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Repertorio n. 38420
Raccolta n. 16303_______
_____________________VERBALE DI RIUNIONE______________________
_____________________REPUBBLICA ITALIANA______________________
Il trenta settembre duemilaventi______________________________
in Napoli alla Via Gino Doria n. 75 __________________________
Innanzi a me Dottor Giuseppe Fiordiliso, Notaio iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Portici con studio in Via della
Libertà n. 67, in presenza di: _______________________________
- DE LIETO Giuseppina, nata a Napoli il 28 agosto 1970, residente a Napoli alla Via Pallucci n. 60;_____________________
- TUCCI Francesco, nato a Napoli il 19 maggio 1982, residente
in Portici (NA) alla Via Malta n. 14;
___________________
testimoni noti ed aventi i requisiti di legge. _______________
______________________SI E' QUI RIUNITO_______________________
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "ISTITUTO
STRACHAN RODINO' per l'assistenza ai minorati della vista ONLUS ", con sede in Napoli, Via Gino Doria n.75, con sede
legale in Napoli alla Via Gino Doria n. 75, riconosciuto con
D.P.G.R. n. 619 del 22 settembre 2003 iscritto sul Registro
delle Persone Giuridiche di Diritto Privato presso la Regione
Campania al n. 181(Decreto n. 46 del 16 marzo 2005) Codice
Fiscale 80015190632 per discutere e deliberare il seguente____
______________________ORDINE DEL GIORNO_______________________
1. Formalizzazione modifiche Statuto sociale;_________________
2. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente;________________________________________________________
3. Comunicazioni del Presidente e ratifica spese urgenti;_____
4. Programmazione attività;___________________________________
5. Patrimonio: mancata sottoscrizione contratto locazione
appartamento via Carbonara n. 27;_____________________________
6. Varie ed eventuali. ______________________________________
________________________SONO PRESENTI_________________________
Consiglio di amministrazione:_________________________________
- MIRABILE Mario, nato a Napoli il 24 maggio 1977, domiciliato
a Portici (NA) Via Poli n.80C.F. MRB MRA 77E24 F839 R;________
- CAPUTI Michelina, nata a Muro Lucano (PZ) il 10 febbraio
1961, domiciliata a Napoli in Via Gino Doria n.130, C.F. CPT
MHL 61B50 F817 I;_____________________________________________
- ROMANO Raffaela, nata a Napoli il 23 luglio 1977, domiciliata a Napoli in Via Terracina n.311, C.F. RMN RFL 77L63 F839
O;____________________________________________________________
- PORCIELLO Alfonso, nato a Napoli l'8 agosto 1952, domiciliato a Napoli in Largo Martuscelli n.35, C.F. PRC LNS 52M08
F839 S;_______________________________________________________
- BELLO Dario, nato a Napoli il 31 maggio 1973, domiciliato a
Napoli in Vico Fico al Purgatorio n.15, C.F. BLL DRA 73E31
F839 C;_______________________________________________________
I detti costituiti, cittadini italiani, delle cui identità
personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il
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presente Verbale; al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto
segue.________________________________________________________
Il costituito dott. Mario MIRABILE dichiara di essere privo di
vista e di poter e voler apporre la propria sottoscrizione. __
Assume la presidenza il qui costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Mario MIRABILE, il quale _______
___________________VERIFICATO ED ACCERTATO____________________
- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo
nelle persone di se medesimo e dei qui costituiti signori CAPUTI Michelina, ROMANO Raffaela, PORCIELLO Alfonso e BELLO
Dario;________________________________________________________
- che la presente riunione in seconda convocazione è stata
convocata, a norma di Statuto, dal Presidente giusta convocazione Prot. n. 300/2020 inviata a mezzo Posta elettronica in
data 16 settembre 2020;_______________________________________
- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno
30 settembre 2020 alle ore 7,30 presso questa sede, è andata
deserta;______________________________________________________
- che pertanto l'adunanza del Consiglio di Amministrazione è
da ritenersi regolarmente costituita ed atta a deliberare.____
___________________________DICHIARA___________________________
aperti i lavori dell'adunanza.________________________________
Preliminarmente il Presidente, con riferimento all'unico punto
posto dell'ordine del giorno, sulla cui discussione ed eventuale approvazione sono richiesto di redigere il presente
verbale, svolge una breve relazione orale ed espone i motivi
per cui sono opportune le modifiche dello Statuto, di cui
peraltro si è già ampiamente discusso in precedenti riunioni
dei Consiglieri stessi; le motivazioni che inducono alle modifiche
Statutarie proposte possono così
sinteticamente
riassumersi:__________________________________________________
- maggiore definizione degli scopi della fondazione;__________
- elezione del Presidente e del Segretario Generale, senza
indugio da parte del Consiglio di Amministrazione;____________
- in caso di assenza o impedimento del Presidente, sottoscrizione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, dal _
- determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in numero tre consiglieri;______________________
- revocabilità per gravi inadempienze del Presidente e del
Segretario Generale;__________________________________________
- non distribuibilità di avanzi di gestione sotto qualsiasi
forma;________________________________________________________
- impiego di tali avanzi di gestione/utili per le attività
istituzionali della fondazione; devoluzione ad ONLUS del patrimonio in caso di scioglimento;_____________________________
- obbligatorietà del rendiconto annuale;______________________
- eliminazione del refuso sull'esistenza del tesoriere._______
Il Presidente mi consegna il testo di Statuto Sociale che
propone per l'approvazione ai Consiglieri e che io notaio,
previa lettura, in presenza dei testi, allego al presente

3
verbale sotto la lettera "A".
______________________________
Il Presidente, quindi, invita il Consiglio di Amministrazione
a deliberare sul seguente testo di deliberazione._____________
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "ISTITUTO
STRACHAN RODINO' per l'assistenza ai minorati della vista ONLUS" dopo breve discussione, all'unanimità__________________
___________________________DELIBERA___________________________
1) - di approvare il testo di Statuto testé da me notaio letto
ed allegato sotto la lettera "A" al presente verbale;_________
2) di sostituire lo Statuto sociale vigente con lo Statuto di
cui al testo testé allegato sub "A".__________________________
_________________________APPROVAZIONE_________________________
Tale testo di delibera viene approvato all'unanimità per appello nominale._______________________________________________
Lo Statuto sociale, nella sua redazione aggiornata è allegato
al presente Verbale sub "A".__________________________________
________________________PROCLAMAZIONE_________________________
Il Presidente proclama il risultato delle votazioni e dichiara
chiusa l'adunanza alle ore____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________Di questo atto in parte scritto da persona di mia
fiducia ed in parte scritto da me su fogli due per facciate
sei, ho dato lettura, presenti i testimoni, alle parti che lo
approvano.____________________________________________________
Il presente atto viene sottoscritto alle ore diciotto e cinque.__________________________________________________________
Firmato:
MIRABILE Mario
CAPUTI Michelina
ROMANO Raffaela
PORCIELLO Alfonso
BELLO Dario
DE LIETO GIUSEPPINA
TUCCI FRANCESCO.
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