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ATTO DI MODIFICA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici, del mese di dicembre 

ad ore quindici e minuti trenta. 

In Castelnuovo di Garfagnana, Via F. Testi n. 15. 

Avanti a me Dott. Proc. Roberto Tolomei, notaio in Viareggio, 

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, 

E' COMPARSO 

ADAMI ALESSANDRO, nato a Barga il 10 luglio 1951, residente a 

Barga, Castelvecchio Pascoli, codice fiscale DMA LSN 51L10 

A657J. 

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono 

certo, agendo nella sua qualità di Presidente della FONDAZIONE 

GIOVANNI PASCOLI, con sede in Barga, Fraz. Castelvecchio Pa-

scoli, località Caprona, costituita con atto ai rogiti di me 

notaio in data 18/9/1998 rep.n. 110.287 racc.n. 17.650, regi-

strato a Castelnuovo di Garfagnana il 1° ottobre 1998 al n. 

642 vol. 1, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è 

stata fissata l'assemblea straordinaria dei soci della suddet-

ta FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale assemblea del 18/6/2014; 

2) Modifica dello Statuto della Fondazione Giovanni pascoli; 

3) Nomina Presidente e Vicepresidente della Fondazione Giovan-
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ni Pascoli; 

4) Nomina Consiglio di Amministrazione; 

5) Nomina Presidente Onorario; 

6) Presa atto dimissioni Rag. Remo Grassi da membro del Colle-

gio Sindacale della Fondazione Giovanni Pascoli; 

7) Nomina Organo Sindacale; 

8) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza dell'assemblea esso comparente il quale 

constata la presenza: 

- dell'Organo Amministrativo in persona di: Adami Alessandro 

Presidente, Bonini Marco: Vice Presidente; Fantoni Paolo, Bon-

fanti Andrea e Caproni Maria Bruna: Consiglieri; assente giu-

stificato Regoli Mario; 

- dato atto che il Presidente onorario Marcucci Guelfo è re-

centemente deceduto e non ancora sostituito; 

- dei soci:  

- CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELVECCHIO PASCOLI rap-

presentata da Caproni Maria Bruna 

- SOCIETA' BENEMERITA GIOVANNI PASCOLI rappresentata dal  Sig. 

Salvi Luigi; 

- Soc. IL CIOCCO S.P.A. rappresentato dal Sig. Barbuti Andrea; 

- COMUNE DI GALLICANO rappresentato dal Sig. Saisi David: Sin-

daco; 

- UNIONE DEI COMUNI DELLA GARFAGNANA rappresentata dal 

Sig.Fantoni Paolo: Presidente; 



 

- UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE DEL SERCHIO rappresenta-

ta dal Sig. Bonfanti Andrea: Presidente; 

- COMUNE DI BARGA rappresentato dal Sig. Bonini Marco, Sinda-

co;  

- IDROTHERM 2000 S.R.L., rappresentata dalla Sig.ra Citti Lau-

ra; 

- Mordini Avv. Leonardo;   

tutti per titoli e deleghe da rimanere agli atti della Fonda-

zione; 

la presenza quindi di n. 9 soci sui n. 15 della Fondazione; 

l'assenza: 

- del Collegio Sindacale nelle persone di: Grassi Remo dimis-

sionario; Landi Rag. Pierluigi, Del Carlo Federica, entrambi 

deceduti. 

Dichiara validamente costituita la presente Assemblea e idonea 

a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del 

giorno il Presidente ricorda alla Assemblea il ruolo fondamen-

tale svolto dal sig. Guelfo Marcucci nella vita della Fonda-

zione della quale è stato socio fondatore, Presidente per lun-

ghi anni e in ultimo Presidente onorario. 

La Assemblea si associa con parole di stima al ricordo del suo 

Presidente Onorario recentemente scomparso. 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno: Il 

Presidente chiede all’Assemblea di approvare e ratificare 



 

quanto deliberato nell’assemblea tenutasi  in Barga presso la 

sede Comunale in data 18/6/2014. 

L’assemblea con voto unanime approva e ratifica quanto delibe-

rato nella suddetta Assemblea. 

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il 

Presidente spiega all’Assemblea come la Regione Toscana-

Direzione generale della Presidenza settore attività legisla-

tiva e giuridica – abbia avanzato rilievi in ordine al testo 

statutario della Fondazione attualmente vigente approvato 

dall’Assemblea in data 18/11/2011, il tutto come già ampiamen-

te illustrato nella suddetta assemblea del 18/6/2014, nell'ul-

timo Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2015 e come da 

testo dell'atto inviato agli associati pubblici e privati; 

chiede quindi l’approvazione del nuovo statuto sociale della 

Fondazione contenente varie modifiche fra cui: - Eliminazione 

stato di Onlus; - art. 5- Esclusa la possibilità dei soci fon-

datori di recesso/dimissione dalla Fondazione.- art. 7- Assem-

blea: Riformulati i compiti dell’Assemblea eliminando in par-

ticolare in capo alla stessa competenze quali la modifica 

dell’atto statutario e la delibera di scioglimento della Fon-

dazione medesima, competenza attribuita al C.D.A., al quale 

spetta tuttavia acquisire il motivato indirizzo della Assem-

blea; - la riformulazione dei compiti dell’Assemblea comporta 

la contestuale riformulazione dei compiti del Consiglio di Am-

ministrazione (art. 10) e delle norme relative allo sciogli-



 

mento della Fondazione (art. 16); - art. 13 – Collegio Sinda-

cale si prevede la presenza di un Organo costituito da un solo 

membro anzichè da n. 3 come allo stato attuale; - Art. 10 – 

Consiglio di Amministrazione, in aderenza al disposto del  DL 

78/2010, si prevede la presenza di un Organo Composto da n. 5 

membri anzichè da n. 7 come allo stato attuale. Si prevede i-

noltre che il C.D.A. sia composto da n. 2 membri di estrazione 

pubblica e n. 3 membri di estrazione privatistica al fine di 

confermare l’attuale regime giuridico della Fondazione. 

L’Assemblea si ritiene edotta del nuovo testo dello Statuto 

Sociale per averne preso visione prima del presente atto e de-

libera, all’unanimità, l’approvazione del nuovo testo dello 

Statuto Sociale contenente le suddette modifiche, Statuto che 

il Presidente mi consegna e che, previa lettura datane in As-

semblea, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per 

formarne parte integrante e sostanziale, statuto che sostitui-

sce completamente il precedente.  

Passando ai successivi punti all'ordine del giorno, relativa-

mente alla nomina delle cariche sociali, il Presidente dichia-

ra: art. 3 nomina del Presidente e Vice Presidente vengono no-

minati Presidente Adami Alessandro; vice Presidente Bonini 

Marco. 

Art. 4 nomina del Consiglio di Amministrazione: Presidente A-

dami Alessandro di estrazione privata designato in rappresen-

tanza de Il Ciocco SPA (società privata); Vice Presidente Bo-



 

nini Marco di estrazione pubblica e precisamente in rappresen-

tanza del Comune di Barga; membri: Puppa Mario di estrazione 

pubblica e precisamente designato dalla Provincia di Lucca; 

Caproni Maria Bruna di estrazione privata e precisamente in 

rappresentanza dalla Confraternita Misericordia di Castelvec-

chio Pascoli (associazione privata); Salvi Luigi di estrazione 

privata e più precisamente in rappresentanza della Soc. Bene-

merita Pascoli (società privata);  

Art. 5 (nomina del Presidente Onorario) il Presidente chiede 

il rinvio della nomina; 

Art. 6: Dimissioni del Dott. Remo Grassi componente del Colle-

gio Sindacale: vengono accettate le dimissioni; 

Art. 7: nomina dell'unico componente il Collegio sindacale 

nella persona del Dott. Paternò Giuseppe nato a Catania il 16 

febbraio 1968 residente a San Giuliano Terme fraz. Colignola, 

Via dell'Argine XXX 3. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la 

parola l'Assemblea viene sciolta alle ore sedici e minuti 

trenta. 

Atto da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia 

e completato a penna da me notaio su otto pagine di due fogli 

da me notaio letto in assemblea al comparente il quale a mia 

interpellanza l'approva e sottoscrive all'ora detta. 

F.TO --- ALESSANDRO ADAMI ------------------------------------ 

F.TO --- ROBERTO TOLOMEI NOTAIO ------------------------------ 


