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FONDAZIONE ANGELO E MAFALDA MOLINARI ONLUS  
 

Via Aurelia Nord Km. 75,300 – Civitavecchia RM 
 
 

Relazione sulla gestione e relazione di missione al bilancio al 31/12/2018  
 

 
Premesse  
 
La presente relazione esplica gli effetti della relazione sulla gestione e della relazione  di  missione, 
consigliati dall’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti nonché dalla Agenzia per le Onlus. 
La  Relazione  sulla  gestione  fornisce  le  informazioni sulle modalità tecniche e operative di svolgimento  
dell’attività, i cambiamenti strutturali dell’azienda, le operazioni gestionali straordinarie, i programmi e le 
prospettive dei successivi esercizi e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di 
acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla condizioni che consentono a quest’ultimi di 
consentire il  perseguimento dei fini che giustificano e sono alla base dell’esistenza dell’azienda stessa. 
La relazione di missione è lo strumento attraverso il quale l’azienda esercita la propria azione di 
comunicazione esterna e con il quale la Fondazione rappresenta lo strumento informativo con cui l’azienda 
non profit documenta in termini quali-quantitativi  la propria capacità di perseguire la missione che le è stata  
assegnata in sede di costituzione o in occasione di momenti di modifica delle stessa.   
 
 
Finalità istituzionali – La Missione ed i fatti di rilievo accaduti nell’ese rcizio  
 
Come già ampiamente illustrato nella nota integrativa al Bilancio, la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari 
Onlus, brevemente anche la Fondazione Molinari o semplicemente la Fondazione, è una realtà, nata nel 
settembre 2006, per volontà della Senatrice Mafalda Molinari sia per onorare la memoria del padre Angelo, 
grande imprenditore noto in tutto il mondo per la “sambuca Molinari”, sia per portare nel panorama medico e 
scientifico una nuova e importante ricchezza culturale. 
La Fondazione Molinari si è prefissata, nella sua veste originaria, quali attività istituzionali di promuovere, 
organizzare e sponsorizzare iniziative di interesse sociale di carattere scientifico e didattico soprattutto in 
campo medico, avvalendosi della collaborazione di validi professionisti non soltanto a livello locale ma 
favorendo lo scambio e l'integrazione tra diverse realtà scientifico-culturali, cercando di favorire una 
impostazione multidisciplinare inserita comunque nel nostro territorio. È su tali capisaldi che la Fondazione 
Molinari, i collaboratori ed i professionisti incaricati lavorano ed hanno lavorato congiuntamente affinché la 
Fondazione Molinari potesse diventare giorno per giorno una certezza nel panorama culturale non solo di 
Civitavecchia e una fonte di scambio e ricchezza scientifica e medica per i cittadini e per i professionisti. 
 
Nell’anno 2015, la Fondatrice, il Presidente e gli altri membri della famiglia Molinari, che prestano la loro 
attività a beneficio della Fondazione Molinari, hanno deciso di modificare la mission della Fondazione per 
fornire un maggior impulso e nuova linfa all’attività benefica.  
Con atto del 14.10.2015 a rogito del Notaio Valerio Vanghetti, la Fondazione Molinari si prefigge, tra i vari 
scopi istituzionali, di: 
(a) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, 
caritativa, culturale ed educativa atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, 
imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei bambini 
sofferenti in Italia e nel mondo; 
(b) promuovere e sostenere attività di ricerca-intervento sociali, per contribuire a ridurre o eliminare situazioni 
di emarginazione, marginalità e devianza minorile, direttamente e/o in stretta operatività con altre 
Associazioni e Fondazioni non profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali 
territoriali; 
(c) elaborare e realizzare attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-assistenziale ed 
educativa, nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle 
realtà giovanili più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico; 
(e)  promuovere lo sviluppo e la diffusione di un'attenta lettura dei bisogni delle famiglie e, in particolare, di 
quelle che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di offrire ad esse opportuni 
sostegni, di restituire centralità ai ragazzi ed ai giovani ed alle loro domande, di diffondere e promuovere 
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risposte efficaci ed innovative; 
(f) promuovere l'affidamento familiare, secondo le leggi vigenti e gli accordi con le Autorità competenti, con 
interventi di accoglienza in famiglie e comunità giovanili di tipo familiare, che rispondano a particolari 
situazioni di disagio di ragazzi e di giovani. 
 
Fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio in app rovazione 
Nessun fatto degno di nota 
 
 
Struttura della Fondazione  
 
Il sistema di governo della Fondazione è determinato dal consiglio di amministrazione, che si avvale del 
collegio dei revisori legali per il controllo della gestione.  
 
Il nuovo statuto vigente, prevede che la Fondazione sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione da 
formato da un numero dispari minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, così nominati: 
a) da 3 o da 7 membri - compreso il Presidente ed il Vicepresidente - nominati, anche al suo interno, 
dall'Assemblea dei Fondatori; 
b) ed, eventualmente, da 2 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, come sopra formato, su 
proposta del Presidente, e scelti tra i rappresentanti di altra istituzione, pubblica o privata, che persegua 
finalità analoghe a quelle della Fondazione e che intenda collaborare con la medesima. 
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
 
Lo Statuto della Fondazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione i poteri per l'amministrazione 
ordinaria e straordinaria e, in particolare, di provvedere a: 
- attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le intenzioni dell'Assemblea dei Fondatori; 
- predisporre ed approvare il bilancio preventivo; 
- predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, 

determinando/proponendo la destinazione degli eventuali avanzi di gestione; 
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di 

beni immobili; 
- determinare l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, 

ai Consiglieri di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori; 
- nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i 

compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto; 
- emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione risulta, al 31/12/2018, composto dai seguenti membri: 
 
- Molinari Inge 
- Molinari Mario 
- Cristiani Giorgio 
- Maria Zeno 
- Angelo Danilo Nobile 
 
Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto da tre membri, scelti tra persone di adeguata 
professionalità, delle quali almeno il Presidente del Collegio dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori 
legale dei conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. 
Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle 
scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita 
relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge 
ed allo Statuto dell'attività della Fondazione. 
Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. 
I componenti del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
nonché a quelle dell'Assemblea dei Fondatori e del Comitato Esecutivo, ove si trattino materie che rientrino 
nella specifica competenza dell'organo di controllo. 
 
 
Il Collegio è formato al 31/12/2018: 
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Dott. Vianelli Riccardo Maria 
Dott. Rizzitiello Mauro   
Dott. Cantore Teresa 
 
Purtroppo il Revisore Rag. Mauro Rizzitiello è venuto a mancare negli ultimi mesi dell'esercizio in esame. La 
sua sostituzione sarà oggetto di delibera nell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio. 
 
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo completamente gratuito. 
 
Per quanto concerne le risorse umane impegnante nella Fondazione, le stesse non hanno subito, rispetto al 
precedente esercizio, alcuna modifica e sono rappresentate da un unico dipendente. 
 
 
L’attività istituzionale, le campagne di sensibiliz zazione e le raccolte fondi  
 
Obiettivo del 2019 è proseguire e portare avanti gli accordi presi con il protocollo d’intesa con la repubblica 
dei ragazzi: 

• organizzare corsi di formazione e laboratori in favore dei ragazzi accolti dalla RdR; 
• elaborare, sostenere e realizzare attività e progetti di cooperazione socio-assistenziale, nei settori in 

cui la Fondazione opera; 
• preparare, organizzare e promuovere ogni iniziativa culturale, promozionale ed educativa, atta a 

destare l’attenzione ed il sostegno anche economico di persone, istituzioni pubbliche o private di 
qualsiasi genere, verso le necessità dei ragazzi ospiti della RdR. 

Organizzare eventi (ad esempio pic -nic, cene con pizza) ed iniziative (laboratori, brevi incontri, ecc) 
all’interno della Repubblica per sensibilizzare l’opinione pubblica rappresenta la nostra strategia nonché 
occasione per portare avanti le nostre attività istituzionali e campagne di sensibilizzazione.  
 
 
Le evoluzioni future delle attività  
 
In attesa di conoscere quelle che potrebbero essere le possibili evoluzioni previste dalla Riforma del terzo 
settore, la Fondazione si impegna a portare avanti e dare continuità ai progetti perseguiti all’interno della 
Repubblica, senza però precludersi altre possibilità e luoghi di intervento. Sono stati presi accordi con 
possibili partner aziendali, come Naturasì, con la quale condividiamo molti valori e con i quali vorremmo 
organizzare eventi di sensibilizzazione. Ad esempio, portare avanti il progetto “Voci Spiegate” e continuare a 
far esibire i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio del rapper Kiave. Non solo, stiamo lavorando ad un 
progetto di acquaponica che possa rendere la Repubblica dei ragazzi autosufficiente dal punto di vista 
alimentare, ovvero capace di soddisfare il fabbisogno di verdura dei giovani ospiti della struttura. Tale 
coltivazione potrebbe anche diventare meta di visite scolastiche per i ragazzi del territorio e luogo di lavoro 
peri ragazzi stessi della Repubblica 

 
 
Risultato di gestione  
 
L’esercizio in approvazione riporta un disavanzo di gestione pari ad euro 6.749, ridottosi ulteriormente  
rispetto all’esercizio precedente che presentava un disavanzo di gestione pari ad euro 10.819.  
 
La copertura del risultato negativo di esercizio è garantita dal fondo di dotazione, in quanto la Fondazione 
non detiene nel proprio patrimonio altre riserve o fondi liberi.  
Si rimette la presente relazione, nonché il bilancio e la nota integrativa all’attenzione dell’Assemblea dei 
fondatori per la loro approvazione. 
 
Civitavecchia, 04/04/2019 
 

Il Presidente della Fondazione Molinari 

Inge Molinari 


