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 Carissime e Carissimi Amici Ex Allievi, 
intendiamo ringraziare, Tutti, per il prezioso contributo offerto attraverso la scelta di 
destinare il 5‰ delle Vostre imposte alla Fondazione Nunziatella. 
Il risultato è stato interessante, se si pensa che, per il 2019 (A.F. 2018), con 555 preferenze 
abbiamo ottenuto la somma di 47.367,28 Euro. 
L’incremento generale delle opzioni e delle somme assegnate, grazie ad una capillare e 
costante azione di sollecito (...rompimento...), ci porta a ricordarVi che tale gesto, benché 
gratuito - considerato che attraverso l’opzione del 5‰ vengono destinate imposte 
comunque già versate allo Stato - rappresenta a nostro giudizio un segno di forte 
attaccamento alla nostra Nunziatella. 
L’attività della Fondazione, ormai nota al mondo degli Ex e degli Allievi, è assestata da 
anni su interventi di sostegno morale e materiale ad Ex allievi e famiglie nonché su 
interventi volti a conservare il patrimonio storico-morale della Scuola Militare; tali ultimi 
interventi vengono realizzati dall’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella con il 
sostegno della Fondazione. 
Il ricavato dal vostro gesto di generosità, soprattutto in visione di un auspicabile 
incremento, è volto anche alla istituzione di prestiti d’onore, finora erogati con splendidi 
risultati da parte degli assegnatari, a favore di laureati, per l’alta formazione (master, phd, 
ecc) presso Università molto qualificate che la Fondazione, avendone la disponibilità 
finanziaria, potrebbe assumere in proprio e non più come garante fideiussore. 
Ma vi è di più: l’integrazione di donazioni finanziarie mirate, promosse da Ex a favore di 
altri Ex in difficoltà è da tempo attuata e grazie al 5‰ potrebbe essere potenziata. Un 
sogno sarebbe quello di promuovere un’attività di assistenza, non solo economica, a 
favore di quegli Ex rimasti soli e bisognosi di conforto ed assistenza non esclusivamente 
materiale. 
Chiudiamo chiedendoVi un gesto d’amore verso la Nunziatella: basta solo l’apposizione 
di una firma e di un codice fiscale (quello della Fondazione Nunziatella ONLUS 

95007380637) sulla Vostra dichiarazione dei redditi (CU, 730, Unico, ecc.) 
Ci scusiamo per il tempo sottratto e ci permettiamo di rammentarVi quell’amore, forse 
sopito ma mai morto, che tutti noi abbiamo per il Rosso Maniero. 
Un abbraccio 
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