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 La sera di mercoledì 13, in Malnate, presso "La Residenza", il Comitato Promotore 

per la costituzione della Fondazione della comunità di Malnate, ha presentato il 

proprio progetto ad una sessantina di invitati. Il comitato, costituito il 24 gennaio 

2012, da una dozzina di persone (professionisti e referenti di ambiti vitali della 

cittadina) e presieduto da Maurizio Ampollini, si è dato come obiettivo la raccolta di 

100.000 Euro in modo da poter costituire formalmente una Fondazione. Questa 

Fondazione sarà un ente di erogazione chiamato a sostenere con elargizioni a fondo 

perduto i progetti della cinquantina tra associazioni di volontariato ed altre realtà 

senza scopo di lucro che caratterizzano Malnate. Si tratta di un progetto innovativo 

perché sino ad oggi le fondazioni erogative hanno avuto di solito una dimensione 

provinciale. La necessità di conoscere meglio l'iniziativa e le difficoltà nel raccogliere 

il capitale in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, ha forse rallentato 

la tempistica iniziale che prevedeva il traguardo per la fine dell'anno scorso. Ad ogni 

buon conto sono stati raccolti sino ad oggi € 27.177,01(di cui 13.677,01 effettivi e 

altri 13.500,00 promessi), ne mancano 72.822,99. Data questa notizia, a questo punto 

della serata, la sorpresa: Alberto Fossati, Presidente de "La Residenza", ha rilanciato 

dando, la disponibilità dell'ente da lui presieduto a raddoppiare ogni Euro raccolto da 

qui fino alla fine dell'anno e fino al raggiungimento della cifra stabilita poiché il 

progetto della costituenda Fondazione pro Malnate, diventando concreto, permetterà 

di erogare contributi a tutte le realtà più significative della cittadina. Questo è il 

motivo "dello slancio generoso" del Presidente della Fondazione "La Residenza" che 

reputa prioritario il lavoro di rete sul territorio. L'iniziativa ha suscitato grande 

stupore ed entusiasmo tra i presenti ed è da ritenere che i malnatesi non perderanno 

l'occasione. Già nei minuti successivi un donatore, che intende restare anonimo, ha 

fatto sapere di volere dare 5.000 Euro che diventeranno così 10.000. La serata si è 

conclusa con un ricco buffet allestito dal personale de "La Residenza" cui vanno i 

ringraziamenti per l'impegno a cominciare dalla direttrice Antonella De Micheli e 

senza dimenticare il cuoco, malnatese, Matteo Martinelli che ha dato il meglio di se.  

Parlando sempre di rete con altre realtà del territorio, sentiti ringraziamenti vanno 

anche al Signor Renato Centanin, dell'associazione "La Focale" di Malnate, per aver 

immortalato, con le sua macchina fotografica, i momenti più significativi della serata.  

Per chi volesse donare i riferimenti dei conti correnti bancario e postale sono i 

seguenti  

UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO, filiale di Malnate IBAN IT 03 W 05428 

50410 000000001184 

CONTO CORRENTE POSTALE IBAN IT 48 H 07601 10800 001005426919 


