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...N. 2.591 di Repertorio
N. 1.418 di Raccolta ..
.................................. MODIFICHE STATUTARIE .................................
......................................REPUBBLICA ITALIANA .....................................
L'anno duemiladue il giorno nove del mese di maggio.....................................
................................................9 maggio 2002 ...............................................
Ad ore diciassette e minuti quindici. .................................................................
In Verbania, via dell’Industria numero 25, in una sala al piano terra del
“Parco Tecnologico del Lago Maggiore”. .........................................................
Avanti a me dottor Stefania Scalabrini notaio residente in Ornavasso, iscritto presso il Collegio Notarile di Verbania, sono comparsi i signori: .........
Guarducci dr. Ivan, nato a Prato il 23 maggio 1941, residente a Gravellona
Toce in via Filippo Corridoni 38, medico, il quale interviene non in proprio,
ma nella sua qualita’ di Presidente e quindi in rappresentanza della:...............
“PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA” con sede a Verbania
in localita’ Pallanza, Villa San Remigio, C.F. 93009110037, a quanto infra
autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio provinciale numero 29/02
del 13 marzo 2002, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si
allega a questo atto sotto “A”, ...........................................................................
nonche’, ut infra, in qualita’ di presidente dell’ente il cui statuto verra’
modificato...........................................................................................................
Gasparini dr. Giulio, nato a Verbania il 29 maggio 1951, residente a Ghiffa
in Corso Dante, Segretario comunale, il quale interviene non in proprio, ma
nella sua qualita’ di Dirigente e quindi in rappresentanza del: .........................
“COMUNE DI VERBANIA” con sede ivi in Piazza Garibaldi 1, C.F.
00182910034, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del
Consiglio comunale numero 37 del 5 aprile 2002, esecutiva a sensi di legge,
che in copia conforme si allega a questo atto sotto “B”, nonche’ in utilizzo
di propria determina in data 7 maggio 2002, agli atti del Comune;..................
Cotugno Gianfranco, nato a Sava il 9 gennaio 1959, residente a
Domodossola in via Scapaccino 66, Segretario comunale, il quale interviene
non in proprio, ma nella sua qualita’ di Dirigente e quindi in rappresentanza
del: ......................................................................................................................
“COMUNE DI DOMODOSSOLA” con sede ivi in Domodossola, Piazza
Repubblica dell’Ossola n. 1, C.F. 00426370037, a quanto infra autorizzato
in forza di deliberazione del Consiglio comunale numero 49 dell’ 11 aprile
2002, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega a questo
atto sotto “C”, ....................................................................................................
Stamato dr. Giuseppina, nata a Corleto Monforte (SA) il 30 agosto 1953,
residente a Gravellona Toce in via Liberazione 49/b, Segretario comunale, il
quale interviene non in proprio, ma nella sua qualita’ di Dirigente e quindi in
rappresentanza del:.............................................................................................
“COMUNE DI OMEGNA” con sede ivi in Piazza 24 Aprile 18, C.F.
00422730036, a quanto infra autorizzata in forza di deliberazione del
Consiglio comunale numero 29 del 3 aprile 2002, esecutiva a sensi di legge,
che in copia conforme si allega a questo atto sotto “D”, nonche’ in utilizzo
di propria determina, agli atti del Comune. .......................................................
Sandrini dr. Renzo, nato a Omegna il 4 ottobre 1953, residente a Omegna,
via Sasso Gambello 14, Dirigente pubblico, il quale interviene non in
proprio, ma nella sua qualita’ di Direttore Sanitario e quindi in
rappresentanza della:..........................................................................................
“AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14 V.C.O.” con sede in Omegna,
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via Mazzini 117, C.F. 00634880033 a quanto infra autorizzato in forza di
deliberazione del Direttore Generale numero 223 del 29 aprile 2002,
esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega a questo atto sotto
“E”; ....................................................................................................................
Pavan dr. Angelo, nato a Lamezia Terme il 26 ottobre 1948, residente a
Domodossola in via Marconi 44, Funzionario di banca, il quale interviene
non in proprio, ma nella sua qualita’ di procuratore e quindi in
rappresentanza della:..........................................................................................
“BANCA POPOLARE DI INTRA - Società cooperativa per Azioni a
Responsabilità Limitata”, con sede in Verbania Intra, Piazza Aldo Moro,
iscritta Registro delle Imprese del Verbano Cusio Ossola, codice fiscale,
Partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese: 00118720036, .
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione della Banca in data 10 aprile 2002, il cui estratto,
autenticato da me notaio in data odierna al numero 2.589 di rep., qui si
allega sotto la lettera “F”; nonche’ di procura speciale all’uopo
esclusivamente conferitagli in data odierna, autenticata da me notaio al
numero 2.587 di rep., che in originale qui si allega sotto “G”; ........................
Passerini dr. Daniele, nato a Verbania il 5 giugno 1952, residente a Vignone
in via Pastura 14, medico, il quale interviene a questo atto non proprio, ma
nella sua qualita’ di Presidente della associazione:...........................................
“ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA” con sede in
Verbania, P.za Aldo Moro 25, C.F. 93011100034; ..........................................
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio direttivo in
data 16 aprile 2002 numero 45/2002, il cui verbale, autenticato per estratto
da me notaio in data odierna al n. 2.590 Rep., qui si allega sotto la lettera
“H”;....................................................................................................................
Zaccheo Pierleonardo, nato a Domodossola il 9 febbraio 1953, residente a
Trontano, via Castello 8, insegnante, il quale interviene a questo atto non
proprio, ma nella sua qualita’ di Presidente e quindi in rappresentanza della:.
“COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE OSSOLA” con sede in
Domodossola, via Romita 13/bis, C.F. 83001810031; .....................................
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio in data 7
maggio 2002 numero 10, immediatamente esecutiva, che in copia conforme
si allega a questo atto sotto “I”..........................................................................
Rainelli Gianfranco, nato a Ceppo Morelli il 27 settembre 1949, residente
ivi in localita’ Borgone, insegnante, il quale interviene a questo atto non
proprio, ma nella sua qualita’ di Presidente e quindi in rappresentanza della:.
“COMUNITA’ MONTANA MONTE ROSA” con sede in Bannio
Anzino, via Monte Rosa 16, C.F. 83000190039;..............................................
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio in data 29
aprile 2002 numero 18, che in copia conforme si allega a questo atto sotto
“L”. ....................................................................................................................
Caminito dr. Mauro, nato a Verbania il 23 luglio 1949, residente ad
Arizzano, via Nuova Intra Premeno 15, dirigente, il quale interviene a
questo atto non proprio, ma nella sua qualita’ di Direttore e quindi in
rappresentanza della:..........................................................................................
“UNIONE INDUSTRIALI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA” con
sede in Verbania, Villa Pariani, Corso Mameli 18, C.F. 84000960033; ..........
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione della Giunta esecutiva in
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data 22 aprile 2002, il cui verbale, autenticato per estratto dal notaio Valeria
Poggia di Verbania in data 7 maggio 2002 al numero 65.453 di rep., qui si
allega sotto “M”;................................................................................................
Stefanetti Bruno, nato a Varzo il 7 marzo 1955, residente a Domodossola in
via Ceschi Giovanni 27, avvocato, il quale interviene a questo atto non in
proprio, ma in qualita’ di Presidente della:........................................................
“COMUNITA’ MONTANA ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA”
con sede in Crodo, via Provinciale 20, C.F. 83002210033, ............................
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio in data 7
maggio 2002 numero 10, immediatamente esecutiva, che in copia conforme
si allega a questo atto sotto “N”. .......................................................................
MORONI GIUSEPPE, nato a Gravellona Toce (VB) il 9 settembre 1936, residente a Pettenasco (NO) in via Francisca n. 11, industriale, il quale
interviene non in proprio, ma in qualita’ di Presidente della: ...........................
“CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA” con sede in
Baveno, Villa Fedora, Strada Statale per il Sempione n. 4, C.F.
93011170037;.....................................................................................................
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione della Giunta n. 4 del 22
aprile 2002, il cui verbale, per copia conforme all’originale, qui si allega
sotto “O”;...........................................................................................................
Colombo Mario, nato a Mariano Comense il 1 novembre 1967, domiciliato
per la carica presso l’Ente ut infra, dirigente, il quale interviene non in
proprio, ma nella sua qualita’ di Direttore Generale e quindi in
rappresentanza dell’: ..........................................................................................
“ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - ISTITUTO DI
RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO” Fondazione
con sede in Milano, via L. Ariosto 13, C.F. 02703120150, ..............................
a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio direttivo in
data 5 aprile 2002, il cui verbale, autenticato per estratto in data 30 aprile
2002 al numero 92.325 di repertorio dal notaio Ulderico Brambilla di
Milano, qui si allega sotto “P”. .........................................................................
Comparenti della cui identita' personale e qualifica io notaio sono certo, che
avendone i requisiti mi dichiarano di rinunciare, concordemente e con il mio
consenso, alla assistenza dei testi a questo atto. ................................................
PREMESSO:......................................................................................................
a) che in data 14 luglio 2000 venne costituita fra la “PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA”, il “COMUNE DI DOMODOSSOLA”, il
“COMUNE DI VERBANIA”, il “COMUNE DI OMEGNA”, la
“COMUNITA’ MONTANA DELLA VALLE OSSOLA”, la
“COMUNITA’ MONTANA MONTE ROSA”, la “COMUNITA’
MONTANA ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA”, la “CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
VERBANO CUSIO OSSOLA”, la “BANCA POPOLARE DI INTRA”,
l’”ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO” e l’”UNIONE INDUSTRIALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA”, d’ora innanzi e per il futuro
denominati anche come “soci fondatori”, anche nello statuto infra
approvato, la:......................................................................................................
“SOCIETA’ CONSORTILE PER LO SVILUPPO DELLA
CULTURA, DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA RICERCA
NEL V.C.O.”, con sede in Domodossola, Piazza Repubblica dell’Ossola n.
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1, codice fiscale numero 92011990030, e cio’ in forza di atto autenticato
nelle firme dal notaio Francesco Vitale di Domodossola, registrato ivi il 24
luglio 2000 al numero 177 serie 2V; .................................................................
b) che della stessa sono successivamente entrati a fare parte l’Ordine dei
Medici del V.C.O. e l’Azienda Sanitaria Locale n. 14;.....................................
c) che nonostante la sua qualificazione testuale come “societa’ consortile”
ed il richiamo all’art. 2602 del C.C., l’ente in allora costituito altri non e’
che un’associazione senza fini di lucro, che persegue le finalita’ di
cultura e ricerca specificamente indicate nell’articolo 4 del vigente Statuto;
il tutto come risulta anche dal parere pro-veritate del Consiglio notarile
locale, in data 21 ottobre 2001;..........................................................................
d) che pertanto deve farsi constare l’esatta qualificazione giuridica dell’ente
in allora costituito, e che a tale fine e’ stata indetta questa assemblea, alla
quale partecipano come comparenti le parti come sopra costituite e
rappresentate, al solo fine formale di osservare le formalita’ previste per la
modifica di un eventuale contratto di consorzio; fermo rimanendo peraltro
che non di consorzio si tratta o si e’ mai trattato, bensi’ di associazione; ........
e) che le convocazioni per questa assemblea sono state effettuate a sensi di
statuto dal Consiglio direttivo dell’Ente, firmate dal suo Presidente dr. Ivan
Guarducci (sopra comparso anche in qualita’ di Presidente della Provincia),
inviate con lettere raccomandate A.R. in data 5 aprile 2002 n. 72 di
protocollo a tutti gli aventi diritto;.....................................................................
TUTTO CIO’ PREMESSO, il comparente dr. Ivan Guarducci, nella qualita'
di Presidente della “SOCIETA’ CONSORTILE PER LO SVILUPPO
DELLA CULTURA, DEGLI STUDI UNIVERSITARI E DELLA
RICERCA NEL V.C.O.”, mi chiede di voler assistere in qualita' di
segretario alla riunione di cui trattasi, redigendone in forma pubblica il
verbale, per discutere, in sede straordinaria, il seguente ..................................
............................................. Ordine del giorno:.............................................
1. Precisazioni in ordine alla qualificazione giuridica dell’Ente;......................
2. Approvazione modifiche statutarie................................................................
Quindi il comparente assume la Presidenza della seduta e constata e fa
constatare:...........................................................................................................
- di avere provveduto alla convocazione di questa assemblea a norma di
statuto, come sopra detto; ..................................................................................
- che sono regolarmente rappresentati tutti gli attuali tredici consorziati
(rectius: associati), come sopra comparsi; .........................................................
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di amministrazione sono presenti
i consiglieri Angelo Pavan, Aldo Reschigna, Pierleonardo Zaccheo,
Gianfranco Rainelli, Bruno Stefanetti, Mario Colombo e Renzo Sandrini; .....
- che e’ presente per i Revisori dei Conti la dr. Paola Balzarini (Presidente),
assenti i dottori Ermanno Canuto, Roberto Bussi; ............................................
- che si puo’ procedere alle modifiche statutarie proposte................................
CIO' PREMESSO, si procede all’illustrazione dei motivi che hanno
condotto a questa assemblea, e delle modifiche da apportare al vigente
statuto, precisato che data la natura non individuale degli associati ut supra,
ogni modifica ha gia’ formato oggetto di ampia discussione in seno ai
rispettivi organi deliberanti. ...............................................................................
In particolare: .....................................................................................................
- deve essere modificato l’articolo 1, per dare atto che si tratta di una
associazione anziche’ di un consorzio, e per modificare conseguentemente il
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nome dell’Ente; ..................................................................................................
- viene tolta la dicitura “societa’ consortile” da tutti gli articoli nei quali era
presente, e sostituita con la parola “associazione”; ...........................................
- viene eliminato ogni riferimento al fondo consortile ed alle relative quote
di fondo; .............................................................................................................
- vengono fatte alcune precisazioni in ordine alle nomine alle cariche. ...........
Prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il quale,
dichiarando di parlare a nome dell’intero collegio, dichiara che per quanto di
competenza del collegio nulla osta alle proposte modifiche statutarie.............
Quindi l'assemblea dopo ampia discussione, a voti unanimi ...........................
.................................................. DELIBERA .................................................
1. di approvare la modifica proposta, al fine di dare atto che si tratta di una
associazione e non di un consorzio; viene pertanto modificata la
denominazione, che diventa la seguente: ..........................................................
“ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA, DEGLI
STUDI UNIVERSITARI E DELLA RICERCA NEL VERBANO
CUSIO OSSOLA.” ..........................................................................................
L’associazione operera’ anche sotto la sigla: ....................................................
............................................ “ARS.UNI.VCO.”............................................
2. Di modificare lo statuto, togliendo da ogni articolo ogni riferimento alla
parola “consorzio” e sostituendolo con la parola “associazione”, ed
eliminando ogni riferimento al fondo consortile. ..............................................
3. di modificare gli articoli 15 (primo comma), relativamente al numero dei
consiglieri; .........................................................................................................
4. di meglio precisare il testo di alcuni articoli, con particolare riferimento
alle designazioni alle cariche sociali ed alla tutela degli associati;...................
5. di riapprovare ex novo il testo dello statuto, che risulta quindi composto
da numero ventotto articoli, e nel suo nuovo testo viene letto da me Notaio
ai comparenti e da questi approvato sia articolo per articolo che nel suo
complesso; quindi lo statuto, firmato dai comparenti e da me Notaio, qui si
allega sotto la lettera “Q”. .................................................................................
6. Viene dato mandato al Presidente di curare tutte le pratiche dipendenti e
conseguenti a questo atto, con facolta’ di apportare al presente atto ed
all’allegato statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie o
opportune, e di chiedere l’iscrizione dell’Associazione nel Registro delle
Persone Giuridiche.............................................................................................
Null'altro essendovi a discutere o deliberare, la seduta viene tolta ad ore
diciassette e minuti quarantacinque. ..................................................................
Ho omesso la lettura di tutti gli allegati (ad eccezione dello statuto ut supra),
per dispensa ricevutane dai comparenti.............................................................
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto su carta uso bollo
da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e completato di mio pugno
che ho letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me
Notaio. ................................................................................................................
Consta l’atto di tre fogli, scritti per dieci facciate intere e sin qui della
undicesima..........................................................................................................
Firmato: Ivan Guarducci ...................................................................................
Giulio Gasparini ..................................................................................
Cotugno Gianfranco............................................................................
Giuseppina Stamato ............................................................................
Renzo Sandrini....................................................................................
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Angelo Pavan ......................................................................................
Daniele Passerini.................................................................................
Zaccheo Pierleonardo..........................................................................
Gianfranco Rainelli .............................................................................
Mauro Caminito ..................................................................................
Bruno Stefanetti ..................................................................................
Giuseppe Moroni.................................................................................
Mario Colombo ...................................................................................
Stefania Scalabrini Notaio L.S............................................................
............................................................................................................................

