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REPUBBLICA	
  ITALIANA	
  
L’anno 1958 questo giorno di martedì 5 agosto, in Milano, nel mio Ufficio di Via Brera
n°21, avanti a me dr. Giuseppe De Carli Notaio in Milano, inscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:
1. dr. prof. Virgilio FERRARI nato a Pordenone il 3 marzo 1668 domiciliato In Milano
via Podgora, 4, medico internista;
2. dr. Adele CAPPELLI ved. Vegni nata a Milano il 28 febbraio 1889 domiciliata a
Milano via Lucano, medico ginecologico;
3. comm. Alfredo CASIRÀGHI, nato a Brugherio il 30 luglio 1895 domiciliato a Monza
Via Macchiavelli 5, perito edile, costruttore;
4. Colonnello comm. Alberto FAEDDA nato a Bonotva (Sassari) il 28 dicembre 1892
domiciliato a Milano Via Tarchetti 1;
5. prof. dr. Ignazio BATTIATO nato a Nicosia il 11 settembre 1897 domiciliato a Milano
via dei Giardini, 7, commercialista;
6. dr. ing." Antonio DARBY nato a Napoli Il 13 dicembre 1910 domiciliato a Milano via
Bonzaghi 18, direttore dell'Amministrazione Aiuti internazionali per l'Alta Italia;
7. dr. Sacerdore Luigi VERZE’ nato a Illasi (Verona) 10 marzo 1920 domiciliato a
Milano viale Romagna 56.
Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere
il presente atto senza l'assistenza dei testimoni ai quali di comune accordo e con il mio
consenso essi dichiarano di rinunciare avendo i requisiti di legge dopo di che:
premettono
L'iniziativa e lo zelo del M. Rev. Prof. Don Luigi VERZE' hanno portato a considerare l'alta
opportunità di creare un Centro di Assistenza Ospedaliera che si propone di erigere,
organizzare e gestire (sia direttamente che a mezzo di terzi), e comunque dirigere un
OSPEDALE MODERNO a servizio della ClTTADINANZA MILANESE e principalmente
degli appartenenti al CETO MEDIO NON MUTUATO.
Tale Istituzione dovrà essere anche CENTRO DI RICERCA E STUDIO, DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA SOCIALE, dovrà essere un Ospedale completamente nuovo nello
spirito informatore della sua struttura della sua Organizzazione e della sua Gestione.
Secondo lo spirito di questa nuova Istituzione:
a) l criteri di accettazione e di cura saranno esclusivamente basati sulle esigenze
cliniche de!l’ammalato prescindendo dalle sue possibilità economiche senza
distinzione di religione e di nazionalità ecc.
Perciò la condizione per !’accettazione e la .misura unica del trattamento nel tempo
e nell’impiego di mezzi terapeutici, anche più avanzati, dovrà essere i l bisogno
patologico.

b) La Cittadinanza Milanese dovrà guardare al nuovo Ospedale con fiducia e stima per
la efficienza del CENTRO, garantita, tra l’altro, dalla assistenza continuata di un
Corpo Medico Residente;
la modestia delle rette;
il manifesto culto alla dignità della persona umana.
c) Pure riservando il giusto rispetto alle norme amministrative e disciplinari, nella loro
applicazione ai singoli casi, specialmente per quanti siano scarsamente o niente
affatto provveduti di mezzi propri o di mezzi mutualistici previdenziali, dovrà
prevalere sopra ogni altra considerazione il senso della preziosità della vita, la
carità cristiana, la fede nella Divina Provvidenza.
Animati dall’ideale proposta dal M. Rev. Prof. Don Luigi Verzé, i sopra nominati qui
intervenuti Signori si sono oggi qui riuniti per dar vita a una Associazione di cui verrà
chiesto il regolare riconoscimento legale, per la creazione del Centro di Assistenza
Ospedali era in parola: e pertanto, confermata la premessa, dandosi atto che da parte del
Dott. Sac. Luigi Verzé che il medesimo si dichiara delegato a rappresentare nel presente
atto anche il dr. prof. Eugenio MEDEA medico psichiatra di Milano che lo ha incaricato di
tenerlo presente quale socio fondatore al momento della costituzione della presente
Associazione, i qui Intervenuti dichiarano e convengono quanto segue :
1) E’ costituita fra i Comparenti una Associazione ai termini degli articoli 14 e seguenti
del Codice Civile denominata : “Centro di Assistenza Ospitaliera S. Romanello”,
con sede in Milano attualmente in via dei Giardini, 7.
2) L’Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me datane e approvazione dei Comparenti, si allega al presente atto sotto A) quale sua parte integrante
e sostanziale.
3) Il Patrimonio del Centro di Assistenza Ospitaliera S. Romanello è costituito attualmente dalla somma di L. 10.000.000, lire diecimilioni.
Detto patrimonio iniziale destinato allo sviluppo delle attività del Centro potrà essere
aumentato dai contribuenti e dalle elargizioni del Soci, da sussidi, oblazioni, lasciti,
elargizioni, donazioni di Enti privati, eccetera, nonché da proventi della gestione del
Centro stesso.
4) determinati in numero cinque i Componenti del Consiglio di Amministrazione a
comporre il PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
per la durata di tre anni vengono eletti i Signori :
Dott. Adele Cappelli ved. Vegni, Dott. Sac. Luigi Verzé, Dott. Prof. Ignazio Battiato,
Comm. Alfredo Casiraghi, Colonnello Comm. Alberto Faedda.
A Presidente della Associazione viene eletta la signora Dott.ssa Adele Cappelli
Vegni.
A Vice Presidente e Segretario Generale il Signor M. Rev. Don Luigi Verzè,
ispiratore e fondatore dell’0pera.
A Revisori dei Conti vengono nominati i Signori Rag. Giuseppe Paris, Comm. Alcide
Toffotoni, dottor Ugo Sartori.

In attesa del riconoscimento della Associazione da parte della competente Autorità i
Comparenti nominano toro procuratori i Signori Dott. Cappelli Adele, Don Luigi
Verzè, affinché congiuntamente fra loro addivengano nei confronti del Comune di
Milano alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’area sulla quale verrà eretto
l’Ospedale.
All’uopo vengono conferiti ai nominati Procuratori tutti i più ampi poteri necessari
quelli compresi di stabilire le condizioni e quant’altro necessario e richiesto per il
trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del terreno alla Associazione con
facoltà di rinunciare ad eventuali lpoteche legali nascenti dai rapporti contrattuali il
tutto con promessa di rato e valido.
5) Spese e tasse del presente atto annessi e dipendenti sono a carico della costituita
Associazione.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e lo stesso viene pubblicato mediante
lettura da me datane con l'allegato ai Comparenti che approvandolo e confermandolo si
firmano con me Notaio qui in calce ed a margine degli altri fogli.
Consta il presente atto di tre fogli scritti da persona di mia fiducia su nove pagine intere e
parte della decima.
F.to:
Virgilio Ferrari
Adele Cappelli Vegni
Sac. Luigi Verzè
Alberto Faedda
Alfredo Casiraghi
Antonio Darby
Ignazio Battiato
Dr. Giuseppe De Carli, Notaio

