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ATTO COSTITUTIVO DELLA 

"FONDAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA - ONLUS" 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno trenta novembre duemiladieci. 

30 novembre 2010 

In Brindisi, presso una sala dell'Amministrazione Provinciale, sita alla via De 

Leo n. 3. 

Innanzi a me dott. FRANCESCO DI GREGORIO, notaio in Mesagne, iscritto nel ruolo 

del distretto notarile di Brindisi, alla presenza dei testimoni, da me 

richiesti: 

Bardaro Stefano, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 4 gennaio 1976 e residente 

in Mesagne (BR) alla via Nazario Sauro n. 54; 

Argentiero Maria Rosa, nata a Ceglie Messapica (BR) il giorno 8 novembre 1958 ed 

ivi domiciliata alla via Sacerdote Oronzo Suma n. 2. 

SI COSTITUISCONO 

-- la "PROVINCIA DI BRINDISI", Ente Pubblico Territoriale dotato di personalità 

giuridica, con sede in Brindisi alla via De Leo n. 3, codice fiscale 

80001390741, in persona di: 

- FERRARESE Massimo, nato a Francavilla Fontana (BR) il 28 giugno 1962 e 

domiciliato ove sopra per la carica, nella sua qualità di Presidente, e 

- CORANTE Cosimo, nato a Francavilla Fontana (BR) il 26 maggio 1961 e 

domiciliato ove sopra per la carica, nella sua qualità di Dirigente Servizio 

Cultura - Settore Cultura, Agricoltura, Fauna selvatica, Attività Produttive, 

Sport, Turismo, Tempo libero, della Provincia di Brindisi, 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67/16 del 29 

novembre 2010, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che in 

copia conforme rilasciata dalla stessa Provincia in data 30 novembre 2010, si 

allega al presente atto sotto la lettera "A"; 

-- la "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA" di Brindisi, 

con sede in Brindisi alla via Bastioni Carlo V n. 4, codice fiscale 00187930748, 

in persona di: 

- CONVERTINO Cosimo, nato a Brindisi il 6 agosto 1952 e domiciliato ove sopra 

per la carica, giusta procura speciale a rogito del Notaio Benedetto Petrachi in 

data 29 novembre 2010, rep. n. 76456, che in originale si allega al presente 

atto sotto la lettera "B", procura rilasciata dal Presidente dott. Alfredo 

Malcarne, nato a Brindisi il 23 settembre 1961, in esecuzione della 

determinazione di urgenza n. 8 del 26 novembre 2010; 

-- la "CITTADELLA DELLA RICERCA Società Consortile per Azioni", con sede in 

Brindisi alla S.S. 7 per Mesagne km 7+300, capitale sociale euro 510.000,00 int. 

vers., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Brindisi al n. 61395 R.E.A., codice 

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brindisi 

01359790746, in persona di: 

- ANDREUCCI Antonio, nato a Mesagne (BR) il 20 ottobre 1949 e domiciliato ove 

sopra per la carica, nella qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e legale rappresentante della società, in esecuzione del verbale 

del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2010, che in estratto 

certificato conforme da me Notaio in data odierna, rep. n. 49.660, si allega al 

presente atto sotto la lettera "C"; 



-- Il "COMUNE DI MESAGNE" (Codice Fiscale 00081030744), con sede in Mesagne (BR) 

alla via Roma n. 2, in persona di: 

- ZEZZA Walter, nato a Mesagne (BR) il 26 giugno 1983 e domiciliato ove sopra 

per la carica, nella sua qualità Assessore Comunale, 

e 

- GIOIA Giovanni, nato a Mesagne il 12 giugno 1944 e domiciliato ove sopra per 

la carica, quale responsabile del servizio, 

in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 281/2010 del 23 

novembre 2010, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che in 

copia conforme rilasciata dallo stesso Comune in data 29 novembre 2010, si 

allega al presente atto sotto la lettera "D"; 

-- il "CONSORZIO LUIGI AMADUCCI", con sede in Padova alla via Giustiniani n. 2 

c/o Azienda Ospedaliera di Padova, iscritto presso la C.C.I.A.A. di Padova al n. 

331228, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Padova 03706670282, in persona di: 

- MAGGI Stefania, nata a Montichiari (BS) il 14 aprile 1958 e residente in 

Padova alla via Pertile n. 38, giusta procura speciale da me Notaio pubblicata 

in data odierna, rep. n. 49.661, che in originale si allega al presente atto 

sotto la lettera "E", procura rilasciata dal prof. CREPALDI Gaetano, nato a 

Porto Tolle (RO) il 6 gennaio 1931 e domiciliato ove sopra per la carica, nella 

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale 

rappresentante del Consorzio; 

-- la "CONFCOOPERATIVE - UNIONE PROVINCIALE DI BRINDISI", in sigla 

"Confcooperative Brindisi", organizzazione imprenditoriale di livello 

provinciale, espressione territoriale di Confcooperative, Associazione Nazionale 

Autonoma di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Revisione del Movimento 

Cooperativo, giuridicamente riconosciuta ai sensi dell'art. 7 del D.L.CP.S. 

1577/47, con sede in Brindisi alla via Dalmazia n. 31/C, codice fiscale 

91036630746, in persona di: 

- QUARTULLI Giuseppe, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 20 aprile 1951 e 

domiciliato ove sopra per la carica, nella sua qualità di Vice Presidente e 

legale rappresentante con poteri di firma, il quale interviene per dare 

esecuzione alla delibera del Consiglio di Presidenza in data 27 ottobre 2010, 

verbale n. 31, che in copia certificata conforme da me notaio in data odierna, 

rep. n. 49.662 si allega al presente atto sotto la lettera "F"; 

-- l'Associazione "AMICI DI OSTUNI", con sede in Ostuni presso la Masseria 

Carestia n. 1, codice fiscale 90009750747, in persona di: 

- LACORTE Pietro, nato ad Ostuni (BR) il 28 ottobre 1926 ed ivi domiciliato alla 

via Gaetano Tanzarella Vitale n. 10, giusta procura speciale da me Notaio 

pubblicata in data odierna, rep. n. 49.663, che in originale si allega al 

presente atto sotto la lettera "G", procura rilasciata dal prof. CREPALDI 

Gaetano, nato a Porto Tolle (RO) il 6 gennaio 1931 e domiciliato ove sopra per 

la carica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

legale rappresentante del Consorzio; 

-- la "FONDAZIONE LEONARDO PER LE SCIENZE MEDICHE - ONLUS", con sede in 

Montegrotto Terme (PD) alla via Del Commercio n. 17, partita Iva 92183380283, in 

persona di: 

- CREPALDI Gaetano, nato a Porto Tolle (RO) il 6 gennaio 1931 e domiciliato ove 

sopra per la carica, nella sua qualità di Presidente del Comitato Scientifico e 

legale rappresentante con poteri di firma della Fondazione stessa; 



-- Il "COMUNE DI OSTUNI" (Codice Fiscale 00081030744), con sede in Ostuni (BR) 

alla Piazza della Libertà, in persona di: 

- TANZARELLA Domenico, nato ad Ostuni (BR) il 15 aprile 1954 e domiciliato ove 

sopra per la carica, nella qualità di Sindaco, 

e 

- NACCI Maurizio, nato a Ostuni il 27 novembre 1956 e domiciliato ove sopra per 

la carica, nella qualità di Dirigente Affari Generali, 

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26 ottobre 

2010, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, che in copia 

conforme rilasciata dallo stesso Comune in data 28 ottobre 2010, si allega al 

presente atto sotto la lettera "H" 

-- la società "NICOLAUS TOUR S.r.l.", con sede in Ostuni (BR) al Corso Vittorio 

Emanuele II n. 290, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Brindisi al n. 70077 

R.E.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di 

Brindisi 01517830749, in persona di: 

- PAGLIARA Roberto, nato a Fasano (BR) il giorno 1 giugno 1972 e domiciliato ove 

sopra per la carica, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante con poteri di firma della suddetta società; 

-- la società "DE PASCALE RISTORAZIONE S.r.l.", con sede in Carovigno (BR) alla 

via Alcide De Gasperi n. 15, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Brindisi al n. 

130714 R.E.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Brindisi 02234430748, in persona di: 

- DE PASCALE Dario, nato a Mesagne (BR) il 2 novembre 1982 e domiciliato ove 

sopra per la carica, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante con poteri di firma della suddetta società; 

-- la società "HOTEL VILLAGGIO CITTA' BIANCA S.r.l.", con sede in Ostuni (BR) 

alla via per Cisternino, c.da Vallegna s. n. civico, iscritta presso la 

C.C.I.A.A. di Brindisi al n. 118503 R.E.A., codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Brindisi 02067370748, in persona di: 

- MARZIO Roberto, nato ad Ostuni (BR) il 9 maggio 1965 e domiciliato ove sopra 

per la carica, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante 

con poteri di firma della suddetta società; 

-- la società "PENELOPE COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.", con sede in Ostuni (BR) 

alla via A. Barnaba n. 22, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Brindisi al n. 

104731 R.E.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese 

di Brindisi 01842960740, in persona di: 

LAVOLTA Maria Carmela, nata a Ostuni il 24 agosto 1966 e domiciliata ove sopra 

per la carica, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante 

con poteri di firma della suddetta società; 

- D'AMICO Bartolomeo, nato a Fasano (BR) il 4 aprile 1959 e domiciliato in 

Ostuni alla via T.Campanella n. 16, codice fiscale DMC BTL 59D04 D508T; 

- Associazione "BORGOSTUNI" con sede in Ostuni al Largo Lanza n. 31, codice 

fiscale 90029300747 in persona di Carella Angelo, nato a Ostuni il 21 febbraio 

1974 e domiciliato ove sopra per la carica, nella qualità di Presidente del 

Consiglio Direttivo e legale rappresentante al presente atto autorizzato con 

Verbale del Consiglio Direttivo del 30 novembre 2010; 

 ZURLO Giuseppe, nato a Ostuni il 24 luglio 1947 ed ivi domiciliato alla 

contrada "Corvetta" n. 8, codice fiscale ZRL GPP 47L24 G187A; 

- Associazione "CEGLIE E'..." con sede in Ceglie Messapica alla via Vespucci n. 

3, codice fiscale 01856040744 in persona di Silibello Angelo, nato a Ceglie 



Messapica il 6 maggio 1956 e domiciliato ove sopra per la carica, nella qualità 

di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante al presente atto 

autorizzato con Verbale del Consiglio del 30 novembre 2010; 

- MARTUCCI Luciano, nato a Ostuni il 7 gennaio 1940 ed ivi domiciliato alla 

contrada "Ramunno", codice fiscale MRT LCN 40A07 G187G. 

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti. 

ART. 1 - DENOMINAZIONE - I comparenti costituiscono la Fondazione denominata 

“Dieta Mediterranea – ONLUS”, non lucrativa con ambito operativo ultraregionale 

con lo scopo di sostenere la diffusione e l'adesione alla Dieta Mediterranea, 

patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dell'UNESCO, e di promuovere studi 

e ricerche atte ad aumentare le conoscenze relative di componenti della dieta 

mediterranea, ai principi attivi contenuti ed alle tecnologie di trasformazione 

non denaturanti. 

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di 

Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato 

dagli art. 12 e seguenti del Codice civile. 

La fondazione non ha scopo di lucro. 

ART. 2 - SEDE - La Fondazione ha sede in Ostuni (BR), via G.Tanzarella,2. 

ART. 3 - SCOPO - La Fondazione opera in diversi ambiti e persegue fini di 

ricerca e di solidarietà sociale, al fine di diffondere la dieta mediterranea 

per tutelare lo stato di salute e per lo studio dei suoi componenti. In 

particolare: svolgerà le attività di cui all'art. 3) dello Statuto di cui infra 

al successivo art. 9). 

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni 

con altri organismi, enti pubblici e privati, italiani o esteri, che operino nei 

settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le 

finalità. 

ART. 4 - DURATA - La durata della Fondazione é illimitata.  

ART. 5 - ESERCIZIO FINANZIARIO - L'esercizio finanziario ha inizio il primo 

gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si 

chiuderà il trentuno dicembre successivo al riconoscimento. 

ART. 6 - AMMINISTRAZIONE - La Fondazione é amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un numero di membri variabile da cinque a nove al 

quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di 

disposizione. 

Vengono nominati per il primo triennio, quali membri del Consiglio di 

Amministrazione, i signori Crepaldi Gaetano, Ferrarese Massimo, Tanzarella 

Domenico, Convertino Cosimo, Silibello Angelo, come sopra generalizzati e 

Guerriero Renato, nato a Venezia il 20 giugno 1933 e Scoditti Franco Angelo, 

nato a Mesagne il 20 settembre 1948, i quali accettano la carica e dichiarano 

non esservi causa di incompatibilità o ineleggibilità. Seduta stante i 

Consiglieri eleggono tra loro: 

Crepaldi Gaetano: Presidente, 

Tanzarella Domenico: 1° Vice-presidente, 

Ferrarese Massimo: 2° Vice Presidente; 

Grassi Agostino, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 18 agosto 1960: Segretario; 

Maggi Stefania, sopra generalizzata: Direttore generale. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che é anche Presidente della 

Fondazione, ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi, 



agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, 

nominando avvocati. 

ART. 7 - Il fondo di dotazione é costituito da assegnazioni in denaro 

complessivamente pari ad euro 45.600 (quarantacinquemilaseicento) e precisamente 

euro 20.000 (ventimila) dalla Provincia di Brindisi, euro 5.600 

(cinquemilaseicento) dal Comune di Mesagne, euro 6.500 (seimilacinquecento) dal 

Comune di Ostuni, euro 500 (cinquecento) per ciascuno dai signori D'Amico 

Bartolomeo, Zurlo Giuseppe e Martucci Luciano, euro 1.000 (mille) per ciascuno 

degli altri dodici soggetti fondatori. 

ART. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI - Il Collegio dei Revisori Contabili é 

composto da tre membri effettivi, dura in carica tre anni ed i suoi membri 

possono essere riconfermati. Il primo Collegio dei Revisori viene nominato nelle 

persone di: 

Zeni Giampaolo, nato a Desenzano del Garda il 16 dicembre 1943 (Presidente); 

Palmisano Cosimo, nato a Ceglie Messapica (BR) il 18 novembre 1959; Zurlo 

Giuseppe, nato a Ostuni il 24 luglio 1947. 

ART. 9 - La Fondazione é retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo 

statuto che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me notaio, si allega al 

presente atto sotto la lettera "I" per formarne parte integrante e sostanziale 

dispensatane la lettura dai comparenti. 

ART. 10 - I comparenti delegano al Presidente della Fondazione i poteri di firma 

e in particolare: 

· l'apposizione delle firme marginali al presente atto ed all'allegato 

statuto; 

· lo svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere il 

riconoscimento della Fondazione; 

· l'esecuzione di ogni modifica a questo atto ed all'allegato Statuto che 

venisse richiesta dagli Organi competenti per il riconoscimento della 

Fondazione, intervenendo innanzi al notaio per la sottoscrizione del relativo 

atto. 

ART. 11 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della 

Fondazione.  

Si richiedono tutte le agevolazioni previste a favore degli Enti ONLUS ivi 

comprese quelle del D.lgs 360/97. 

Per la sottoscrizione ai margini dei fogli del presente Atto le parti 

concordemente delegano Ferrarese Massimo e Crepaldi Gaetano. 

Di questo atto, redatto sotto la mia direzione, in parte scritto con sistema 

elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto da me su fogli quattro 

per facciate quindici ho dato lettura, presenti i testimoni, ai costituiti che 

lo approvano. 

L'atto viene sottoscritto alle ore diciassette e cinquantacinque minuti. 

Firmato: Massimo Ferrarese - Corante Cosimo - Convertino Cosimo - Andreucci 

Antonio - Zezza Walter - Gioia Giovanni - Maggi Stefania - Giuseppe Quartulli - 

Pietro Lacorte - Gaetano Crepaldi - Tanzarella Domenico - Maurizio Nacci - 

Roberto Pagliara - Dario De Pascale - Roberto Marzio - Lavolta Maria Carmela - 

D'Amico Bartolomeo - Angelo Carella - Giuseppe Zurlo 

Silibello Angelo - Luciano Martucci - Stefano Bardaro - Maria Rosa Argentiero - 

Francesco Di Gregorio Sigillo    


