Destinazione del “5 per mille” 2014

Carissimi Amici e Benefattori,
Vi chiediamo di destinare il 5 x mille del 2014 alla Fondazione Fuci. Esprimiamo il nostro
ringraziamento sentito a coloro che hanno già fatto questa scelta e a quanti la faranno nei prossimi
giorni, confermando così il loro insostituibile sostegno.
Vogliamo condividere la profonda gioia per l’annuncio della prossima beatificazione (19 ottobre 2014)
di Papa Paolo VI, antico e non dimenticato assistente della FUCI;
FUCI evento e compimento di una vicenda
che ci riguarda e che ci deve vedere impegnati per quanto sapremo promuovere al fine di una sua
autentica celebrazione e condivisione.
Nel 2015 ricorreranno i 20 anni della Fondazione Fuci, durante i quali questa istituzione si è
impegnata, con i suoi mezzi, per la valorizzazione della memoria storica fucina e per la FUCI dei nostri
giorni, le sue attività formative, i suoi progetti. Di recente abbiamo contribuito alla ristampa de «La
vita intellettuale» di Sertillanges e pubblicheremo ora una
una ricerca dedicata a Maria de Unterrichter,
presidente della FUCI insieme a Igino Righetti, mentre negli ultimi anni abbiamo sostenuto la stampa
di «Ricerca» e degli Annali della FUCI.
Grazie al Vostro contributo, cari Amici, è stato e sarà ancora possibile
possibile proseguire nel programma di
pieno recupero delle fonti documentali fucine, acquisite o da riscoprire,
scoprire, come pure nella realizzazione
di pubblicazioni che concorrono a supportare la “nostra” Fuci nelle sue attività formative.
Destinare il 5 x mille 2014 alla
la Fondazione Fuci significa in altre parole sostenere progetti di ricerca
finalizzati alla formazione della persona, ad una sua piena partecipazione alla vita culturale, civile ed
ecclesiale del Paese.
Questo è l’invito che cordialmente Vi rivolgono
il Consiglio
nsiglio di Amministrazione della Fondazione Fuci e la Presidenza nazionale della FUCI

Come destinare il “5 X MILLE” 2014 alla Fondazione Fuci
- scrivere il Codice Fiscale 96295330581 nel riquadro “Finanziamento
Finanziamento della
ricerca scientifica e dell’università” riportato nei vari modelli di dichiarazione;
- firmare come indicato su ciascun modello

Per rimanere in contatto con la fondazione inviate un messaggio a:
patriziapastore.fondazionefuci@gmail.com

