I sottoscritti:
- Franco Eugeni, nato a Teramo il 13.06.7941, residente a Roseto degli
24, codice fiscale
Colle della Corte
Abruzzi
GNEFNC41H13L1O3N.

n.

in via

-

Aladino De Paulis, nato'a S.Stefano di Torricella (Teramo) il
5.03.1,939, ed ivi residente,. codice fiscale DPLLDN39CA5L295Z;

- Enrico Massetti, nato ad Appignano del Tronto i\2,11.L947 ed ivi

,

residente in via delle Fontane n.3,Appignano, codice fiscale
MSSNRC 475A2A462U

dichiarano di costituire, come con I'atto presente costituiscono,
un'Associazione denominata "Accademia di Filosofia delle Scienze
Umane" con gli scopi, la durata,la sede e le norme che risultano dallo
Statuto che, firmato dai sottoscritti, viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante; nominano il Consiglio Direttivo per il primo
triennio come seguel
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Franco Eugeni, Presidentel
Aladino De Paulis, Mernbro;
Enrico Massetti,

Membro;
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prowederanno a convocare l'Assemblea pet la nomina del Collegio
sindacale. Il patrimonio iniziale dell'associazione è di euro nove/0O versato
in parti uguali dai sottoscritti.
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a

STATUTO
della Associazione "Accademia di Filosofia delle Scienze Umane (AFSU)
di FiloCOSTITIJZIONE-SEDE-DURATA. E', costituita, una Associazione denominata "Accademia
inZonalnè
sede
La
sofia della Scienza" *l *gut, trdi."t" come "Accademia" o'anche solo "AFSU",
L'associazione dura dalla sua codustriale Colleranesco (Giuìlanova), Fg. 26, particella398,piano primo,

A.

stituzione al3111212100 e sarà tacitamente rinnovata di 50 anni in 50 anni'

FINALITA' DELL'ASSOqIAZIONE. L',associazione non si occupa né di politica né di questioni reIrgi"* N", l* r""p" di lucro e persegue scopi umanitari. E' infatti costituita da persone fisiche liberamente
civile'L'AFSU è formata da un
associate e desiderose di tradurre in irnpegno concreto il loro senso morale e
hanno
gruppo di docenti universitari, docenti di scuola secondaria, professionisti e imprenditori che
attività
creeranno
Si
sociale'
e
del
a*.ìro di unire le 1oro forze per operare ne1 mondo della cultura
su temi vati, orgatizche vanno dala pubbl rcazioie di tpere, sia in cartaceo sia in forma digitale,

2.

zando convegni, gite d'istruzione, corsi innovativi,

eanaloStrumenti dell'Accademia saranno il Sito (www.afsu.it), la Rivista (Bollettino dell'AFSU)
e
il Bolwww.afsu.it
ghi. b le collaborazioni con altre strutture che perseguono scopi eguali. I1 sito
di occuparsi di
i=euino, divulgheranno gli oggetti delle ricerche dell'Accademia, che ha intenzione
e conampliamenti
un campo abbastaruavasto-ai argomenti. L'tdeaprincipale è quella di fomire
fronti sui saperi de1la cultura dei Docenti del1a Scuola e degli operatori del Sociale, con sconftnache fungano da
menti di carattere universitario su ricerche semplici, possibilmente multidisciplinari,
il credersi in
ura specie di mini-enciclopedia consultabile on-line. Riflettiamo alla presunzione umana,
per
darsi una
ma
e
capire
posirione privilegiata pell'urriverso, il centralizzare se stessi non per comprendere
certezzaè di
i*portunrà inesistente. Mai come oggi vale quanto affermarono_Pitagora e Socrate che l'unica
sapere, I'uomo non sa chi è, e comincia ad essere cosciente di questa ignoranza'
ntralpl
maggiorr
SOCI. Ammissioni. Le ammissioni di nuovi Soci sono deliberate dal Consiglio direttivo a
due
associati'
almeno
assoluta dei presenti, Le domande di amrnissione devono essere presentate da
i
bilanci annuali prevendi
approvare,
gli
dell'Associazione,
organi
[i t soci hanno il diritto di eleggere
dei regolamenti
statuto,
dello
le
modificazioni
ntivi. Hanno diritto di vòio p.i l'uppro, azione e
[ . p.r la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.,
lsoci sonodi duetipi: iSocieffettivieiSocibenemeriti. Isocidevonosvolgerel'attivitàinfavori.jurro.iazione
senza fini di lucro. ogni socio effettivo, deve 1.- versare puntualmente le quote associa6J"tt
ai lavotive nell,ammontare e nei tennini stabiliti dagli organi di associazione;2.- partecipare assiduamente
ea
stato
leggi
dello
alle
ri, alle riunioni e alle iniziative della associazione; 3.- rispettare in modo assoluto
considerare ogni lavoro di pari dignità e dovere dell'essere umano,
specificato; le
La quota di is=crizione annuale è di 50 euro l'anno da versare in un IBAN successivamente
modificata dal
essere
potrà
quota
La
sede.
alla
spese affittolgestoine della sede viene ripartita tra gli aderenti
benemeriti
dai
Soci
anche
dovuta
ionsiglio Diiettivo. Il pagamento della iassa annuale di almeno 50 euro è
Direttivo.'
che aridranno i1 opportuù elenco e che eleggono un loro rappresentante nel Consiglio
possono essere esEsclusione. Il socio inadempiente i doveri indicati e di successivi regolamenti o morosi
Direttivo,
Consiglio
del
sere esclusi dall'Associazione con deliberazione inappellabili
può stabilire evenRetribuzione. Nessuna carica è retribuita. il Consiglio Direttivo (e di Amministrazione)
tuali rimborsi di spese sostenute dagli associati, purchè autorizzate dal Consiglio Direttivo.

4. ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE. Sono organi dell'associazione: 1) l'Assemblea dei Soci effettivi;
2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente; il vicepresidente vicario e il Segretario' 4) il Collegio Sindacale,
costituito da tre membri. 4) Tutte le cariche e gli incarichi sono svolti da Soci effettivi. Il Collegio sindacale
può essere composto anche da Soci benerneriti.
I,a.SSEMBLEA. 1.- L'assemblea, composta dai soli soci effettivi, è sovrana ed è convocata annualmengestionali
te entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per le relazioni
è preftnanziariee morali degli organi. .2.-L'us.*blea è composta da tutti i soci effettivi. 2.- L'assemblea
ha
effettivo
socio
3.Ogni
vicario.
presidente
presidente
vice
dal
àell'Asso ciazione o, in difetto,
sieduta dal
destrutture
o
in
presso
la
sede
Presidente
diritto ad un voto. 4.-L,assemblea si riunisce su convocazione del
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cise dal Direttivo, 5.- Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto o telematico, almeno tre giorni
prima rispetto alla data di convocazione con l'ordine del giorno. 6.- L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
7.- L'assemblea può essere convocata, su richiesta dii Soci effettivi. .8.- L'assemblea è regolarmente costituita in prima convo cazione con la presenza di metà più uno dei soci effettivi,'anche amezzo delega ad altri
soci, pei non più di cinque deleghe. In seconda convocazione l'assembl'ea, è validamente costituita con un
qualsiasi numero di soci anche per delega, e la metà più uno 6ei per-nbri;.del Diiettiyo. 9.- L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 10.- Le delibere di modifica de.Jlo qtatuto. qòno valide se ottengono
il voto favorevole dei due terzi dei votanti. 1 1 .- Le deliberazioni'assembtrèari sÒnò ria'ssunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea ,*o.".ino àat Presidente. là.-'Il verbale puo essere consultato da
"
tutti i soci effettivi, che hanno il diritto a richiederne copia.
6. IL CONSIGLIO DIRETTIVO' chiamato semplicemente DIRETTM, è composto da un minimo di
tre ad un massimo di sette membri, numero stabilito dall'Assernblea, ed eletti dall'assemblea stessa tra i
propri componenti, i quali possotlo essere rieletti. L'assemblea nomina, in seno al Consiglio Direttivo, il
Presidente, il vicepresidente vicario, che sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento; il Segretario e il Segretario aggiunto. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre consiglieri. Il
consiglio è convocato con avviso scritto o telematico contenente l'ordine del giorno, almeno tre giorni prima
della data di convocazione. Alle rir-rnioni del Direttivo possono partecipare Soci ad invito. Durata e funzioni. 1.- I membri del direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti; ogni membro può essere
revocato dall'assemblea con la maggioranza di due terzi dei votanti. 2.- Il Direttivo svolge tutte le attività
esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.3.- Le
deliberazioni del Direttivo sol'to assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
7, ILPRESIDENTE. 1.- ll presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. 2.- Il presidente presiede e convoca l'Assemblea ed il Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. 3.- Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea, il Segratario cura la custodia degli

Atti presso i locali dell'Associazione.
CTNTTIA ,ìAT E Il Collegio sindacale è composto di almeno tre sindaci effettivi, di cui
COLLEGIO SINDACALE.
;:ì&.O IIIL TìTìIIIT]TTì
Durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono scelti fra i Soci.
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gY^ÈhTRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE. I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e moessere 4uqursL<1L
acquistati dall'associazione e sono
registrati possorlo
mobili I§BISIIau
ed Ii beni
oelil rlloulll
immobili eo
li;_tl
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DllE Eglsrall.
Pussulru §ssErE
€Èisffati. I beni
:.-, 3p".€'fà intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato
;{SneÈo la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gti aderenti'
g]!gàd- CONTRIBUTI, EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall'assemblea. Le erogazioni
,.:;t,:

liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Ddirettivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con
delibera del Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula. Devoluzione dei beni e del patrimonio. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, dopo la liquidazione, in
caso di suo scioglimento o cessazione dell'attività, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
11. IL BILANCIO. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio. L'esercizio sociale
si chigde il31 dicembre diognianno.l bilanciconsuntivo e preventivo sono elaborati dal Direttivo, corredati da una sua relazione entro il mese di febbraio e depositati presso le sedi dell'associazione almeno una settimana prima dell'assemblea che dovrà approvarli, con una relazione del Collegio Sindacale, assemblea che
deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. . I soci hanno diritto di prendere visione degli Atti di Bilancio presso la sede sociale. Divieti di distribuzioni. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
12. DISPOSZIONI FINALI. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed
ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

,iffi6,Affi,r,ff
"lluuv"
k_
v

