
Ul' UBBLlCA E CAN I'ONE 1'1CIN O 
CONFEDERAZIONE SVIZZERA 
ISTROMENTO NOTARILE 

No. 581 (~in~uecentoottantuno) FoI. uno 

L'Anno duemilasette questo giorno di mercoledì 
ventotto febbraio - - -  

------------------------------------------------- 
Avanti a me avv. Matteo Rossi, pubblico notaio con 
residenza notarile in Mendrisio 
................................................................... 

Si sono personaImente costituiti i signori ------------------- 
Giuseppe Poma, fu Pietro, 26 (ventisei) dicembre 1931 
(rnillenovecentotrentuno), coniugato, da ed in Mendrisio 
Nadia Fontana Lupi, nata Fontana, di Rinaldo, 10 (dieci) 
luglio 1963 (rnilIenovecentosessantatré), coniugata, da 
Mendrisio e Coldrerio, in Mendrisio .................... 
Edio Cavadini, fu Pierino, 23 (ventitré) aprile 1950 
(rnillenovecentocinquanta), coniugato, da ed in 
Mendrisio --- 
Mario Tettamanti, fu Carlo, 16 (sedici) marzo 1951 
(rnillenovecentocinquantuno), coniugato da ed in 
Mendrisio ----- 
Rodolfo Bernasconi, fu Angelo, 4 (quattro) marzo 1943 
(millenovecentoquarantatrè), coniugato, da ed in 
Mendrisio -------------------------------------m--------- 

Angelo Crivelli, fu Luigi, 18 (diciotto) settembre 1953 
(millenovecentocinquantatrè), celibe, da Novazzano in 
Mendrisio --------m----------------- ------------ 

i quali mi hanno rogato di ricevere in forma pubblica il 
seguente 



REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
CONFEDERAZIONE SVIZZERA 
ISTROMENTO NOTARTLE 

No. 581 ( cinquecentoottantuno! 

Art. 1 ......................................................... 

Sotto il nome di Fondazione Processioni Storiche di 
Mendrisio, viene costituita una fondazione ai sensi 
delYart. 80 ss. CCS. - - - -  ---- 

Art. 2 ------A--------------------------------------- --------- 
La fondazione ha la propria sede a Mendrisio. ------------ 

Art. 3 -------------------------------------------- 
Scopo della fondazione è l'organizzazione, la gestione, la 
promozione e la valorizzazione delle Processioni 
Storiche di Mendrisio. 

Art.4 ............................................... 

I costituenti assegnano alla Fondazione, quale suo 
capitale iniziale, la somma di fr. 10'000. - (diecimila). --- 

Art. 5 ----e .................................................... 
L'amministrazione della fondazione è affidata ad un 
consiglio di sette membri così composto: ------------- 
A) un membro in rappresentanza del Comune di 

Mendrisio, designato dal suo Municipio; --------- 
B) sei membri nominati dal Consiglio di Fondazione 

(cooptazione), attualmente nelle persone dei signori: 
- Giuseppe Poma, Mendrisio -- 
- Edio Cavadini, Mendrisio ------------e------------ ---- 
- Mario Tet-ammti, Mendrisio ----------------e--- ---- 
- Rodolfo Bernasconi, Mendrisio ------------------ 
- Angelo Crivelli, Mendrisio ----m-- - -W----- ------ 
- Nadia Fontana Lupi, Mendrisio ----------------- 
La durata della carica è di 2 (due) anni ed una 
rielezione è sempre possibile. ----------------------- 
Questa carica decade con la sua scadenza, le 
dimissioni, la perdita duratura della capacità di 
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discernimento, la condanna penale per delitti e/o 
crimini, l'esistenza di attestati di carenza beni od atti 
analoghi od il decesso del membro. .................... 
Il Consiglio di Fondazione può inoltre decidere 
l'esonero del membro a dipendenza del suo libero 
arbitrio. .................................................. 

A) nomina nel proprio seno un presidente ed un 
vicepresidente; 

B) nomina pure un segretario al di fuori del suo 
gremio; ................................................... 

C) stabilisce le modalità di rappresentanza verso i 

D) prende le sue decisioni a semplice maggioranza, 
ritenuto che vi concorrano almeno tre membri. -- 
In caso di parità decide il voto del presidente. ---- 
Le decisioni possono essere prese anche per 
scritto, in via di circolazione degli atti; in questo 

. caso è richiesta l'unanimità e queste decisioni 
dovranno essere iscritte a verbale nella seduta 
successiva. 

\ E) amministra la fondazione in conformità dello 
scopo fissato all'art. 3 e ne impiega la sostanza a 
suo libero giudizio: 

F) provvede alla diligente tenuta dei libri contabili ed 
alla conservazione dell'archivio. ------------------ 

G) allestisce alla fine di ogni anno civile i conti 
d'esercizio ed i bilanci della fondazione; ------- 

H) nomina, ogni anno, un ufficio di revisione per la 
verifica dei conti e del bilancio della fondazione; - 

I) elabora un rapporto amuale per l'autorità di 
sorveglianza di cui l'art. 84 CCS, la quale, 
approvando i conti, scarica il Consiglio; ------------- 
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L) costituisce delle commissioni operative, composte 
da persone esterne al suo gremio, necessarie ed 
utili alla realizzazione dello scopo. -------------- 

---------------------------------------------1 

Art. 7 ...................................................... 
La fondazione sarà iscritta a Registro di Commercio del 
Cantone di suo domicilio. 

Per le obbligazioni assunte dalla fondazione garantisce 
solamente il suo capitale. -- 
La modifica dello statuto può essere intrapresa 
dall'autorita di vigilanza, previa richiesta del consiglio 
di fondazione. 

Per quanto non previsto nel presente atto fanno stato le 
norme dell'art. 80 ss. CCS. ------ 

Conosco io notaio i comparenti, resi attenti delle leggi al 
presente atto applicabili, della cui capacità civile e di 
disporre non ho motivo di dubitare. ...................... 

Del presente atto verranno estratte una copia autentica 
per l'ufficio del Registro di Commercio, una per 
l'Archivio Notarile ed una per la fondazione. --------- 
Fatto, letto e pubblicato ad alta e chiara voce dal 
sottoscritto notaio come da richiesta dei comparenti, alla 
continua e contemporanea presenza degli stessi, i quali 
con me notaio si firmano nel mio studio in Via Noseda 2 


