complesso

mo numentale della Pilotta; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

con conseguente modifica del primo comma dell'art. 2  (Sco po del la

Fondazione), nonché del primo comma dell'art. 10 (Diret tore della
Fondazione) dello Sta tu to; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studio Notarile Borri

.

 Registrato a Parma

 il 17/11/2016

 al N° 16395 Serie 1T

 con € 245,00



- 2) di sostituire la denominazione "Ministero per i Beni e le at ti vi tà
Cul turali" con "Ministero dei beni e delle at ti vi tà Cul turali e del Tu ri-
smo", -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

con conseguente modifica del primo comma, numero 1, dell'art. 6
(Con si glio Generale), nonché art. 13 (Collegio dei Revisori dei Conti)

dello  Statuto;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 3) di precisare all'art. 6, primo comma, numero 3, che il membro
del Con si glio Generale è costituito dal Presidente della Provincia od
even tualmente al tro En te Ter ri to riale equivalente al Presidente del la

Pro vin cia, o suo rap pre sen tan te; -------------------------------------------------------------------------------------------

- 4) di aggiungere la previsione che il Direttore della Bi blio te ca Pa la-
ti na di Parma potrà essere eventualmente sostituito, aggiungen do la

frase "o chi per esso, so sti tuto o sostituito" all'art. 6, primo com ma,

nu mero 4 (Consiglio generale), nonché all'art. 10, primo com ma (Di-
ret to re del la Fondazione) dello Statuto; ---------------------------------------------------------------------------

- 5) di prevedere che nel caso di scioglimento della Fondazione sia
fat to ob bligo di de volvere il patrimonio alla Biblioteca Pala tina di Par-
ma, od al tro En te ritenuto idoneo, nel caso in cui la prima fos se sta-

ta legi slativa mente soppres sa; --------------------------------------------------------------------------------------------------

con conseguente modifica dell'art. 16 del vigente Statuto (Sciogli-

men to). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6) di approvare il nuovo testo di Statuto della Fondazione aggior-
na to a se guito delle modifiche di cui sopra; te sto che si al le ga al pre-

sen te at to sot to la let te ra "A". ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi da deliberare per la parte straordinaria e nes su-
no aven do chie sto la pa rola, l'adu nanza viene chiusa alle ore 14 e
55. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E richiesto io Notaio ricevo questo atto, che, scritto a macchina con
inchio stro rego la mentare da persona di mia fiducia ed in parte di

mia mano sulle prime quattro pagine dei due fogli di cui consta, vie-

ne sot to scrit to al le ore 14 e 55 dal com pa rente e da me No taio, do-

po che dello stesso, ma non del l'al le gato Sta tuto, aven do il com pa-
rente di chia rato di ri nun ciarvi, ho da to let tu ra al com parente me desi-

mo, che, da me in ter rogato, lo ha di chia rato con for me al la sua vo-
lontà. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMATI: TARRONI ORAZIO - BERNARDO BORRI, NOTAIO --------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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