
 
 

 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

22 gennaio 2013 

 

 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione  per il giorno 22 gennaio  2013  alle 

ore 8.00 in prima convocazione, nella sede dell’ISIA Roma Design, Piazza della Maddalena 53, 00186 

Roma, Tel.   06 6796195, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

2. nomina del socio onorario Pietro Nastasi; 

3. campagna soci per il 2013; 

4. definizione delle attività sociali e assegnazione degli incarichi relativi; 

5. liberalizzazione delle quote sociali. Iscrizione all'Associazione gratuita ma subordinata 

all'approvazione del Consiglio Direttivo sulla base dei requisiti morali e culturali necessari. 

Possibilità di ricevere quote volontarie dai sostenitori; 

6. abolizione del conto corrente dell'Associazione; 

7. presentazione del libro dello scultore-matematico Paolo Mazzuferi “Forme elicoidali”,  ricevuto dal 

Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva; 

8. registrazione della testata on-line "Arte e Scienza" dell'Associazione (resa possibile tramite l'editore 

UniversItalia), una rivista semestrale on-line che potrà dare più stimoli e vitalità all'Associazione; 

9. varie ed eventuali. 

 
 

Il Presidente alle ore 8.30 dichiara nulla l’Assemblea per assenza dei soci. 

 

        
 

    Il Segretario       Il Presidente  

(Ing. Teresa Polimei)         (Ing. Luca Nicotra) 

 

 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in seconda convocazione per le ore 17.30 in seconda 

convocazione 2011 presso la sede dell’ISIA ROMA DESIGN, sita in piazza della Maddalena 53, 00186 

Roma, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

2. nomina del socio onorario Pietro Nastasi; 

3. campagna soci per il 2013; 



4. definizione delle attività sociali e assegnazione degli incarichi relativi; 

5. liberalizzazione delle quote sociali. Iscrizione all'Associazione gratuita ma subordinata 

all'approvazione del Consiglio Direttivo sulla base dei requisiti morali e culturali necessari. 

Possibilità di ricevere quote volontarie dai sostenitori; 

6. abolizione del conto corrente dell'Associazione; 

7. presentazione del libro dello scultore-matematico Paolo Mazzuferi Forme elicoidali,  ricevuto dal 

Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva; 

8. registrazione della testata on-line "Arte e Scienza" dell'Associazione (resa possibile tramite l'editore 

UniversItalia), una rivista semestrale on-line che potrà dare più stimoli e vitalità all'Associazione; 

9. varie ed eventuali. 

 

 

Il Presidente alle ore 17.30 dichiara aperta la riunione nell’aula 15. 

Sono presenti i soci aventi diritto di voto: 

 

 Antonio Botrugno   su delega di Luca Nicotra   

 Fabio Cerroni 

 Pierpaolo Angelini    su delega di Luca Nicotra 

 Gianna Mancini 

 Samuele Bargaro Paparo  su delega di Teresa Polimei 

 Gian Italo Bischi   su delega di Pietro Nastasi 

 Giordano Bruno 

 Pietro Nastasi 

 Luca Nicotra  

 Rosa Sabina Passavanti    su delega di Giordano Bruno 

 Luca Nicotra (Presidente) 

 Teresa Polimei (Segretario) 

 Giordano Bruno 

 Giulia Romiti 

 Luana Bottini   su delega di Teresa Polimei 

 Carla Gugi 

 Alberto Boschetto  su delega di Luca Nicotra 

 Luigi Balis Crema 

 Mirella Tersigni   su delega di Luca Nicotra 
 

Si apre un’ampia discussione riguardo la comunicazione esterna all’Associazione attraverso il sito 
web. 
 
A tal proposito il prof. Nicotra propone la registrazione di una testata on-line "Arte e Scienza" 
curata dall’Associazione. 
Si apre ampia discussione circa i contenuti scientifici-culturali della testata; l’intento è quello di 
creare un legame tra l’arte e la scienza come di fatto propone da sempre l’Associazione.  
All’unanimità dei presenti si approva la registrazione della testata on-line semestrale e si rinvia ad 
un futuro incontro la definizione di ulteriori dettagli organizzativi. 
 
All’unanimità dei presenti è nominato socio onorario il Prof. Pietro Nastasi. 
Il prof. Nicotra e il prof. Bruno presentano le nuove domande di adesione all’Associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente dichiara aperta la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo.  
Risultano eletti i Consiglieri: 

 

Luigi Balis Crema  

Luca Nicotra 

Teresa Polimei 

Giordano Bruno 

Manuel Onorati 

Giulia Romiti 

Carla Gugi 

 

 

Il Presidente invita i neo Consiglieri ad eleggere le cariche sociali. All’unanimità risultano eletti: 

 

 

 

  Presidente:  Luca Nicotra 

  Segretario:  Teresa Polimei 

  Vicepresidente: Luigi Balis Crema 

  Tesoriere: Luca Nicotra  

 

 

All’unanimità dei presenti si approva la liberalizzazione delle quote di iscrizione all’Associazione: 
l’Iscrizione sarà gratuita ma subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo sulla base dei 
requisiti di Statuto con possibilità di ricevere donazioni o quote volontarie da parte dei soci. 
 
Il prof. Nicotra comunica l’abolizione del conto corrente dell’Associazione. 
Il prof. Bruno propone di aprire un conto corrente online presso BNL; l’Assemblea approva 
all’unanimità dei presenti. 
 
Il prof. Nicotra propone la presentazione del libro dello scultore-matematico Paolo Mazzuferi 
“Forme elicoidali” presso l’ISIA di Roma; tutti i presenti manifestano interesse ed entusiasmo per 
questa iniziativa. 
L’Ing. Polimei sottolinea l’importanza di organizzare iniziative trasversali al campo dell’arte e della 
scienza che possano essere fruibili soprattutto all’esterno. 
 
Il prof. Bruno e l’Ing. Polimei convengono sull’opportunità di organizzare dibattiti, spettacoli teatrali 
ed altri eventi che coinvolgano in modo attivo non solo i soci stessi dell’Associazione ma anche e 
soprattutto giovani studenti e professionisti. 
Il prof. Bruno e la prof.ssa Gugi propongono l’organizzazione di mostre ed eventi che 
trasversalmente coinvolgano l’arte, la scienza, la musica e la poesia. 
 
Il Consiglio Direttivo approva il gemellaggio tra l’Associazione “Arte e Scienza” e la Fondazione 
“Panta Rei”. 
 

Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19.30. 

 

 

 

 
 

     Il Presidente       Il Segretario 

(Ing. Luca Nicotra)         (Ing. Teresa Polimei) 


