
 

 

Malnate: Ecco la Fondazione di Comunità 

 

Malnate è la prima località della provincia di Varese a dotarsi di una vera e propria 

fondazione tutta a disposizione della comunità cittadina: uno strumento per supportare al 

meglio tutte le diverse iniziative in ambito socio-culturale di cui è ricca la località alle porte 

di Varese. Dopo un fruttuoso percorso che ha visto il coinvolgimento e l’impegno di diverse 

persone e realtà economiche e associative locali, anche in qualità di donatori, il Comitato 

promotore ha raggiunto il suo traguardo: davanti al notaio Sergio Rovera si è formalmente 

costituita la “Fondazione della Comunità di Malnate”. Il patrimonio iniziale è di 52mila euro, 

quello necessario per il conseguimento della personalità giuridica, mentre 10mila euro 

sono già disponibili per l’avvio dell’attività. Altri se ne aggiungeranno nei prossimi giorni 

alla chiusura del Comitato stesso.  

Al momento della sua costituzione, la Fondazione ha eletto le sue cariche sociali, 

scegliendo Maurizio Ampollini come presidente, mentre del Consiglio di Amministrazione 

fanno parte: Andrea Crugnola, Laura Damiani, Antonella De Micheli, Antonio Franzi, Adele 

Patrini e Samuele Astuti in quanto sindaco pro tempore. Revisore dei conti è il ragionier 

Emilio Franzi. Gli altri componenti del Comitato costitutivo costruiscono il primo nucleo del 

Collegio dei Saggi: Raffaele Bernasconi, Maria Vittoria Della Bosca, Domenico Chiofalo, 

Mauro Sarasso ed Enrico Bertè. Ad essi si uniranno prossimamente altri rappresentati di 

soggetti significativi: in particolare, donatori che conferiscono al patrimonio della 

Fondazione somme consistenti; un rappresentante designato da ogni Consulta 

formalmente costituita dall’Amministrazione Comunale malnatese; un rappresentante 

designato da Malnate Scuola in Rete; un rappresentante designato di concerto dalle tre 

Parrocchie. 

Il prossimo obiettivo da raggiungere è vicino nel tempo: sarà ad autunno, quando la 

Fondazione incomincerà la sua attività di erogazione così da aiutare con un primo 

concreto supporto economico le iniziative socio-culturali che rendono Malnate una realtà 

vivace e ricca in questi ambiti sempre più importanti per il buon andamento della vita 

comunitaria. 


