
                                       

S T A T U T O 
 

Art.1 - E' costituita per volontà del dott.Angelo Raffaele Di Cola a memoria di Raimondo 
Franceschetti e dott.Giovanni Di Cola e Famiglia la Fondazione denominata "Fondazione Raimondo 
Franceschetti e Di Cola dott.Giovanni e Famiglie". 
La Fondazione ha sede in Adria in via Cavallotti ex n.13. 
Art.2) - La Fondazione non ha fini di lucro e persegue scopi di utilità sociale. 
Essa indirizza la propria attività preminentemente nel campo della promozione di iniziative nei 
seguenti settori: 
ricerca scientifica, istruzione, arte, cultura, nonchè della valorizzazione delle attività culturali, 
della formazione e della solidarietà sociale, con l'adozione, altresì, di specifiche forme di 
intervento e di sostegno in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli. 
La Fondazione, pertanto, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio di 
Amministrazione, utilizzando gli utili conseguiti con la gestione del patrimonio, derivanti dalle 
affittanze degli immobili, dall'affitto e/o conduzione diretta dei fondi rustici e di quanto possa 
pervenire dalle rendite o dalla vendita di aree edificabili esistenti a Magliano dei Marsi (AQ) e 
dalla rendita del portafoglio, curerà il perseguimento degli scopi statutari sopraelencati. 
La Fondazione persegue i propri scopi anche attraverso la predisposizione di propri progetti e 
programmi di intervento, da realizzare direttamente o in virtù della collaborazione con altri 
soggetti interessati. 
L'attività della Fondazione, per la realizzazione di detti scopi, dovrà essere disciplinata mediante 
apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione, indicante le modalità di esecuzione 
dello statuto ed, in particolare: i criteri per l'adozione delle iniziative e degli interventi da 
realizzare negli ambiti sopralencati, al fine di garantire la rispondenza della attività a parametri 
di trasparenza, la motivazione nella selezione dei progetti, nonchè la migliore utilizzazione delle 
risorse; i criteri, altresì, per l'erogazione di sostegni finanziari o contributi in favore degli Enti o 
soggetti che si propongono scopi analoghi. 
Per le finalità di cui sopra la Fondazione può, altresì, fornire il proprio appoggio e sostegno ad 
altre fondazioni o enti aventi scopi analoghi, eventualmente mediante la somministrazione di mezzi 
finanziari e/o fornendo loro ogni contributo sul piano operativo per la preparazione e la 
realizzazione di progetti finalizzati ad attività di solidarietà sociale di particolare valenza. 
Una quota degli utili annuali pari al 5% (cinque per cento) sarà destinata ad Enti Ecclesiastici i 
quali avranno l'obbligo di utilizzare la somma loro riservata per: 
a) far celebrare una volta al mese una Santa messa di suffragio e particolarmente nel giorno della 
commemorazione dei Defunti ed a suffragio delle Anime dei Defunti delle famiglie della 
Fondazione. 
b) di curare la manutenzione delle Cappelle Funerarie di Famiglia esistenti nei Camposanti di 
Loreo, di Magliano dei Marsi, di Polesella e che siano periodicamente ornate di fiori, in 
particolare nei giorni del primo e due Novembre di ogni anno. 
In caso di qualche lavoro straordinario alle medesime, il Presidente della Fondazione provvederà 
prelevando il necessario dai portafogli da lui gestiti. 
Art.3) - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili, denaro, titoli e da 
tutto quanto lasciato alla Fondazione con testamento da Dott.Angelo Raffaele Di Cola. 
Tale patrimonio sarà incrementato annualmente dal 50% (cinquanta per cento) degli utili derivanti 
dalla gestione del medesimo. 
Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni 
di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica Istituzione. 
I beni costituenti il patrimonio della Fondazione non potranno essere alienati per alcun motivo (ad 



                                       

eccezione delle aree edificabili esistenti nel Comune di Magliano dei Marsi). 
Il consiglio di amministrazione della Fondazione provvederà all'investimento del denaro che 
perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. 
Art.4) - La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e 
da due o quattro consiglieri. In sede di costituzione la Fondazione sarà retta da due Consiglieri e 
dal Presidente. 
Art.5) - I membri del Consiglio di amministrazione saranno fino a loro rinuncia Bonaldo Marco 
nato il 30 Agosto 1968 a Chioggia, Presidente; Crivellaro Silvana nata il 27 Maggio 1939 a 
Cavarzere, consigliere; 
Lorenzi Claudio nato a Villafranca Padovana il 15 Novembre 1957, consigliere Marin Siro nato a 
Codevigo il 13 ottobre 1946 consigliere supplente, il quale subentrerà in caso di rinuncia o 
mancanza di uno dei Consiglieri Effettivi. In caso di successiva rinuncia, decadenza o mancanza 
di uno o più Consiglieri, verranno designati i nuovi Consiglieri dall'autorità governativa alla quale 
compete la sorveglianza sulla Fondazione, su istanza dei Consiglieri rimasti o, in mancanza di 
tutti, su istanza dei Sindaci. 
Art.6) - Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e 
straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e 
straordinarie, nonchè per la ripartizione di dette rendite annuali a bilancio fra le diverse 
Istituzioni o Sezioni che costituiscono lo scopo della Fondazione. 
Art.7) - Al Consiglio di Amministrazione spetta, inoltre, di approvare entro il mese di Dicembre il 
bilancio preventivo ed entro il mese di Febbraio il bilancio consuntivo. 
Art.8) - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in 
giudizio. 
Inoltre il Presidente: convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie 
da trattare nelle rispettive riunioni; firma gli atti e quanto occorra per la esplicazione di tutti gli 
affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura la 
osservanza dello Statuto e nel promuovere la riforma o le modifiche qualora si rendano necessarie; 
provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con Autorità tuturie; 
adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al 
Consiglio. 
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro del Consiglio di 
amministrazione, più anziano di età. Il quale ha la facoltà di farsi, a sua volta, di farsi 
temporaneamente sostituire - se lo ritiene opportuno - dal membro del Consiglio che pensa sia più 
preparato per l'argomento in discussione. 
Art.9) - Il Consiglio di amministrazione si raduna di  norma in seduta ordinaria una volta l'anno 
e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta 
scritta da almeno 
due dei membri del Consiglio di amministrazione. 
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima con la 
indicazione dell'ordine del giorno da trattare. 
Art.10) - Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza del 
Consiglio di amministrazione e se le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a voto 
palese. 
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. 
Art.11) - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere trascritti in 
ordine cronologico in appositi registri e debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
Art.12) - Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a 
determinare i compiti e la retribuzione. 



                                       

Art.13) - I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per 
l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio e salvo che 
alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario. 
Art.14) - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre 
di ciascun anno. 
Art.15) - Presso la Fondazione funziona un Collegio Sindacale di tre SIndaci Effettivi e due 
Supplenti, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile in quanto 
applicabili. 
I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero 
di Grazia e Giustizia. 
I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati. 
Il Presidente almeno sessanta giorni prima della scadenza del Collegio Sindacale ovvero 
tempestivamente in caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo di un Sindaco sottopone 
l'argomento all'esame del Consiglio di Amministrazione. 
Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato il quale, entro 
trenta giorni deve accettare la carica, comunicando l'insussistenza o l'avvenuta rimozione di 
eventuali situazioni di incompatibilità; in difetto, si intende intervenuta la rinuncia e il Consiglio di 
Amministrazione provvederà a nominare un nuovo componente il Collegio Sindacale. 
Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi 
motivo di uno dei membri del Collegio, il sostituto resterà in carica per il tempo occorrente al 
compimento del triennio suddetto. 
Essi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza 
ingiustificata per tre volte consecutive essi decadono dall'Ufficio. 
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso delibera a maggioranza assoluta. Gli 
accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro. I 
verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. 


