
 

 

Progetto per il “Sostegno di studenti universitari meritevoli e in condizioni  
economico-familiari bisognose di aiuto”  
Avviso per la sollecitazione di donazioni 

 
La Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus rende noto 

di avere avviato una collaborazione con i sigg. Maffeis Guglielmo, De Pedrini Roberto e Bonanomi 

Cinzia per una raccolta fondi per il “Sostegno di studenti universitari meritevoli” in ricordo di 
Maurizio Selva.  
Il progetto è stato redatto in conformità alle normative vigenti e pertanto è in condizione di 
ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti. 
 
I sigg. promotori: 

- intendono ricordare la figura di Maurizio Selva, loro collega ed amico prematuramente 
scomparso, persona di cui hanno conosciuto ed apprezzato la passione civile e l’impegno 
sociale; 

- la vita di Maurizio Selva si è contraddistinta per il suo impegno associativo nell’ambito dei 
responsabili dei sistemi informativi operanti su IBM AS/400 (oggi IBM i) e per il suo 
costante impegno sociale. In quest’ultimo campo, Maurizio è stato Presidente 
dell’associazione “Amici delle scuole di Rancio”, membro del consiglio della cooperativa 
“Nuova scuola”, volontario nel soccorso “Centro Valsassina” e nel gruppo “Scout Lecco 3”, 
collaboratore dell’associazione Cometa che si occupa di ospitare bambini provenienti da 
famiglie problematiche; 

- per mantenere viva la memoria di Maurizio Selva, i promotori intendono istituire un Fondo 
erogativo, presso la Fondazione comunitaria del Lecchese, finalizzato a sostenere gli studi 
universitari di giovani particolarmente distintisi nello studio e in condizioni economico-
familiari meritevoli di aiuto; 

- ritengono che la promozione di una raccolta di risorse attraverso un Fondo costituisca un 
valido strumento per rilanciare l’impegno sociale di Maurizio Selva, in particolare per 
quanto attiene la formazione delle giovani generazioni. 

 
Per tale ragione, i sigg. promotori hanno costituito un Fondo erogativo con l’intento di raccogliere 
risorse per agevolare e sostenere gli studi universitari di giovani meritevoli.  
Le raccolte verranno promosse in collaborazione con la Fondazione comunitaria del Lecchese 
Onlus ed avverranno alle seguenti condizioni: 

1. Le donazioni saranno destinate alla Fondazione comunitaria del Lecchese e confluiranno 
nel “Fondo Maurizio Selva”.  

2. Il fondo è finalizzato unicamente a sostegno delle spese per la realizzazione del progetto 
“Sostegno di studenti universitari meritevoli ed in condizioni economico-familiari bisognose 
di aiuto”. Il Fondo ha natura corrente e non patrimoniale. 

3. Il fondo sarà investito negli strumenti finanziari di breve durata di norma utilizzati dalla 
Fondazione. 

4. Ove ne ricorrano le condizioni, il rapporto tra la Fondazione di Comunità e i soggetti 
donatori sarà formalizzato ai sensi degli articoli 769 e seguenti del codice civile.  



5. I trasferimenti di somme dal Fondo agli enti impegnati nel campo della formazione 
universitaria saranno effettuati dalla Fondazione su richiesta scritta di almeno due dei tre 
promotori del Fondo. 

6. I rapporti tra la Fondazione di Comunità ed i promotori del Fondo sono regolati da apposita 
convenzione, consultabile unitamente ai documenti relativi al progetto, all’azione di 
raccolta e al fondo. 

7. Le somme che dovessero eventualmente residuare al termine del Progetto saranno 
destinate a sostenere la continuità delle azioni progettuali secondo le indicazioni dei 
proponenti.  

8. La Fondazione comunitaria del Lecchese renderà noti annualmente: l'ammontare delle 
somme raccolte, la complessiva consistenza del Fondo e gli utilizzi dello stesso. 

 

Tutta la documentazione relativa al progetto e all'accordo tra la Fondazione ed i promotori del 
Fondo può essere consultata presso la sede della Fondazione comunitaria del Lecchese. 

 

Lecco, 11 luglio 2018                                                                             Il Presidente  
Dott. Mario Romano Negri 

 


