
Repertorio Notarile N. 69825 
N. 26218 della Raccolta 
COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE VAL TIDONE 
MUSICA" 

REPUBBLICA ITALIANA 
  L'anno duemilaotto, questo giorno diciotto del mese di aprile (18/4/2008), in Piacenza, Via 
Sant'Eufemia numero 12/13. 
  Avanti a me Dottor Vittorio Boscarelli Notaio in Piacenza, iscritto al Collegio Notarile del 
Distretto di Piacenza, alla presenza di: 
- Stefania Prazzoli, nata a Piacenza il giorno 27 luglio 1966, residente in Settima di 
Gossolengo; 
- Daniela Morelli nata a Gragnano Trebbiense (PC) il giorno 29 luglio 1959, domiciliata in 
Piacenza, Via Poggiali numero 18; 
testimoni a me Notaio cogniti ed aventi i requisiti di legge. 

Sono presenti i signori: 
1)   Pietro Franzini, nato a Castel San Giovanni (PC) il giorno 26 giugno 1978, domiciliato per 
la carica presso la sede municipale, nella qualità di Vice Sindaco del "Comune di Agazzano", 
con sede in Agazzano (PC), Piazza Europa numero 7,  codice fiscale 00290460336, a quanto 
in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 
novembre 2007 numero 41, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina - attestazione del 
Segretario Comunale in data 14 aprile 2008, rispettivamente allegati - in copia conforme 
all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le lettere "A" e "B"; 
2)   Domenico Francesconi, nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il giorno 14 ottobre 1949, 
domiciliato per la carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di 
Borgonovo Val Tidone", con sede in Borgonovo Val Tidone (PC), Piazza Garibaldi numero 
18,  codice fiscale 00216470336, a quanto in appresso autorizzato giusta verbale di 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2007 numero 53, esecutiva ai 
sensi di legge,  e giusta determina - attestazione del Segretario Comunale in data 14 aprile 
2008, rispettivamente allegati - in copia conforme all'originale la prima ed in originale la 
seconda - al presente atto sotto le lettere "C" e "D"; 
3)   Francesco Zangrandi, nato a Rottofreno (PC) il giorno 30 dicembre 1949, domiciliato per 
la carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Calendasco", 
con sede in Calendasco (PC), Via Mazzini numero 4,  codice fiscale 00216710335, a quanto 
in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 
novembre 2007 numero 65, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina - attestazione del 
Segretario Comunale in data 9 aprile 2008, rispettivamente allegati - in copia conforme 
all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le lettere "E" e "F"; 
4)   Natalino Ferrari, nato a Castel San Giovanni (PC) il giorno 28 gennaio 1952, domiciliato 
per la carica presso la sede municipale, nella qualità di Assessore allo Sport, Turismo e 
Tempo Libero e Rapporti con le frazioni del "Comune di Castel San Giovanni", con sede in 
Castel San Giovanni (PC), Piazza XX Settembre numero 2, codice fiscale 00232420331, a 
quanto in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 20 dicembre 2007 numero 64, esecutiva ai sensi di legge,  e giusta determina - 
attestazione del Segretario Comunale in data 18 aprile 2008, rispettivamente allegati - in 
copia conforme all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le 
lettere "G" e "H"; 



5)   Andrea Barocelli, nato a Piacenza (PC) il giorno 14 febbraio 1972, domiciliato per la 
carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Gragnano 
Trebbiense", con sede in Gragnano Trebbiense (PC), Via Roma numero 121, codice fiscale 
00230280331, a quanto in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 2007 numero 35, esecutiva ai sensi di legge, e giusta 
determina - attestazione del Segretario Comunale in data 10 aprile 2008, rispettivamente 
allegati - in copia conforme all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto 
sotto le lettere "I" e "L"; 
6)   Alessandro Alberici, nato a Nibbiano (PC) il giorno 25 novembre 1935, domiciliato per la 
carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Nibbiano", con 
sede in Nibbiano (PC), Via Roma numero 28, codice fiscale 00223760331, a quanto in 
appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 
novembre 2007 numero 29, esecutiva ai sensi di legge,  e giusta determina - attestazione del 
Segretario Comunale in data 14 aprile 2008, rispettivamente allegati - in copia conforme 
all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le lettere "M" e "N"; 
7)   Franco Albertini, nato a Pecorara (PC) il giorno 30 aprile 1966, domiciliato per la carica 
presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Pecorara", con sede in 
Pecorara (PC), Via del Municipio numero 2, codice fiscale 80002010330, a quanto in 
appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 
novembre 2007 numero 27, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina - attestazione del 
Segretario Comunale in data 2 aprile 2008, rispettivamente allegati - in copia conforme 
all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le lettere "O" e "P"; 
8)   Franco Carlappi, nato a Pianello Val Tidone (PC) il giorno 28 luglio 1945, domiciliato per 
la carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Pianello Val 
Tidone", con sede in Pianello Val Tidone (PC), Largo Dal Verme numero 54, codice fiscale 
00229520333, a quanto in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 11 febbraio 2008 numero 4, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina 
- attestazione del Segretario Comunale in data 8 aprile 2008, rispettivamente allegati - in 
copia conforme all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le 
lettere "Q" e "R"; 
9)   Giulio Maserati, nato a Rottofreno (PC) il giorno 1 ottobre 1947, domiciliato per la carica 
presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Rottofreno", con sede in 
Rottofreno (PC), Piazza Marconi numero 2, codice fiscale 00228700332, a quanto in 
appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 29  
novembre 2007 numero 59, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina - attestazione del 
Segretario Comunale in data 11 aprile 2008, rispettivamente allegati - in copia conforme 
all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le lettere "S" e "T"; 
10)   Sabrina Gallinari, nata a Castel San Giovanni (PC) il giorno 11 luglio 1970, domiciliata 
per la carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Sarmato", 
con sede in Sarmato (PC), Viale Resistenza numero 2, codice fiscale 00267710333, a quanto 
in appresso autorizzata giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in data 15  
novembre 2007 numero 59, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina - attestazione del 
Segretario Comunale in data 14 aprile 2008, rispettivamente allegati - in copia conforme 
all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le lettere "U" e "V"; 
11)   Enrico Franchini, nato a Ziano Piacentino (PC) il giorno 8 giugno 1948, domiciliato per la 
carica presso la sede municipale, nella qualità di Sindaco del "Comune di Ziano Piacentino", 



con sede in Ziano Piacentino (PC), Via Roma numero 167, codice fiscale 00216920330, a 
quanto in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 18 dicembre 2007 numero 33, esecutiva ai sensi di legge, e giusta determina - 
attestazione del Segretario Comunale in data 10 aprile 2008, rispettivamente allegati - in 
copia conforme all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le 
lettere "Z" e "A1"; 
12)   Mario Magnelli, nato a Piacenza (PC) il giorno 17 luglio 1956, domiciliato per la carica 
ove appresso, nella sua veste di Assessore Provinciale alla cultura della "PROVINCIA DI 
PIACENZA", con sede in Piacenza (PC), Corso Garibaldi numero 50,  codice fiscale 
00233540335, a quanto in appresso autorizzato giusta verbale di deliberazione del Consiglio 
Provinciale di Piacenza in data 17 dicembre 2007 numero 100, esecutiva ai sensi di legge, e 
giusta attestazione del Segretario Generale in data 10 aprile 2008, rispettivamente allegati - 
in copia conforme all'originale la prima ed in originale la seconda - al presente atto sotto le 
lettere "B1" e "C1"; 
13)   Giacomo Marazzi, nato a Rottofreno (PC) il giorno 17 dicembre 1940, domiciliato per la 
carica ove appresso, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
"FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO", con sede in Piacenza (PC), Via Sant'Eufemia 
numero 12,  codice fiscale 01132490333, Registro Persone Giuridiche presso il Tribunale di 
Piacenza numero 402, a quanto in appresso autorizzato in forza di statuto e di deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione in data 4 giugno 2007, verbale numero 6, che in estratto 
autentico si allega al presente atto sotto la lettera "D1"; 
14)   Gianluca Introzzi, nato a Milano (MI) il giorno 25 febbraio 1960, domiciliato per la carica 
in Piacenza, Via Calzolai numero 38, nella sua veste di Presidente del Consiglio Direttivo 
della "ASSOCIAZIONE EVENTI MUSICALI DELLA VALTIDONE", con sede in Piacenza 
(PC), Via Calzolai numero 38,  codice fiscale 01498640331, a quanto in appresso autorizzato 
in forza di deliberazione di assemblea ordinaria in data 20 dicembre 2007 e verbale di 
Consiglio Direttivo in data 16 aprile 2008, che in estratto autentico si allega al presente atto 
sotto la lettera "E1"; 
15)   Donatella Ronconi, nata a Cremona (CR) il giorno 5 gennaio 1942, domiciliata per la 
carica ove appresso, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
"FONDAZIONE LIBERTA' ", con sede in Piacenza (PC), Via Benedettine numero 68,  codice 
fiscale 01498640331, a quanto in appresso autorizzata in forza di deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione in data 3 marzo 2008, che in estratto autentico si allega al presente atto 
sotto la lettera "F1". 
  Comparenti della cui identità personale, qualità e poteri, io Notaio sono certo. 
  E quivi essi Comparenti 

premesso: 
- che i Comparenti stessi, nelle qualità e rappresentanze predette, intendono promuovere 
l'istituzione di una Fondazione da denominarsi "Fondazione Val Tidone Musica", con le 
finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi 
patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività. 

Ciò premesso: 
essi Comparenti per realizzare la costituzione della Fondazione dichiarano quanto segue: 
1) E' costituita la  "FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA", avente sede in Sarmato (PC), 
Viale Resistenza numero 2. 
2) La Fondazione ha per scopo la promozione e lo svolgimento di attività culturali ed 



educative nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, volte a valorizzare la Val 
Tidone, la Val Luretta e la provincia di Piacenza. 
Per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, la Fondazione si prefigge in particolare 
di promuovere concorsi e corsi di musica nonché programmi di concertistica, opera, danza, 
teatro nelle sue diverse espressioni e spettacoli in genere, anche curandone la realizzazione. 
La Fondazione, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, può acquisire luoghi di 
spettacolo e di manifestazioni, sia in uso o in locazione, sia in proprietà, ovvero provvedere al 
restauro di strutture destinate allo spettacolo, al fine di riutilizzarle. 
In relazione alla propria attività, può assumere l’organizzazione e la gestione complessiva dei 
luoghi suddetti, curandone la promozione, ed organizzare mostre, esposizioni, rassegne, 
convegni e seminari; cura altresì pubblicazioni, edizioni di materiale audiovisivo, attività 
formative ed ogni altra iniziativa utile a valorizzare siffatta attività.  
A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in 
particolare può: 
- instaurare rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti etc. 
- stipulare convenzioni e contratti con organismi di qualsiasi natura di competenza collaudata 
che operino nei propri settori d’attività.  
3) La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto 
l'osservanza delle norme contenute nello Statuto, che i Comparenti qui mi esibiscono e che si 
allega al presente atto sotto la lettera "G1", previa sottoscrizione dei Comparenti, dei 
testimoni  e mia a norma di legge, statuto composto da numero 21 (ventuno) articoli e, di 
identico tenore letterale alle copie dello stesso parti integranti delle delibere come sopra 
allegate al presente atto, ancorchè nelle stesse individuato come composto da numero 22 
(ventidue) articoli, per materiale errore di numerazione. 
4) A costituituire il patrimonio iniziale della Fondazione ciascun fondatore assegna alla 
stessa, destinandolo ad essa in dotazione, l'importo di euro 3.000,00 (tremila virgola zero 
zero), ad eccezione di "Associazione Eventi Musicali della Valtidone" e "Fondazione Libertà" 
che assegnano la somma di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) cadauna per un totale 
complessivo di euro 41.000,00 (quarantunmila virgola zero zero). 
5) Dichiarano espressamente i Comparenti, nelle rappresentanze predette,  che l'attribuzione 
patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento 
della Fondazione qui costituita, riservandosi gli stessi di svolgere le pratiche tutte occorrenti 
per tale riconoscimento, riservandosi pure di apportare al presente atto ed allo statuto 
allegato tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste 
dalle competenti autorità. 
6) I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione ed estromissione 
sono contemplati nell'allegato statuto, al quale si fa espresso riferimento e che devono 
intendersi come qui integralmente trascritti. 
7) Le spese del presente atto e dipendenti sono assunte dal Comune di Sarmato, 
espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'articolo 3 del 
D.Lgs 31 ottobre 1990 numero 346. 
  Io Notaio ometto la lettura degli allegati al presente atto, per espressa volontà dei 
Comparenti. 
  E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto in presenza dei testimoni, ai 
comparenti, i quali lo hanno approvato e dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con i 
testimoni e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di legge. 



  Consta questo atto, che si chiude con le sottoscrizioni alle ore dodici e minuti 
quarantacinque, di tre fogli, il tutto dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia e da 
me Notaio completato a mano sopra nove facciate intere e quanto alla decima scritta sino qui. 

Firmati all'originale: 
Giacomo Marazzi - Donatella Ronconi - Barocelli Andrea - Franco Carlappi - Sabrina Gallinari 
- Ferrari Natalino - Zangrandi Francesco - Giulio Maserati - Gianluca Introzzi - Pietro Franzini 
- Enrico Franchini - Alberici Alessandro - Franco Albertini - Domenico Francesconi - Mario 
Magnelli - Daniela Morelli - Stefania Prazzoli - Vittorio Boscarelli Notaio. 


