Antica Scuola dei Battuti
Ente per la gestione di Servizi alla Persona

SOSTIENI IL PATRIMONIO DI MESTRE,
CONTRIBUISCI ALLA PUBBLICAZIONE SULLA STORIA DEL SANTUARIO
DELLA MADONNA DELLA SALUTE DI MESTRE,
PER TE IL 65% DI BONUS FISCALE
L’IPAB Antica Scuola dei Battuti è proprietaria della chiesa dedicata alla
Madonna della Salute di Mestre in via Torre Belfredo, dal 2017 divenuta
Santuario Diocesano. Sette secoli di storia e devozione legano la
Madonna della Salute agli abitanti di questa città, come testimonia
l’Archivio Storico dell’ente.
Attingendo all’archivio dell’Antica Scuola dei Battuti la storia del
Santuario verrà raccontata nel volume "La Madonna della Salute a
Mestre. Da Oratorio dei Battuti a Santuario diocesano", la cui
pubblicazione è prevista a Novembre in collaborazione con il Duomo di
Mestre. Un racconto della sua storia, dalle origini alla recente
consacrazione a Santuario, della sua restituzione alla città a seguito di una
significativa opera di ristrutturazione, della straordinaria opera pittorica
presente al suo interno.
L’Antica Scuola dei Battuti vuole promuovere questo
progetto con lo strumento dell’ART BONUS,
un’agevolazione fiscale creata dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali, per sostenere il mecenatismo
culturale, strumento che consente a ogni singolo
cittadino di versare una cifra nei limiti del 15% del suo
reddito imponibile che determinerà, nel triennio
successivo, un credito d’imposta pari al 65% di quanto
versato. Ne possono beneficiare le persone fisiche che
abbiano effettuato erogazioni liberali con pagamenti
tracciati. Lo stesso trattamento è previsto anche per i
soggetti titolari di reddito d’impresa, nei limiti del 5% dei
ricavi annui.
Vi invitiamo pertanto a sostenere ed incentivare la pubblicazione di questo importante tassello della storia
di Mestre con una donazione, collegandovi al link https://artbonus.gov.it/2145-archivio-storico-dellanticascuola-dei-battuti.html.
I mecenati che decideranno di contribuire economicamente alla realizzazione dell’opera entro il mese di
ottobre saranno citati - previo consenso - in calce al libro e nel sito internet dell’Ente.
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