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LARGO NUNZIATELLA, 16 80132 N A P O L I 
 

Il Presidente 

 

Relazione del Presidente della Fondazione Nunziatella Onlus 

 

Signori Consiglieri, 

 

prima di procedere, desidero rivolgere il mio pensiero affettuoso a quanti, 

nell’anno trascorso e i primi mesi dell’anno in corso, ci hanno lasciato.  

Siamo e saremo sempre vicini ai loro cari che hanno partecipato alla vita della 

Nunziatella. Si è scritta una pagina dolorosa della nostra storia, avendo molti di 

loro vissuto con amore ed attivamente la vita dell’Associazione e della Scuola. 

Facendo riferimento ai documenti regolarmente inviati, di seguito, vi espongo la 

mia relazione sulla gestione dell’anno. 

Il Bilancio che il Tesoriere ha elaborato che oggi vi si propone alla Vostra attenzione 

ed approvazione, espone un patrimonio netto di € 1.329.374 con un avanzo di gestione 

di € 168.615 e un totale generale delle attività di € 1.497.989. 

L’avanzo di gestione è cospicuo in virtù della quota riscossa nell’anno dell’eredità 

Falanga per €. 170.000, a titolo di stralcio divisionale. Vi informo che la consistenza 

residua di tale eredità a riscuotersi (immobili da vendere e saldo del conto corrente 

gestito dall’esecutore testamentale) copre largamente la massa passiva dell’eredità 

attualmente in contenzioso. Ringrazio nuovamente l’avvocato Giuseppe Izzo 

(Presidente dell’Associazione Nazionale Nunziatella, nonché membro di diritto del 

Consiglio di Amministrazione della Fondazione) per la costante e gratuita assistenza 

che offre alla Fondazione. 

Come già relazionato dal Tesoriere, il patrimonio ad oggi esistente della Fondazione è 

nettamente superiore al fondo di dotazione iniziale.  

Abbiamo incassato, il contributo 5‰ per l’anno 2020. 
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Questo accadimento comporterà un’accelerazione su tempi di impiego dei fondi 

ricevuti. 

Si è proseguito nel tutelare, con le dovute forme, il patrimonio della Fondazione 

affidandolo ad istituti di credito che lo potessero garantire e mettendolo al riparo, ove 

possibile, dalle forti oscillazioni che spesso in questi tempi hanno caratterizzato il 

settore mobiliare. 

Si è intensificata, in modo costante e capillare, la campagna del 5‰, oltre che nel 

mondo degli ex Allievi, anche presso le famiglie degli Allievi affinché possano 

offrire una partecipazione attiva destinando il 5‰ delle loro imposte alla 

Fondazione. 

Il Consiglio ha conferito nel corso dell’anno, incarico di consulenza legale per tutto 

quanto attiene agli adempimenti a farsi nei confronti della legislazione relativa al 

così detto “terzo settore” all’avv. Giuseppe Brandi. 

A novembre del 2021 è stato concesso un ulteriore prestito d’onore ad un ex allievo 

possedente i requisiti fissati dal regolamento. Al momento le restituzioni rateali dei 

tre prestiti d’onore concessi sono in regola. 

Per il 2021 le Borse di Studio, finanziate con il 5‰, sono state 9 e non 10 come al 

solito, in quanto, una vincitrice ha rinunziato perché ammessa 

all’Accademia. 

L’attenzione degli Ex Allievi verso la Fondazione è crescente e lo dimostra la 

sempre maggiore offerta di istituire borse di studio e/o premi. Al momento le borse 

di studio consolidate sono 3 più un premio consegnato, su segnalazione della 

Scuola, al migliore allievo del terzo anno. 

Con il Fondo dedicato alla manutenzione e restauro della Chiesa promosso dall’ex 

allievo Sciascia, e sostenuto da numerosi Ex Allievi ed integrato dalla Fondazione, 

si continua l’opera, non facile, intrapresa. 
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L’Ex allievo Sciascia continua nella sua generosa attività a favore del restauro e 

manutenzione della Chiesa nonché alla creazione di una sezione che raccoglie e 

raccoglierà opere di particolare pregio storico e artistico. 

Per quanto riguarda l’anno 2020, gli adempimenti burocratici presso la Prefettura 

sono stati regolarmente compiuti nel 2021, così come sono, nel rispetto della 

tempistica prevista dal Ministero del Lavoro quelli relativi al 5 per mille. 

IL Consiglio si è attivato e segue costantemente, in uno all’Associazione e al 

Comando Scuola, l’organizzazione della Cerimonia per il trentennale della 

costituzione della Fondazione. 

In tale contesto, il Consiglio ha deliberato l’istituzione di due borse di studio-premio 

da conferire, in memoria dei Generali Testa e Falanga grandi benefattori della 

Fondazione, a due meritevoli ex allievi ufficiali della Scuola di Specializzazione 

dell’Esercito e della Guardia di Finanza. 

La Fondazione continuando con le severe metodologie e la riservatezza adottate 

nel passato, ha saputo prestare ascolto alle esigenze di ex allievi in difficoltà. 

Con l’impegno di continuare e migliorare le attività istituzionali Vi ringrazio 

per l’attenzione. 

Napoli, li 22/04/2022 

Antonio Perna 
(1961-1964) 

 


