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GEMELLAGGIO TRA
LA FONDAZIONE “PANTA REI” - GIULIANOVA E
L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTE E SCIENZA” - ROMA
Oggi 24 Gennaio 2013, sentiti i pareri unanimemente favorevoli, dei membri del CdA della
Fondazione “Panta Rei” e della Consulta della annessa Accademici dei Velati, circa gli accordi
verbali e telefonici intervenuti con il prof. Luca Nicotra, il Presidente di questa Fondazione, prof.
Franco Eugeni, propone alla

Associazione Culturale

Arte e Scienza di Roma
un gemellaggio tra le nostre due associazioni, avendo esse le medesime finalità, gli stessi obiettivi
e quindi analoghi interessi. L’accordo di gemellaggio prevede:
a) La doppia iscrizione gratuita dei Soci in entrambe le strutture e un link dei nostri siti.
b) La possibilità di utilizzare le Riviste telematiche e lo spazio libri telematici che appaiono nel
settore Casa editrice “Multiversum” della Fondazione “Panta Rei”. Per questa ragione la lettera
d’accordo da parte nostra sarà firmata anche dalla dott.ssa Federica Angelucci, Direttrice
Responsabile della Casa Editrice. (Vedasi il nostro sito oppure www.eiris.it). Per meglio operare in
questa direzione il prof. Nicotra proporrà un socio di “Arte e Scienza”, come membro del comitato
scientifico di ciascuna delle quattro riviste, esclusi Giordano Bruno e franco Eugeni già presenti.
c) La creazione di un incontro annuo tra le nostre strutture con una tavola rotonda su un tema
prescelto o sulla presentazione di un libro. La sede ospitante si farà carico di trovare la sede ricettiva
per il Convegno, mentre le spese individuali saranno a carico dei partecipanti.
d) La Fondazione “Panta Rei” ha anche, tra le sue strutture, l’antica Accademia Piceno Aprutina
dei Velati, fondata all’Aquila del 1598. Il Presidente di questo settore è il Prof. Nello Russo Spena,
membro dell’Accademia Nazionale di XL e Decano dell’Università dell’Aquila. In occasione del
gemellaggio i proff. Franco Eugeni e Giordano Bruno, entrambi Accademici Onorari Velati, hanno
proposto, per il conferimento del titolo, prof. Ing. Luca Nicotra, Presidente dell’Associazione
culturale “Arte e Scienza”.
Con la speranza che il nostro gemellaggio possa portare la luce vivificata dai nostri comuni lavori
nella direzione dei nostri obiettivi di promozione della cultura e dei saperi, auguriamo ai nostri
consoci una buona e proficua annata.
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