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STATUTO DELLA FONDAZIONE “MARIA ANTONIETTA SAVOLDI” 
(approvato dal Consiglio Comunale in data 27 novembre 2009 – delibera n.35 ) 
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Art. 1. :: Premessa 
La fondazione “Maria Antonietta Savoldi” è stata voluta dalla famiglia Savoldi con il trasferimento 
alla proprietà del Comune di Nembro di una porzione di stabile in Nembro, via Fra’ Tiraboschi, 
n. 2. Essa ha sede in Nembro ed ha acquistato personalità giuridica all’atto dell’approvazione  del 
primo Statuto, avvenuto con delibera di Consiglio Comunale n.17/2 in data: 05/03/1960. 
 

Art. 2. :: Patrimonio 
Il patrimonio della fondazione è costituito da una porzione di stabile in Nembro, via Fra’ 
Tiraboschi, n. 2, mn 607/g/1, e precisamente dell’intero piano terreno del fabbricato, per un totale 
di are 2,90. 
 

Art. 3. :: Amministrazione 
L’Amministrazione della fondazione è affidata al Comune di Nembro. 
 

Art. 4. :: Scopo 
Scopo della fondazione è di rendere omaggio alla memoria di Maria Antonietta Savoldi, scolara 
della IV elementare, la cui fiorente vita fu stroncata il 18 febbraio 1957, sulla strada della scuola. 
Un’automobile, sfuggita al controllo del guidatore, sbandava e si abbatteva contro un muro, 
presso il quale, accostata e prudentissima, la bambina, non ancora decenne, seguiva il percorso 
tra la casa e la sua classe. 
La fondazione intende ricordare agli studenti di Nembro l’esempio di una giovane che, se pure 
ancora agli inizi degli studi, dimostrò un vivissimo interesse per il mondo della scuola, ottenendovi 
brillanti risultati. 
 

Art. 5. :: Borse di studio 
Per il raggiungimento delle finalità della fondazione verranno attribuire annualmente borse di 
studio a studenti universitari, con criteri definiti annualmente dalla apposita commissione. Lo 
scopo è quello di incentivare e favore lo studio universitario e pertanto la borsa di studio erogata 
dalla fondazione è da intendersi come contributo cumulabile con altre provvidenze, benefici, 
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contributi e borse di studio elargite da altri enti o istituzioni. 
 

Art. 6. :: Assegnazione borse di studio 
Le borse di studio saranno attribuite secondo il giudizio di un’apposita commissione che 
determinerà, anno per anno, in rapporto alla somma disponibile netta, la ripartizione della stessa 
in borse di studio di pari importo. Compito della Commissione sarà anche quello di stabilire la 
data della manifestazione pubblica per il conferimento, che ha luogo nella Biblioteca-Centro 
Cultura di Nembro, alla presenza del Sindaco e dei rappresentanti della famiglia Savoldi, di 
norma nel mese di dicembre. 
 

Art. 7. :: Requisiti minimi 
Dette borse di studio sono riservate a studenti in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. residenza nel Comune di Nembro; 
2. diploma di maturità con punteggio minimo definito dalla commissione: 
3. iscrizione ad un corso di laurea per conseguire la laurea magistrale (a ciclo unico); sono 

ammessi anche gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea di 1^ livello che 
sottoscrivano l’impegno a proseguire gli studi con la laurea di 2^ livello al fine di 
conseguire la laurea magistrale. 

 
Art. 8. :: Commissione 

La Commissione Giudicatrice, che procede all’assegnazione delle borse di studio con giudizio 
insindacabile, è così composta: 

1. presidente: il Sindaco del Comune di Nembro o suo delegato; 
2. vicepresidente: un insegnante nembrese di scuola secondaria di 2° grado scelto in 

accordo tra l’Amministrazione Comunale e la famiglia Savoldi; 
3. membro: un rappresentate della famiglia Savoldi; 
4. membro: Assessore alla P.I. del Comune di Nembro o suo delegato; 
5. Segretario della Commissione: il responsabile del settore del Comune di Nembro a cui 

fanno capo le competenze in materia di istruzione, od un suo delegato. 
 

Art. 9. :: Compiti della commissione 
Compiti della commissione sono: 

1. la definizione del punteggio minimo di maturità, di cui al punto 7.2; 
2. la definizione dei criteri di assegnazione della borsa di studio; 
3. la definizione del numero e dell’importo della borsa di studio (in rapporto alla somma 

disponibile netta); 
4. le modalità di erogazione delle borse di studio; 
5. l’assegnazione delle borse di studio. 

 
Art. 10. :: Disposizioni finali 

La Commissione è convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di 
un membro, ove divenisse necessario. 


