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GALANTUOMO 
D’ALTRI TEMPI, HA 
SEMPRE COLTIVATO IL 
SENSO DELL’ONORE, 
DEL RISPETTO E 
DELL’EDUCAZIONE
NEI VARI RAPPORTI 
PROFESSIONALI  E 
UMANI

IL COLLEGIO RICORDA FRANCO DONATI
CON GRATITUDINE PER IL SUO INTENSO
IMPEGNO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE

Unanime cordoglio condiviso 
dalla salda “famiglia” del Collegio 
Costruttori Edili, ha suscitato la 
dipartita di Franco Donati, titolare 
dell’impresa “Donati di Donati 
Franco & C. Snc”, con sede in 

dell’organizzazione di Via Fosco-
lo. Nella recente seduta del Consi-
glio direttivo, così lo ha ricordato 
il Presidente Tiziano Pavoni: “In 
apertura di seduta vi invito a un 
momento di raccoglimento per 
commemorare il nostro collega e 
amico Franco Donati, che ci ha 
lasciato lo scorso 21 novembre. 

Abbiamo perso non solo un 
amico, ma anche un imprenditore 
che ha dedicato tempo ed energie a 
favore dell’Associazione. Credo di 
poter dire, senza tema di smentita, 
che nella sua lunga e operosa vita, 
il Collegio Costruttori ha occupato 
un posto particolare. Galantuomo 
di altri tempi ha sempre coltivato 
il senso dell’onore, del rispetto 
e dell’educazione nei rapporti 
familiari, d’amicizia, di lavoro e 
nella società. In ricordo della sua 
persona e per il rispetto che gli è 
dovuto, vi invito ad un minuto di 
raccoglimento”.

Franco Donati era nato il 19 
gennaio 1920, a soli 26 anni, nel 
1946, iniziò ad occuparsi della 
formazione professionale quale 
responsabile della sede della scuo-
la edile di Bagnolo Mella. Entrò 
nella Giunta del Collegio nel 1968 
e fu confermato nell’organismo 
di vertice sino al 1980, quando 
fu eletto in Consiglio Direttivo, 
rimanendovi sino al 2004. Divenne 

Presidente della Scuola Edile nel 
1981 e continuò a ricoprire tale 
carica sino al 2004, registrando 
brillanti risultati conseguiti nel 
campo della formazione professio-
nale delle maestranze del settore.

Ritirata la sua disponibili-
tà a presiedere la Scuola Edile, 
confermando lo spirito di servizio 
che lo animava, si pose comunque 
a disposizione come consigliere 
della Scuola, operandovi con sag-
gezza sino al 2016. Dal 1992 al 
2013 ricoprì anche l’impegnativo 
incarico di Presidente regionale 
del Formedil, l’organismo che 
coordina le Scuole edili lombarde. 
“Uomo dalle non comuni doti, 
nonché caratterizzato da profon-
da integrità morale ed esemplare 
rettitudine - sono ancora parole 
del Presidente Pavoni - Franco 
Donati è stato una persona molto 

conosciuta e stimata nel comparto 
economico e nella società bre-
sciana, e in particolare nella sua 
Bagnolo Mella, paese che lo vide 
anche sindaco per un decennio e 
dove si distinse, tra il resto, anche 
per la sua generosità. Pregevoli e 
numerosi sono stati gli interventi 
realizzati in Brescia e provincia 
dal nostro collega e amico Franco, 

recupero del patrimonio edilizio 
esistente”.

Donati lascia due figlie e 
un figlio, a loro e ai familiari 
tutti, Consiglieri e Direttore del 
Collegio, unitamente ai dirigenti, 
funzionari, impiegati e a tutto il 
personale, esprimono le loro più 
sentite condoglianze.

Il geom. Franco Donati in un recente intervento al Collegio


