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Il saluto del Presidente
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Cari amici ex allievi,
riprendono, con questo numero, le pubblicazioni del nostro notiziario “Rosso Maniero”,
che, problematiche organizzative in via di soluzione, hanno impedito per qualche mese, di essere presente sulle Vostre scrivanie e su i Vostri
computer.
Alla ripresa della diffusione del nostro giornale,
non poteva mancare l’intervento del Presidente
dell’Associazione, atteso che, a oltre un anno
dal rinnovo delle cariche sociali, non c’è stata
ancora l’occasione di presentarsi a Voi tutti per
il doveroso saluto, che, spero, Vi giunga gradito.
Non mi dilungo più di tanto, in considerazioni
o pensieri che rimando al prossimo numero, mi
auguro di pronta uscita, trattandosi questa volta
della pubblicazione di una edizione piuttosto
“ristretta” del nostro Notiziario, finalizzata
esclusivamente alla diffusione, seppur tardiva,
di informazioni di carattere “istituzionale”.
Nel rendere un doveroso e riverente omaggio
alla memoria degli ex Allievi che hanno fortemente voluto che questa Associazione nascesse,
ringrazio coloro che così brillantemente mi
hanno preceduto in questo incarico di servizio,
consentendo alla nostra Associazione di raggiungere livelli ragguardevoli di forza e prestigio e, nel contempo, ribadisco ed assicuro a Voi
tutti il mio massimo impegno per assicurare
unità e saldezza al nostro Sodalizio.
Invio a Voi il mio saluto più cordiale e sollecito
tutti ad una massiccia presenza il prossimo 17
novembre in Piazza del Plebiscito a Napoli per
prendere parte alla grande festa per il 231° anniversario della Fondazione della nostra Nunziatella.
Un abbraccio
Giuseppe Izzo (c. 1967/70)

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EX ALLIEVI NUNZIATELLA
Avviso di convocazione della
Assemblea Nazionale Ordinaria

n. 2

Il Consiglio Nazionale nella seduta del 12 ottobre
2018, ai sensi dell’art.10 dello Statuto, ha convocato l’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale ex Allievi Nunziatella per
Sabato 17 novembre 2018 alle ore 15,30

presso l’Aula Magna “Francesco De Sanctis “della
Scuola Militare Nunziatella, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione morale del Presidente;

2. Relazione finanziaria del Tesoriere;

3. Relazione del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti;

4. Approvazione del rendiconto dell’anno 2017;
5. Approvazione del preventivo 2019;

6. Relazione del Presidente della Fondazione Nun
ziatella onlus;

7. “Esame ed eventuale approvazione delle modi
fiche allo Statuto della Fondazione Nunziatella,
ai sensi dell’art. 20 dello Statuto della
Fondazione stessa” (vedasi allegato contenente
il vecchio ed il nuovo testo raffrontati)
8. Varie ed eventuali.

Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto, l’ammissione all’Assemblea è consentita solo ai Soci
in regola con il pagamento della quota sociale e che
la partecipazione può avvenire anche mediante delega conferita ad altro socio il quale potrà essere
portatore di non più di due deleghe.
Arrivederci a Napoli
Roma, 12 ottobre 2018

Il Presidente

Giuseppe Izzo
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RENDICONTO CONTABILE AL 31-12-2017

ENTRATE
PER QUOTE
Quote arretrate
5.075,00
Quote 2017
41.935,00
Quote 2018 e successive
5.925,00
TOTALE
52.935,00
PER CONTRIBUTI
SEZIONE CAMPANIA: Contributo Segreteria
dal 1-7-2016 al 30-06-2017 e contributo stampa
volume Gen. Izzo
2.050,00
FONDAZIONE NUNZIATELLA onlus:
Contratto di servizi
2.000,00
TOTALE
4.050,00
SOTTOSCRIZIONE EX ALLIEVI/ SEZIONI
PER ACQUISTO MEDAGLIE
de VITO PISCICELLI
8.160,00
CONTRIBUTI VARI
697,00
“SEZIONE ESTERO: per attività
culturali e motivazionali
1.305,00
TOTALE
67.147,00
PER VARIE
OGGETTISTICA (vedi specifica)
8.733,00
RECUPERO SPESE POSTALI PER
SPEDIZIONI
“RADUNI 18 NOVEMBRE: recupero
importi anticipati per attività conviviali
”18 novembre”
ENTRATE VARIE
TOTALE
TOTALE ENTRATE
DISPONIBILITA’ AL 01.01.2017
Cassa
Credito Emiliano
Conto Bancoposta
Banca Sella S.p.a
TOTALE
Libretto di risparmio (TFR)
TOTALE GENERALE

72,00
5.680,00
721,15
2.335,46
42.811,87
1.617,94
1.184,15

15.206,15
82.353,15

47.949,42
8.904,00
139.206,57

USCITE
COSTO PERSONALE SEGRETERIA (specifica)
17.400,74
ACQUISTO OGGETTISTICA VARIA (specifica)
3.882,16
REALIZZAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE
ROSSO MANIERO
8.336,87
REALIZZAZIONE E STAMPA
CALENDARIO 2017
4.020,83
REALIZZAZIONE E STAMPA
CALENDARIETTO DA TAVOLO 2017
2.174,04
REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUMI
2.496,00
REALIZZAZIONE DVD CHIESA
2.440,00
RAPPRESENTANZA (vedi specifica)
773,50
SOTTOSCRIZIONE EX ALLIEVI/SEZIONI
3.350,00
“ISTITUZIONE ”FONDO MEMORIA”
4.810,00
STORNO QUOTE 2016-2017 ALLE SEZIONI
13.307,60
“RADUNI DI CORSO:
spese anticipate per attività conviviali ”18 Novembre“
4.460,26
SPESE SEGRETERIA (vedi specifica )
9.369,61
SPESE POSTALI

(invio volumi omaggio ex allievi Soci - acquisto
francobolli corrispondenza ordinaria - spedizioni
schede elettorali)
5.823,68
SEZIONE ESTERO:
iniziativa ”STIG“, spese di rappresentanza e utilizzo
fondi giusta richiesta diretta Sezione Estero”
904,80
TOTALE USCITE
83.550,09
DISPONIBILITA’ AL 31-12-2017
CASSA
1.051,54
CREDEM
40.819,30
BANCA SELLA
1.680,18
C/C POSTALE
2.113,87
TOTALE
45.664,89
LIBR. RISP. T.F.R.
9.991,59
TOTALE
139.206,57
Il Tesoriere
ENTRATE : SPECIFICA OGGETTISTICA VARIA
CALENDARI 2018
4.405,00
CALENDARI 2017
2.205,00
DISTINTIVI
363,00
CRAVATTE
820,00
720,00
FOULARDS
FOULARD EX ALLIEVE
220,00
TOTALE
8.733,00
USCITE: SPESE DI PERSONALE
STIPENDI
11.400,00
CONTRIBUTI ASSIST. E PREV. 6.000,74
TOTALE
17.400,74
USCITE: SPESE DI RAPPRESENTANZA
“CORONE DI ALLORO: GAETA(EURO 300,00); CIVITELLA
DEL TRONTO (EURO 100,00); ANNIVERSARIO NUNZIATELLA (EURO 100,00); PRANZO E OMAGGIO OFFERTO
EREDI BIANCHINI (EURO 273,50); VOLUME OMAGGIO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (EURO 60,00) “
773,50
USCITE: ACQUISTO OGGETTISTICA
CRAVATTE
807,16
FOULARDS
3.075,00
TOTALE
3.882,16
USCITE: SPESE DI SEGRETERIA
CANCELLERIA E VARIE
1.547,51
STUDIO MANGIACAPRA PER
CONSULENZA LAVORO
697,84
SPESE TELEFONICHE
1.392,15
SPESE BANCARIE - C/C POSTALE E-COMMERCE (Banca Sella)
936,53
POLIZZA RESPONSABILITA’
CIVILE
238,00
ACQUISTO COMPUTER E
MOBILE
1.051,45
HARD DISK E CUSTODIA
95,44
MAN. SITO NUNZIATELLA.IT 333,60
NECROLOGI E FIORI CHIESA 934,94
DITTA MONDIAL PER PULIZIA
LOCALE ASSOCIAZIONE
854,00
MATERIALE PULIZIA
11,33
COLLABORAZIONE ESTERNA ANNI
VERSARIO NUNZIATELLA
500,00
SPESE SPEDIZIONE CORR.
453,12
MATERIALE CHIESA
323,70
TOTALE
9.369,61

CONTO PREVENTIVO ANNO 2019

ENTRATE
QUOTE SOCIALI DI PERTINENZA
SEDE NAZIONALE
50.000,00
CONTRIBUTI DA ENTI PER INIZIATIVE CULTURALI (MOSTRE, ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI

PUBBLICAZIONI)
5.000,00
TOTALE
55.000,00
USCITE
SPESE AMMINISTRATIVE SEGRETERIA
COMPRENSIVE CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E T.F.R.
20.000,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA
6.000,00
CANCELLERIA E STAMPATI
SPESE POSTALI ( COMPRESO COSTI
SPEDIZ. NOTIZIARIO )
SPESE TELEFONICHE
REALIZZAZIONE ” ROSSO MANIERO “
7.500,00
REALIZZAZIONI PER SCOPI
STATUTARI E CULTURALI
10.000,00
COSTO GESTIONE SITO INTERNET
1.500,00
TOTALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017
ATTIVO
DISPONIBILITA’ AL 31-12-2017:
CASSA
1.051,54
CREDEM
40.819,30
BANCA SELLA
1.680,18
C/C POSTALE
2.113,87
TOTALE
LIBR. RISP. T.F.R.
MOBILI E PROPRIETA’
CREDITO VERSO DEMANIO PER CAPARRA
DISPONIBILITA’:
Cravatte
n.
14

4.000,00

5.000,00
1.000,00

55.000,00

45.664,89
9.991,59
0,01
358,24

Distintivi
n. 62
Foulards Bicentenario
n. 10
Cd musicali Bideri
n. 10
Crest Associazione
n. 12
Foulard
n. 57
“Distintivi”Amici
della Nunziatella”
n.
85
Totale
Crediti vantati per quote sociali oggettistica varia e contributo Segreteria
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
1 ) Pagamenti da versare alle Sezioni per
storno quote dal 1-7-2017 al 31-12-2017
2 ) T.F.R. ( Fondo T.F.R. anno 2016
€. 9,991,59 e debito T.F.R. quota 2017 €. 924,94)
3 ) Fondo accantonamento acquisto
uniforme storica o/c Sezione Lazio
4 ) - Fondo accantonamento per c/ Sez. Estero
3) Accantonamento per pagamento fitto
locale al Demanio (non comunicatoci)
TOTALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
TOTALE

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO FONDAZIONE NUNZIATELLA

Art. 1
E’ istituita in Napoli una Fondazione denominata “Nunziatella”, con sede in Napoli
presso l’Associazione Nazionale Ex Allievi
Nunziatella attualmente sita nella Scuola Militare Nunziatella, Largo Nunziatella - Napoli.
E’ fatto obbligo di usare, in qualsivoglia segno
distintivo e comunicazione rivolta al pubblico,
la locuzione Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale o l’acronimo “O.N.L.U.S.”.
Modifica e nuova stesura
Art. 1
E’ istituita in Napoli una Fondazione denominata “Nunziatella”, con sede in Napoli
presso l’Associazione Nazionale Ex Allievi
Nunziatella attualmente sita nella Scuola Militare Nunziatella, Largo Nunziatella - Napoli.
E’ fatto obbligo di usare, in qualsivoglia segno
distintivo e comunicazione rivolta al pubblico,
la locuzione Ente del Terzo Settore o l’acronimo E.T.S.

Art. 2
La Fondazione, nel rispetto delle finalità dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le
attività della stessa e secondo un regolamento
approvato dal C.d.A. della Fondazione sentito
il Consiglio Nazionale dell’Associazione, perseguirà finalità di solidarietà sociale con l’attuazione dei seguenti scopi: A) concedere
borse di studio, premi, prestiti d’onore ed
altre forme di sostegno per lo sviluppo professionale e culturale degli allievi ed ex allievi
che si trovino in una delle condizioni previste
dall’art. 10 comma 2 lettera a) del D.lgs.
460/1997;
B) contribuire all’assistenza degli ex allievi e
delle loro famiglie che si trovassero in momenti
di particolare difficoltà che si trovino in una

delle condizioni previste dall’art. 10 comma
2 lettera a) del D.lgs. 460/1997;
C) favorire tutte le iniziative di solidarietà
per gli allievi ed ex allievi promosse dall’Associazione e volte a preservare e rafforzare le
tradizioni e lo sviluppo della Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli; D) sostenere attività
e manifestazioni di particolare interesse per
gli allievi ed ex allievi così come
previste dall’art.10D.LEG.VO 04.12.1997 N°
460 al fine del perseguimento degli scopi di
solidarietà speciale nello spirito del citato decreto legislativo.
Modifica e nuova stesura
Art. 2
La Fondazione, principalmente nel rispetto
delle finalità dell’Associazione Nazionale Ex
Allievi Nunziatella, in coerenza e coordinamento con le attività della stessa e secondo
un regolamento approvato dal C.d.A. della
Fondazione sentito il Consiglio Nazionale
dell’Associazione, perseguirà finalità di solidarietà sociale con l’attuazione dei seguenti
scopi: A) concedere borse di studio, premi,
prestiti d’onore ed altre forme di sostegno
per lo sviluppo professionale e culturale,
principalmente ma non esclusivamente,
degli allievi ed ex allievi che si trovino in
una delle condizioni previste dall’art. 10
comma 2 lettera a) del D.lgs. 460/1997;(si
dovrà valutare se la locuzione rimarrà o sarà
sostituita da altre)
B) contribuire, principalmente ma non esclusivamente, all’assistenza degli ex allievi e
delle loro famiglie che si trovassero in momenti
di particolare difficoltà che si trovino in una
delle condizioni previste dall’art. 10 comma
2 lettera a) del D.lgs. 460/1997; (si dovrà valutare se la locuzione rimarrà o sarà sostituita
da altre)
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4.128,00

6.447,60
66.590,33

4.281,00

11.090,54
1.500,00
4.050,20

9.000,00
29.921,74
36.668,59
66.590,33

C) favorire tutte le iniziative di solidarietà
per gli allievi ed ex allievi promosse dall’Associazione e volte a preservare e rafforzare le
tradizioni e lo sviluppo della Scuola Militare
“Nunziatella” di Napoli; D) sostenere attività
e manifestazioni di particolare interesse per
gli allievi ed ex allievi così come previste
dall’art. 10 D. LEG. VO. 04.12.1997 N° 460
al fine del perseguimento degli scopi di solidarietà speciale nello spirito del citato decreto
legislativo.
Art. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito,
inizialmente, dal fondo di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte
integrante. Detto patrimonio è stato integrato
da versamenti per £. 71.869.818= tra contanti
e titoli di stato e dal lascito da parte della Signorina Enrica Testa di una palazzina in
Torino. Tale patrimonio potrà venire aumentato
ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati,
lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, ove
accettati dalla Fondazione.
Modifica e nuova stesura
Art. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito,
inizialmente, dal fondo di cui al suo atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte
integrante. Detto patrimonio è stato integrato
da versamenti per £. 71.869.818= tra contanti
e titoli di stato e dal lascito da parte della Signorina Enrica Testa di una palazzina in
Torino. Tale patrimonio potrà venire aumentato
ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati,
lasciti, erogazioni ed ogni altro provento, da
chiunque effettuati e ove accettati dalla Fondazione.
Art. 12
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, e straordinariamente,
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ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o ne facciano richiesta due dei suoi membri.
La convocazione dovrà essere spedita, anche
via fax, almeno otto giorni prima dalla data
fissata e contenere l’ordine del giorno degli
argomenti da trattare.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti che dura in
carica quattro anni è composto da cinque
membri, di cui due supplenti, e tre effettivi,
fra i quali ultimi viene eletto il Presidente. I
componenti del Collegio vengono eletti con
le stesse modalità di quelle previste per il
Consiglio di Amministrazione. Fermo restando
il controllo esercitato dall’autorità tutoria ai
sensi dell’art. 25 c.c. tale organo esercita il
controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio.
Art. 12
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria, e straordinariamente,
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o ne facciano richiesta due dei suoi membri.
La convocazione dovrà essere spedita, anche
via fax o via mail almeno otto giorni prima
dalla data fissata e contenere l’ordine del
giorno degli argomenti da trattare.
L’assenza alla seduta ordinaria per l’approvazione del Bilancio di esercizio ed ad
una delle sedute straordinarie, sempre nello
stesso anno,comporta, fatta eccezione per i
casi di motivato e documentato impedimento
la decadenza dalla carica di Consigliere.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti che dura in
carica quattro anni è composto da cinque
membri, di cui due supplenti, e tre effettivi,
fra i quali ultimi viene eletto il Presidente. I
componenti del Collegio vengono eletti con
le stesse modalità di quelle previste per il
Consiglio di Amministrazione. Fermo restando
il controllo esercitato dall’autorità tutoria ai
sensi dell’art. 25 c.c. tale organo esercita il
controllo interno sulla gestione della Fonda-

zione e sul suo patrimonio.
Modifica e nuova stesura
Art. 14
L’Organo di Controllo che dura in carica
quattro anni è composto da cinque membri,
di cui due supplenti, e tre effettivi, fra i quali
ultimi viene eletto il Presidente. Dei membri
effettivi almeno uno deve essere iscritto
nel Registro dei Revisori Contabili, tenuto
a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.
I componenti dell’Organo di Controllo vengono eletti con le stesse modalità di quelle
previste per il Consiglio di Amministrazione.
Fermo restando il controllo esercitato dall’autorità tutoria ai sensi dell’art. 25 c.c. tale
organo esercita il controllo interno sulla gestione della Fondazione e sul suo patrimonio
ai sensi dell’Art. 2403 Cod. Civ.
Se richiesto dalla Legge esso potrà esercitare
anche le funzioni previste dall’art. 2403 e
segg. del Cod. Civ.
Art. 20
Eventuali modificazioni del presente Statuto
saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione in sintonia con specifiche, previe
indicazioni da parte dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella,
salva ratifica da parte dell’autorità tutoria
come per legge.
Modifica e nuova stesura
Art. 20
Eventuali modificazioni del presente Statuto
saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione in sintonia con specifiche, previe
indicazioni da parte dell’Assemblea dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella,
salva ratifica da parte dell’autorità tutoria
come per legge.
Il Consiglio di Amministrazione ha, in via
straordinaria, la facoltà di apportare allo
Statuto tutte le modifiche imposte dalla
legge o/o dai sovraordinati Organismi di
Controllo.
Dell’esercizio di tale facoltà straodinaria

dovrà essere data comunicazione al Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale
Ex Allievi Nunziatella.
Art. 21
In caso di scioglimento della Fondazione, per
qualsivoglia motivo o causa, il suo patrimonio
dovrà essere devoluto, su indicazione del
Consiglio di Amministrazione, secondo il disposto dell’art. 10 comma 1 lettera f) del
D.lgs. 460/1997, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L.
23/12/1996 n. 662.
Modifica e nuova stesura
Art. 21
In caso di scioglimento della Fondazione, per
qualsivoglia motivo o causa, il suo patrimonio
dovrà essere devoluto, su indicazione del
Consiglio di Amministrazione, dell’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella con
sede in Napoli Alla via Generale Parisi 16
80132 Napoli, secondo il disposto dell’art.9
del D.Lgs. 117/2017
Art. 22
Fermo restando quanto stabilito all’ Art. 21,
in caso di estinzione o scioglimento della
Fondazione, per qualsivoglia motivo o causa,
il patrimonio residuo é devoluto, previo parere
positivo dell’Ufficio di cui all’Art. 45 , comma
1 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del
Terzo settore secondo le disposizione statutarie
o dell’organo sociale competente o, in mancanza , alla Fondazione Italia Sociale. Il
parere è reso entro trenta giorni dalla data di
ricezione della richiesta che l’ente interessato
è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con
raccomandata secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,
decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

231° Anniversario Fondazione Scuola
Militare Nunziatella
68° Anniversario costituzione
Associazione
16 – 18 novembre 2018
Venerdì 16 novembre
Ore 10.00 - 19.00 Segreteria dell’Associazione
- Ricezione ex allievi per disbrigo formalità
amministrative.
Ore 16,00 - 17,30 Aula Magna “Francesco
de Sanctis “
- presentazione iniziative varie da parte
dei “Raduni di corso
- presentazione del “Calendario Nunziatella
2019“ e del “Calendario da tavolo 2019”
editi dall’Associazione
- presentazione pubblicazioni associative edite
nel corso del 2018

Ore 17,30 - 19,00
Tradizionale visita alla Nunziatella con modalità fissate dal Comando Scuola
Ore 19,30
Deposizione di una corona di alloro al Masso
del Grappa in ricordo di tutti gli ex allievi
scomparsi;
Serata libera per incontri conviviali di corso.
Sabato 17 novembre
Ore 9,30 - 12,00 Piazza del Plebiscito
Celebrazione del 231° Anniversario della
Fondazione della Scuola Militare “ Nunziatella
“ e Giuramento Allievi
Ore 13,30 Mensa Allievi Pranzo riservato ai
partecipanti ai Raduni di Corso
Ore 15,00 Aula Magna “Francesco de Sanctis
Consegna delle borse di studio offerte dalla

Fondazione “Nunziatella Onlus”
Ore 15,30 - 19,00 Aula Magna “Francesco
de Sanctis “
Assemblea Nazionale (partecipazione riservata
ai soli Soci)
Domenica 19 novembre
Ore 9,00 Cortile Vittorio Veneto
Alzabandiera
Ore 9,45 Chiesa della Nunziatella
S. Messa in ricordo degli ex allievi scomparsi;
Ore 12,30 Mensa Allievi
Pranzo riservato ai partecipanti ai Raduni di
Corso.
La bozza del programma resta sempre suscettibile di possibili eventuali variazioni dell’ultimo momento in ragione di imprevedibili
esigenze organizzative del Comando Scuola

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI DAL 16 AL 18 NOVEMBRE 2018
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