ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EX ALLIEVI NUNZIATELLA

FONDAZIONE NUNZIATELLA Onlus

Napoli, 31 marzo 2014
Carissimi,
in questo periodo di scadenze fiscali (!),a tutti noi stanno arrivando sollecitazioni a
devolvere il “5 per mille” a varie organizzazioni. Perciò riteniamo utile e doveroso attirare la
vostra attenzione sull’opportunità di scegliere e far scegliere la nostra Fondazione Nunziatella
come beneficiaria.
Le modalità sono assai semplici: al momento della compilazione della dichiarazione dei
redditi si può indicare nell’apposito riquadro in alto a sinistra (Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni....) il codice fiscale della
Fondazione Nunziatella Onlus 95007380637
Ringraziandovi fin d’ora della sensibile collaborazione ed a sostegno di questo invito,
consideriamo giusto aggiornarvi sulla stessa Fondazione e sui suoi “fatti”; ciò anche per
evidenziare il valore del vostro gesto che ci siamo permessi di promuovere con questo
messaggio.
1) - la Fondazione Nunziatella, fondata nel gennaio 1992, è regolarmente iscritta, dalla fine del
2006, all’Anagrafe Nazionale delle ONLUS e come tale ha diritto ad ottenere il contributo del
5‰;
2) - ha un patrimonio mobiliare che, a valore nominale, è di i €. 1.026.941,30; possiede inoltre
un patrimonio museale (molto significativo per la Storia della Nunziatella e della
Associazione) via via arricchito anche da un investimento di €. 15.000 della Fondazione e da
importanti donazioni di alcuni Ex Allievi;
3) - nell’arco degli ultimi anni la Fondazione ha attuato molti concreti interventi ha infatti
erogato €. 124.000 euro per borse di studio istituite quale concorso alla formazione
universitaria di Ex allievi non particolarmente agiati; ha effettuato, sempre a favore di Ex
allievi e/o loro famiglie interventi di solidarietà per €. 28.000 circa. In tale contesto va
evidenziato come la Fondazione gestisce pure un fondo (alla cui creazione hanno contribuito
le donazioni ad hoc di alcuni Ex allievi) che consente di inviare una rendita mensile alla
famiglia di un nostro Compagno di Collegio deceduto prematuramente.
La Fondazione ha inoltre contribuito, con l’erogazione di circa €. 30.000, alle attività
dell’Associazione soprattutto nel campo delle attività culturali e per la “memoria storica” della
nostra Scuola.
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Nel corso degli ultimi tre anni abbiamo anche erogato contributi per €. 14.450 alla
Scuola sia per la formazione che per il mantenimento delle tradizioni della stessa (ad esempio,
a copertura di costi per il Mak-II e per il mantenimento della Cerimonia del Giuramento in
Piazza Plebiscito).
Degni di particolare nota sono pure i Prestiti d’Onore che la Fondazione eroga ad Ex
allievi particolarmente meritevoli, per la frequentazione di corsi di alta specializzazione post
universitaria. I prestiti vengono garantiti dalla Fondazione, sono rimborsabili da parte dei
beneficiari in 5 anni di cui due di preammortamento; gli interessi sono a carico della
Fondazione. Al momento in questa attività sono investiti €. 75.000.
Ecco perché ci siamo permessi di lanciare questo appello: aiutiamo la nostra
Fondazione Nunziatella, con un gesto che nulla ci costa ma che può molto contribuire al
raggiungimento di nobili scopi!
Un abbraccio
Alessandro Ortis
Presidente Associazione Nazionale
Ex Allievi Nunziatella

Antonio Perna
Presidente Fondazione Nunziatella onlus

N.B. Ulteriori informazioni e notizie sulla Fondazione Nunziatella onlus sono ricavabili dal sito
www.nunziatella.it
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