LA FONDAZIONE
FONDAZIONE ANCHISE ONLUS Persona Giuridica di diritto privato, costituisce lo strumento legale per organizzare e realizzare ogni iniziativa di interesse generale (del bene comune), in forma associativa, senza fini di lucro. E’ nata il 19 Maggio 2011 con Atto Costitutivo di
Fondazione e contestuale Atto di Dotazione, Repertorio 26743 Raccolta
13875 presso il Notaio Eliodoro Giordano, in Campobasso. Pubblicamente
registrato il 13 Giugno 2011, a Campobasso al N. 2376 serie1^
La sede legale, provvisoria, è in Via Reine 2 Colle d’Anchise (CB)
(cap 86020), mentre la sede di aggregazione sociale si trova in località Campo Aperto, adiacente alla piazza Italia in Colle d’Anchise. In
questo luogo, il terreno di 1600 metri quadrati, già patrimonio della
Fondazione, presto diventerà sito per la realizzazione di una
accogliente struttura per anziani, concepita in modo innovativo come
prevede lo Statuto della Fondazione Anchise Onlus. Al momento, in quel
terreno è stato sistemato un container ufficio per la condivisione di
progetti, programmi e attività di informazione e formazione dei volontari.

FONDAZIONE ANCHISE ONLUS ha ottenuto il Riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto Privato con Decreto Presidenziale della Re-

gione Molise, n. 227 del 25 Luglio 2011.
Ha altresì ottenuto l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS con
disposizione n. 2011/7369 del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
Entrate, in data 1° Luglio 2011.
FONDAZIONE ANCHISE ONLUS si è dotata di una struttura operativa fatta
di persone “VOLONTARI di ANCHISE”, persone che collaborano al sostegno
ed alle attività della Fondazione oltre che prestare il proprio operato a favore di chi versa nello stato di bisogno. Tutti possono aderire
ai Volontari di Anchise e dare il proprio sostegno di soli 2 € al mese
(vedi regolamento). I Volontari di Anchise hanno il diritto ad un rappresentante in Consiglio di Amministrazione (vedi Statuto art.4, c.5
lett. d) .
Tra le aspettative della Fondazione, oltre alla ambita raccolta fondi
per poter realizzare la struttura di accoglienza e cura per gli
anziani e persone in difficoltà, è preminente la partecipazione in ogni ambito sociale per favorire i rapporti di collaborazione con istituzioni e vari soggetti pubblici e privati, e l’aggregazione delle
miriadi di associazioni che operano nei medesimi settori, organizzando
servizi alla persona in modo completamente laico sia per religione che
per credo politico, nel rispetto dei diritti umani e la dignità della
persona.
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