
miciliato per la carica a Marzabotto (m),  Via XX Settembre n. 

1, che interviene ed agisce nel presente atto sia nella sua 

qualita di Sindaco del "c!OWiiE DI YIIRZABOTTO". con sede in 

Marzabotto (BO), Via XX Settembre n. 1, 



Codice Fiscale01042720373, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli con de- 

liberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25 settembre 

2002, esecutiva ai sensi di legge;, 

sia nella sua qualità di Presidente della VOYOI(ITA' YOIITAIZA 

ALTA E ~ I A  VALLE DEL itsìw', con eede in vergato (m), Piazza 

della Pace n. 4, 

Codice Fiscale 01163330374, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli con de- 

libera di giunta n. 45 del 18 novembre 2002, esecutiva ai sen- 

si di legge; 

- mai1 ANDREA, nato a Monzuno (BO) il 3 agosto 1956, resi- 

dente a Monzuno (BO), Via Casaglia n. 27, 

Codice fiscale MRC NDR 56M03 F706C 

e domiciliato per la carica aMonzuno (BO), Via Casaglia n. 

4che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualiti3 

di Sindaco del "COMUNB DI MONZUNO". con sede in Monzuno (BO), 

Via Casalgia n. 4, 

Codice Fiscale 00956680375, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli con de- 

liberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30 settembre 

2002, esecutiva ai sensi di legge; 

- PRODI Prof. VITTORIO, nato a Reggio Emilia (RE) il 19 maggio 
1937, residente a Bologna (BO), Via Martinelli n. 7, 

Codice fiscale: PRD VTR 37E19 H223P. 



e domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via Zamboni n. 13, 

che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità 

di Presidente della "PRWIWCIA DI BOLO5i?A", con sede in Bolo- 
\ 

gna (BO), Via Zamboni n. 13, Codice Fiscale 80022230371, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli con de- 

libera consiliare n. 138 del 10 dicembre 2002, imnediatarnente 

esecutiva ai sensi di legge; 

- CaUICCEI DANTE, nato a Castiglione dei Pepoli (BO) il 31 h- 

glio 1921, residente a Bologna, Via P. de Coubertin n. 26, 

C.F.: CRC DNT 21L31 C296J. 

e domiciliato per la carica a Marzabotto (BO), Via Porrettana 

nord n. 4/F, che interviene ed agisce nel presente atto nella 

sua qualita di Presidente del "COMITATO REQIOXALX PII( LE 0NO- 

m E  AI CAMITI DI YAIIXABOTTOn, con sede in Marzabotto (BO), 

Via Porrettana Nord n. 4/f, 

Codice Fiscale, 92009890374, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli.da1 vi- 

gente Statuto e con delibera dell'assemblea generale ordinaria 

n. 3 del 22 novembre 2002; 

- SQAIUVATTO wAnIA TIzIAlin, nata a Pontelongo (PD) il 2 otto- 

bre 1946, dciniciliata per la carica a Bologna (m), Via Qal- 

liera n. 8, che interviene ed agisce nel. presente atto nella 

sua qualità di Presidente del mCOORDIIWmsn> DILLE ABSOCIAZIO- 

HI DI ilasn SOLE", con sede in Bologna (BO), Via Calliera n. 



Codice Fiscale 91152460373, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitile dal vi- 

ente Statuto; a, 
- ROMI ~ R T H E R ,  nato a Correggio (RE) il 10 settembre 1936, 

' domiciliato per la carica a Bologna (BO) , Via Castiglione n. . 

25, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qua- 

lità di Presidente dell'"ISTITUT0 PEB LA STORIA DELLA =SI- 

STBNZA E DELLA SOCIETA' COWl'QLPORMEA NELLA PROVIUCIA DI BOLO- 

GNA", con sede in Bologna (BO), Via Castiglione n. 25, 

Codice Fiscale 91004370374, 
L. -3 :. , S.::.*: . : .s 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli dal vi- , 

gente statuto associativo e con delibera del Consiglio Diret- 

l tivo dell'8 giugno 2002; 

1 . -  PALLOTTI VITTORIO, nato a Bologna (BO) il 25 luglio 1937, 

residente in Bologna, Via Capramozza n. 4, 

Codice fiscale PLL VTR 37L25 A944H, 

e domiciliato per la carica a Bologna (BO), Via Stalingrado n. 

81, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qua- 

lita di Presidente del "CENTRO DI -AZIOIR DEL MWIPSSTO 

PACIFISTA I~~BRNAzIOIWI - C.D.Y.P.I. - BOLOCIIU*, con sede in 

Bologna (BO), Via Stalingrado n. 81, 

Codice Fiscale 92022650375, 

a quanto appresso autorizzato dai poteri conferitigli dal vi- 

gente Statuto e con delibera dell'assemblea ordinaria del 22 

novembre 2002. 



Comparenti, cittadini italiani, della cui identita personale *. . 
? 

io Notaio sono certo, i quali alla continua presenza dellete- ,' ..\ . 
i 

stimoni convengono e stipulano quanto segue: 

i 

, ZABOTTOm, "COMUNE DI YOUZUIPO", 'COMMITA' m A W A  ALTA X NEDIA 

VALLE DXL m., "PROVINCIA DI BOLOGNAm, .COD5TATO REQIOMALX 

ASSOCIAZIONI DI XOHTX SOLEg, mISTIIWTO PER W STORIA DILLA 

SCODLA DI PACI DI MONTI SOLE" con sede in Durarbotto (80).  Via 

San Wartino n.15, nel Parco di Monte Sole. 

Sono altresl considerati ad ogni effetto SOCI POUDATORI, tutte 

le Persone giuridiche, italiane e straniere, Enti ed Asqocia- 

zioni, oggi non presenti, ma il cui elenco analitico (compren- 

sivo dei soggetti fondatori oggi presenti) si allega al pre- 

sente atto sotto la letter. .An, previa lettura da me Notaio 

datane ai comparenti, sottoscriziqne degli stessi e di me No- 

taio, per formare parte integrante e sostanziale del presente 

atto costitutivo. I 

Le suddette Persone Giuridiche, Enti ed Associazidni avranno 

la facolta di presentare alllOrgano Amninistrativo della Fon- 

dazione, nel termine di m s i  sei, prorogabili, da oggi, forma- 



le istanza di ammissione alla Fondazione. L'Organo Amministra- 

tivo della Fondazione, quindi, a seguito della presentazione 

yll'istanza, li accoglierà obbligatoriamente, immediatamente 

e senza istruttoria alcuna, in quanto la loro partecipazione 

alla Fondazione è stata già puntualmente predeterminata nei 

lavori preparatori e gia formalmente prevista dai rispettivi 

Organi delle singole Persone Giuridiche a cid deputati. Alle 

dette Persone Giuridiche, m t i  ed Associazioni verrà attribui- 

ta, con efficacia "ex tunc" dal giorno di oggi, la stessa di- 

gnita, ad ogni effetto di legge e di Statuto, che compete ai 

Soci Fondatori oggi presenti. , 

Art. 2 )  I1 fondo di dotazione iniziale della Fondazione ammon- 

terà a complessivi Euro 216.000.00 (duecentosedicimili virgola 

zerozero) e sa& costituito, ai sensi dello statuto, dai con- 

tributi che verranno effettuati prima della presentazione del- 

l'istanza di riconoscimento ai competenti Organi dello Stato. 

Art. 3) La Fondazione & regolata, oltre che dalle norme di 

legge in materia, dallo Statuto composto di 23 (ventitre) ar- 

ticoli che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti 

e approvazione e sottoscrizione delle parti e mia, si allega 

al presente atto sotto la lettera "B.. In ogni caso P escluso 

qualsiasi scopo di lucro. 

La Fondazione nasce per dare realizzazione, in collaborazione 

con il Consorzio di gestione del parco di Monte Sole, alla 

Scuola di Pace di Monte Sole, dando così concreta attuazione a 



quanto pl-evisto dalla L.R. n. 19 del 27 maggio 1989, 

*Istituzione del parco ,Storico di Monte Sole", art.1, lettera 
.s 

C) ed art.2, relativamente alla Scuola di Pace e la restante 
'? 

legislazione regionale in merito, e ha.. per finalità, attraver- 

! so la Scuola di Pace di Monte Sole, la promozionaie la col 

' borazione ad iniziative di informazione, formazione ed edu 

zione alla pace, alla gestione e alla trasformazione nonv 

lenta e costruttiva dei conflitti, al rispetto dei diritti 

fondamentali di donne e uomini, delle bambine e dei bambini 

ovunque nel mondo. per la convivenza pacifica tra popoli e 

culture diversi, per una societa senza xenofobia,. razzismqe 
\ .~ 

ogni altra violenza verso lo persona umapa ed il suo ambienke. 

Art. 4) Gli stessi comparenti deliberano di nominate mcnibri - 
del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i signori: 

- Prof. VIITORIO PRODI, comparente; 

- D- CRUICCHI, comparente; 

- VITTORIO PALLOTTI, comparente; 

- ANDREA MARCHI, comparente; 

- CLAUDIO SASSI, comparente; 
- MSSIMO I(A(MIUI1, nato a Bologna il 21 nwembre 1962, reei- 

dente a Marzabotto (BO), Via Wontasico n. 14; 

- FRANCO LANWLBINI, nato a Marzabotto (BO) il 13 marzo 1946, 

7 .  

residente a Marzabotto, Via Qardeletta n. 7; 

- ALBSSAUDRO ZIRONI. nato a Carpi (HO) il 9 gennaio 1964, re- 

sidente a Modena, Via VerdC p. 40; 



- ALESSANDRA DEORITI, nata a Bologna il 14 maggio 1948, resi- 

dente a Bologna, Via T. Montanari n. 18. 

yoichè il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, a 

norma dell'art. 11 dello statuto come sopra approvato, deve 

essere composto da 17 (diciaaaette) membri, ed ogni socio fon-' 

datore deve designare il proprio rappresentante, per quanto 

riguarda i restanti Consiglieri, i medesimi verranno designati 

3 \ 
dai Soci Fondatori che, in forza di quanto convenuto all'art. 

i f 
i $ 3  1 del presente atto, entreranno a far parte della Fondazione 

4 
successivamente ad oggi. 

Presidente della Fondazione viene nominato, all'unanimita dei 

soci fondatori, il Prof. VITTORIO PRODI che, presente, accetta 

la carica. 
I 

. Gli stessi comparenti deliberano invece di demandare ad appo- 

sita riunione del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi 

ad hoc e nel minor tempo possibile, la nomina del Collegio dei 

Revisori. 

Al Prof. VITTORIO PRODI vengono conferiti sin da ora tutti i 

poter i di legge e statuto, al fine anche di poter espletare 

tutte le formalita, di natura fiscale ed amministrativa, di- 

scendenti dalla presente costituzione. 11 Presidente, altresì, 

dovrà convocare appena possibile 1'~dunariz.a del Consiglio di 

Amministrazione che prowedera alle nomine di cui sopra. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del qua- 

le ho dato lettura ai Signori comparenti i quali, da me in- 



Consta di 3 (tre) fogli scritti a macchina da persona di 

mia fiducia per pagine 8 (otto) intere e parte della nona. 

F.TO: CLAUDIO SASSI 

P. TO: ANDREA DE MARIA 

F.TO: ANDREA MARCHI 

F.TO: VITTORIO PRODI 

F.TO: DANTE CRUICCHI 

F.TO: MARIA TIZIANA SGAFAVATTO 

F.TO: WERTHER ROMANI 

F.TO: VITTORIO PALOTTI 

F.TO: FEDERICO ROSSI 

terpellati, allapresenza delle testimoni, lo dichiarano inte- 

ramente conforme alla loro volonta, lo approvano e con me e! 

coi testi lo sottoscrivono. 
i 


