VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
28 dicembre 2020

Ai sensi dell’art. 17 titolo IV dello Statuto è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 28
dicembre 2020 alle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 18.30 in seconda convocazione, con il
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio consuntivo anni 2019 e 2020
2. Approvazione bilancio preventivo anno 2021
3. Adeguamento dell'Associazione alla riforma del terzo settore. Si tratta di dare ad “Arte e
Scienza” la figura giuridica più adatta alla realtà operativa e agli obiettivi dell'Associazione, tra
quelle previste e tassativamente elencate dalla legge delega n.106 2016, in attesa dei decreti
legislativi di attuazione. “Arte e Scienza” assumerà la figura giuridica di Associazione di
promozione sociale APS, per cui la denominazione completa sarà: “Arte e Scienza” –
Associazione di promozione sociale APS a indirizzo culturale.
4. Creazione di un supplemento cartaceo al periodico «ArteScienza» orientato verso contenuti
prevalentemente grafici intitolato «ArteScienza-magazine». La registrazione della testata e il
direttore responsabile (Ing. Luca Nicotra) rimarranno gli stessi di «ArteScienza» mentre per il
direttore di Redazione si propone la giornalista Dott.ssa Isabella De Paz che è anche la
promotrice di questa nuova iniziativa editoriale. Come casa editrice si propone UniversItalia
S.r.l. di Roma, che già dal 2014 cura annualmente la pubblicazione dei volumi annuali di
«ArteScienza» e degli estratti dei suoi articoli.
5. Nell’Assemblea ordinaria dei soci del 16-09-2019 era stata approvata l’istituzione del nuovo
titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza”, da attribuire a soci che attraverso opere (libri, articoli,
riviste, testi teatrali, opere cinematografiche, ecc.) e attività varie si siano distinti nella diffusione
e affermazione dei valori dell’unità e dell’universalità della cultura. Inoltre era stato approvato
che il titolo fosse conferito annualmente da parte del Consiglio Direttivo, dopo attenta
valutazione dei titoli necessari ribadendo il requisito fondamentale dell’operato nell’ambito della
inter/trans-disciplinarità, escludendo quindi dal titolo chi abbia operato esclusivamente
all’interno di una specifica disciplina. Nella odierna assemblea, invece, si precisa quanto segue:
a. la denominazione del titolo cambia in quella più corretta di “Testimone di Arte e
Scienza”;
b. la frequenza rimane annuale ma il numero dei titolari cambia da 1 a 2;
c. il titolo potrà essere attribuito sia a soci sia a non-soci di “Arte e Scienza”, purché
soddisfino i requisiti anzidetti;
d. il titolo verrà assegnato a fine anno solare tramite una targa che rechi il nome e
cognome del titolare, la data di assegnazione, la denominazione dell’Associazione e il
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suo logo, accompagnata da una pergamena recante una breve motivazione
dell’attribuzione.
6. Varie
Possono partecipare all’Assemblea anche i simpatizzanti che vogliano esprimere la loro adesione
all’Associazione con l’iscrizione contestuale. Si ricorda che (art. 17 titolo IV dello Statuto) è ammesso il voto
per delega conferito ad un altro socio. Ogni socio può rappresentare un massimo di tre deleghe. Per la
validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei soci; in seconda
convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti (art. 21 Codice Civile Libro I ,
Titolo II , Capo II “Delle associazioni e delle fondazioni”).

L’assemblea si svolge in forma telematica con la piattaforma Zoom. Il presente invito è stato
inoltrato il 15 dicembre via e_mail e con pubblicazione nel sito dell’Associazione e ripetuto domenica
pomeriggio 27 dicembre e il 28 dicembre un'ora prima dell'inizio dell'assemblea in seconda
convocazione.
Entra nella riunione in Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8368115889?pwd=NG5XdGYzSTZtNCtxYUJPS0x0VmlzZz09
ID riunione: 836 811 5889
Passcode: 9igU33

Il Presidente alle ore 7.15 dichiara nulla l’Assemblea per assenza dei soci.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in seconda convocazione alle ore 18.30 dello stesso giorno 28
dicembre 2020 nella medesima forma telematica della prima convocazione e con lo stesso ordine del giorno.
Il Presidente alle ore 18.40 dichiara aperta l’assemblea con i seguenti soci aventi diritto di voto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Luca Nicotra (Presidente e Tesoriere)
Isabella De Paz (Vicepresidente)
Luigi Campanella
Mirella Tersigni
Anna Maria Dell’Agata
Alberto Trotta
su delega di Luca Nicotra
Annamaria Viceconte
su delega di Luca Nicotra
Lorenzo Enriques
Giordano Bruno
Patrizia Audino
Teresa Polimei
Antonino Restuccia
Maurizio Lopa
Alberto Macchi
Angela Ales Bello
Raffaele Perrotta
Giovanni Curtis

Il Tesoriere Ing. Luca Nicotra mostra e commenta il bilancio consuntivo dell’anno 2019 allegandolo al
presente verbale. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Tesoriere Ing. Luca Nicotra mostra e commenta il bilancio consuntivo dell’anno 2020 allegandolo al
presente verbale. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Tesoriere Ing. Luca Nicotra mostra e commenta il bilancio preventivo dell’anno 2021 allegandolo al
presente verbale. L’Assemblea approva all’unanimità.
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Il Presidente invita la vicepresidente dott.ssa Isabella De Paz a spiegare le ragioni dell’adeguamento
dell'Associazione alla riforma del terzo settore. “Arte e Scienza” assumerà la figura giuridica di Associazione
di Promozione Sociale (APS), per cui la denominazione completa sarà: “Arte e Scienza” – Associazione di
Promozione Sociale (APS) a indirizzo culturale. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente illustra brevemente l’idea della Dott.ssa Isabella De Paz di creare un supplemento
cartaceo del periodico «ArteScienza» orientato verso contenuti prevalentemente grafici, intitolato
«ArteScienza-magazine». Il prof. Lorenzo Enriques chiede conferma della realizzazione in quadricromia e
propone il formato A4 in 64 pagine senza copertina rigida, consentendo di contenere i costi di stampa,
purchè il tipo di carta sia adeguato. La creazione del supplemento non richiede una registrazione e un
direttore responsabile diversi da quelli del periodico «ArteScienza» (Ing. Luca Nicotra). Il direttore di
redazione sarà invece la Dott.ssa Isabella De Paz, giornalista professionista. «ArteScienza-magazine» avrà
la stessa frequenza semestrale di «ArteScienza», una duplice versione: on-line (sarà utilizzato il sito
dell’Associazione come per «ArteScienza») e cartacea curata dalla casa editrice UniversItalia. Il prof.
Giordano Bruno chiede ragguagli sui costi. Il Presidente pone in evidenza che per la versione cartacea la
tiratura deIla nuova Rivista sarà realizzata con stampa digitale on-demand e i fascicoli saranno acquistabili
al prezzo di copertina. I dettagli della gestione del supplemento saranno discussi dal direttore responsabile
ing. Luca Nicotra e dal Direttore di redazione dott.ssa Isabella De Paz che nomineranno un Comitato di
Redazione. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente apre la discussione sul punto 5 dell’OdG relativo al titolo di “Ambasciatore di Arte e
Scienza”.
Alla proposta di sostituire il titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza” con “Testimone di Arte e Scienza”.
si oppone energicamente il Prof. Giordano Bruno ritenendo più appropriata, e in linea con altri casi simili, la
vecchia denominazione. Tutti i partecipanti sono concordi con lui, per cui all’unanimità l’Assemblea si
esprime favorevole a mantenere il titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza”.
Vengono discussi
il mantenimento della
frequenza annuale del conferimento del titolo di
“Ambasciatore di Arte e Scienza” e la variazione da 1 a 2 del numero di beneficiari dello stesso proposta dal
Presidente. L’Assemblea approva all’unanimità.
Viene discussa la possibilità di attribuire il titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza” sia a soci sia a nonsoci di “Arte e Scienza”, purché i candidati soddisfino i requisiti già espressi nell’assemblea del 16-09-2019
in cui venne istituito questo riconoscimento: realizzazione di opere e attività varie (libri, articoli, riviste, testi
teatrali, opere cinematografiche, ecc.) che si siano particolarmente distinte nella diffusione e affermazione
dei valori dell’unità e dell’universalità della cultura. L’Assemblea approva all’unanimità.
L’ing. Raffaele Perrotta pone il problema della pubblicazione dei requisiti e dei criteri di valutazione dei
requisiti per accedere al titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza”. Il Presidente propone di pubblicare i
requisiti nel sito dell’Associazione. L’Assemblea approva all’unanimità.
L’ing. Raffaele Perrotta chiede che siano stabiliti precisi criteri di valutazione dei requisiti per accedere
al titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza”. Il Presidente contesta la proposta facendo notare che ciò non
sarebbe né opportuno né fattibile per valutazioni di questo tipo, che rimangono sempre soggettive e di
responsabilità del Consiglio Direttivo, che avrà il compito di valutare l’idoneità di ciascun candidato ad
assumere il titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza” sulla base delle rispettive motivazioni presentate e di
scegliere la coppia premiata per l’anno in corso. L’Assemblea approva le osservazioni del Presidente.
Il Presidente propone di assegnare il titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza” intorno al 15 dicembre di
ogni anno, tramite una targa che rechi il nome e cognome del titolare, la data di assegnazione, la
denominazione dell’Associazione e il suo logo, accompagnata da una pergamena recante una breve
motivazione dell’attribuzione. Il M.o Maurizio Lopa propone che la consegna della targa sia effettuata
nell’ambito di un evento più articolato, che contenga anche piccole esibizioni teatrali e musicali, in modo da
configurarlo come un momento di convivialità e incontro fra i soci. L’Assemblea approva all’unanimità
Il prof. Giordano Bruno propone che le candidature al titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza” siano
presentate da almeno 5 soci. Il Presidente propone altresì che esse arrivino al Consiglio Direttivo entro il 30
giugno di ogni anno, accompagnate da una adeguata motivazione. L’Assemblea approva all’unanimità.
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La dottoressa Patrizia Audino e la professoressa Anna Maria Dell’Agata chiedono se è possibile
assegnare il titolo anche a personaggi del passato. Il Presidente contesta tale proposta, ponendo in
evidenza che il passato sarebbe un serbatoio veramente enorme di candidati eccellenti per meritare tale
titolo e inoltre la sua attribuzione perderebbe il significato di riconoscimento all’operato dei nostri giorni.
L’Assemblea non approva l’assegnazione del titolo di “Ambasciatore di Arte e Scienza” a personaggi del
passato, fatta esclusione la figura di Federigo Enriques già nominato “Ambasciatore permanente di Arte e
Scienza”, in quanto il simbolo più autorevole degli sforzi compiuti in Italia, nel recente passato, per affermare
l’unità e universalità della cultura.
Il prof. Giordano Bruno fa notare che è rimasta come sede legale dell’Associazione via Francesco
d’Ovidio 34, 00137 Roma, che era la via nella quale lui stesso risiedeva all’inizio della costituzione
dell’Associazione, essendone allora il Presidente. Il Presidente, in mancanza di una sede dedicata
all’Associazione, propone di cambiarla in via Michele Lessona 5, 000134 Roma, essendo la propria attuale
residenza. Quando cambierà il presidente si assumerà come sede legale dell’Associazione la residenza del
nuovo presidente. L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 20.10. Le votazioni effettuate nell’assemblea risultano
registrate come messaggi e disponibili in un file testo. Tutta la registrazione dell’assemblea è disponibile in
un filmato mp4.

Il Presidente
(Ing. Luca Nicotra)

Il Vicepresidente
(Dott.ssa Isabella De Paz)
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