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Repertorio n. 61570 Raccolta n. 21231 

 

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "M.A.C. INSIEME" 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno duemilaquattro, il giorno otto del mese di marzo in Roma in Via Montello n. 20  

(lì 8/3/2004) 

 

Avanti a me dottor Pierpaolo Siniscalchi, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili 

di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Velletri, assistito dai testimoni noti, idonei e 

richiesti signori 

- Forti Paolo nato a Roma il 27 maggio 1960 domiciliato in Roma, via Al Sesto Miglio n. 

76/b, professionista; 

- Sblano Maria nata a Bitonto il 26 settembre 1950 domiciliata in Roma, via Domenico 

Barone n. 51, impiegata 

sono presenti i signori 

 

- Nazzari Saverio nato a Milano il 17 maggio 1945, impiegato, domiciliato per la carica in 

Roma ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di sottoscriverlo non in 

proprio ma nella sua qualità di Presidente Nazionale e legale rappresentante dell'Ente 

denominato "MOVIMENTO APOSTOLICO CIECHI" (M.A.C.) con sede in Roma, via di Porta 

Angelica n. 63, codice fiscale 80211110582, P. IVA 02133881009, iscritto al n. 955/87 del 

Registro delle Persone Giuridiche presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, 

riconosciuto con D.P.R. 24 aprile 1963 n. 805, confermato con D.P.R. 24 aprile 1980 n. 276 

considerato ONLUS ai sensi dell’art. 10 comma 8 D. Lgs. 460/97, a quanto infra 

espressamente autorizzato con delibera del Consiglio Nazionale in data 9/11/2003 il cui 

verbale, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera “A” (All.A). Intervengono 

altresì al solo fine di accettare le cariche come appresso ad essi attribuite i signori 

- Patané Michelangelo Luciano nato a Catani il 3/10/1966, domiciliato in Caltanissetta 

Contrada Babaurra s.n.c., professionista; 

- Bentivegna Salvatore, nato a San Teodoro l’11 luglio 1948 domiciliato in Bologna, via Rialto 

n. 13, impiegato; 

- Nocera Salvatore nato a Gela il 5/09/1937 domiciliato in Roma, via Montebuono n. 20, 
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pensionato; 

- Lo Iacono Giuseppa Maria nata a Palermo il 23 novembre 1952, domiciliata in Palermo, via 

Dell’Autonomia Siciliana n. 70, impiegata.  

Comparenti ben cogniti tra loro come asseriscono, della cui identità personale sono io Notaio 

certo. 

Il Signor Saverio Nazzari nella suindicata qualifica, premesso che il Consiglio Nazionale del 

“Movimento Apostolico Ciechi” (M.A.C.) ha ritenuto opportuno l’affidamento di servizi alle 

persone (nel campo dell’istruzione e dell’assistenza) ad una Fondazione avente la finalità di 

promuovere e favorire l’integrazione sociale ed ecclesiale dei minorati della vista e degli altri 

disabili nonché la formazione e l’aggiornamento di quanti operano con persone in situazione 

di handicap nella quale possa proseguire e confluire l’attività del centro di formazione 

professionale per disabili già svolta dal Movimento Apostolico Ciechi – M.A.C. a Siracusa, 

dichiara e stabilisce quanto segue. 

 

Art. 1 

E’ costituita dal “Movimento Apostolico Ciechi” (M.A.C.) una Fondazione denominata “MAC 

Insieme” avente la finalità di promuovere e favorire ’integrazione sociale ed ecclesiale dei 

minorati della vista e degli altri disabili nonché la formazione e l’aggiornamento di quanti 

operano con persone in situazione di handicap. 

 

Art. 2 

La sede legale della Fondazione è in Roma, via di Porta Angelica n. 63; è altresì isitituita una 

sede operativa in Siracusa, via Agatocle n. 7. 

 

Art.3 

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. 

 

Art. 4 

L’attività della Fondazione, le norme relative al suo funzionamento ed all’amministrazione 

sono indicate nello Statuto composto di 15 (quindici) articoli, statuto che, firmato a norma di 

legge si allega al presente atto sotto la lettera “B” (All.B). 

 

Art. 5 
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In deroga a quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto, il primo Consiglio Direttivo formato da 5 

membri viene seduta stante nominato nelle persone di: 

- Patané Michelangelo Luciano (Presidente) 

- Lo Iacono Giuseppa Maria (Vice Presidente) 

- Bentivegna Salvatore (Consigliere) 

- Nocera Salvatore (Consigliere) 

 

Tutti come sopra generalizzati, nonché: 

- Andriolo Ernesto, nato a Palermo il 16/11/1940, domiciliato in Siracusa, via Corsica n.7 

(Consigliere). 

I quattro membri presenti dichiarano di accettare la carica come sopra ad essi conferita e che 

non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste per legge. 

 

Art. 6 

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il “Movimento Apostolico Ciechi” (M.A.C.) 

conferisce in dotazione alla Fondazione stessa la somma di € 105.000,00 (centocinquemila 

virgola zero zero). Detta somma viene contestualmente versata nelle casse della Fondazione 

a mezzo n. 2 assegni circolari della Banca Intesa di complessivi Euro 120.000,00 

(centoventimila virgola zero zero) perché comprensivi anche del contributo di € 15.000,00 

(quindicimila virgola zero zero) in conto esercizio 2004 per le spese di ordinaria 

amministrazione, rispettivamente n. 9183085978-01 di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero 

zero) e n. 9183085977-00 di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) emessi in data 

odierna a favore della Fondazione. 

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio 

fatta, presenti i testi, ai comparenti  i quali da e interpellati lo hanno dichiarato pienamente 

conforme alla loro volontà. 

E’ scritto a macchina da persona di mia fiducia ma per mia cura e da me Notaio completato a 

mano in pagine quattro e righe diciannove di questa quinta dei due fogli di cui si compone fin 

qui. 

F.to  Nazzari Saverio 

 Michelangelo Luciano Patané 

 Salvatore Bentivegna 

 Salvatore Nocera 
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Giuseppa Maria Lo Iacono 

Pierpaolo Siniscalchi Notaio 

 

 

 

Copia conforme all’originale (depositato presso il mio studio e firmato a norma di legge), composta di 

fogli dieci che si rilascia per uso imposte. 

Dal mio studio, lì 1 aprile 2004 

 

 

 


