
◦ ATTO COSTITUTIVO
Associazione di Promozione Sociale (APS)

Il giorno 12/05/2022/ dalle ore: 9;30 alle ore:11:30 presso la sede di ETS Editore-Pisa, Lungarno 
Mediceo 16 per sottoscrivere tra loro il presente accordo privato.
Si sono riunite le seguenti persone.

1) Giambattista Bello Nato a Mola di Bari il 23.09.1949 codice fiscale: BLLGBT49P23F280L

2) Maria Castelli i nata a Dello(Brescia) 31/07/1954 residente nel villaggio Prealpino trav. 18 n. 9, 
Brescia codice fiscale: CSTMRA54L71D270X

3) Raffaelo Corsi nato a Vicopisano il 24 settembre 1956 residente in S. Maria a Monte (Pi), via Mariani,
8/B codice fiscale: CRSRFL56P24L850O

4) Fabio Fantini nato a Ancona il16 novembre 1950, residente a Falconara m. via Flaminia, 441_ codice
fiscale:

5) Luciano Luciani LCNLCN47A30H501S, nato a Roma il30 gennaio 1947, residente a Lucca
in via don Minzoni tra v. I n. 3 7 codice fiscale: FNTFBA50S16A271U,

6) Lucia Stelli nata a Pisa il 26 novembre 1953, residente a S. Giuliano T.(Pi) via Cesare Pavese, 17 
codice fiscale: STLLCU53S66G702S,

7) Vincenzo Terreni Montopoli V/A (Pi) Casciana T via fonte di Fichino, 76_ codice fiscale: 
TRRVCN47B20F686K

8) Maria Turchetto nata A Belluno il 17/05/1953 residente a Pisa, via Don Gaetano Boschi 10 codice 
fiscale: TRCMRA53E57A757M

I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Vincenzo Terreni il quale 
accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Lucia Stelli quale Segretaria ed 
estensore del presente atto.

Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la 
costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento
dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità. 

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

 ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in 
seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione1  avente la 
seguente denominazione “Amici di NATURALMENTE SCIENZA”

“Amici di NATURALMENTE SCIENZA”APS”, da ora in avanti denominata “associazione”. 
L’associazione, che ha sede legale nel Comune di Pisa all’indirizzo risultante dalla Amministrazione 
competente, potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il
trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.   
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L’associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per 
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale 
delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more 
dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 
101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di 
promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. 

ART.  3 -  L'associazione  non ha scopo  di  lucro e  persegue finalità  civiche,  solidaristiche  e  di  utilità  sociale,
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti
attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati  o delle
persone aderenti agli enti associati 

Lo scopo di questa Associazione è di concorrere ad aumentare, nei propri associati, loro familiari o di 
terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, l'informazione e la
formazione scientifica della popolazione in generale, con particolare attenzione alla formazione dei 
docenti nelle scuole di ogni ordine e grado.
Ciò si realizza principalmente:

a) proseguire la pubblicazione in rete del sito avente come dominio:
 https://www.NATURALMENTEScienza.it in attività dal 2009 ad oggi senza soluzioni di 
continuità.
b) proseguire la pubblicazione in stampa della rivista “NATURALMENTE Scienza” edito da 
ETS di Pisa dal numero 0 del febbraio 2020;
c)favorire eventuali pubblicazioni di libri mediante gli strumenti di seguito elencati.
 

Delegano, mediante votazione, la rappresentanza del gruppo a:Vincenzo Terreni
Concordano di procedere alla firma di un accordo con l’Editore ETS di Pisa al fine di assicurare alla 
rivista ed alle attività connesse la massima diffusione possibile grazie alla rete che ETS si impegna a 
mettere a disposizione e di affidarsi, per la stampa, la spedizione, la gestione degli abbonamenti e la 
tenuta della contabilità, sempre allo stesso Editore. 
Per gli impegni e i contenuti dell’accordo tra l’Associazione “Amici di NATURALMENTE Scienza” e 
l’Editore ETS di Pisa si fa riferimento al testo del contratto.
Il gruppo si fa carico delle spese previste per la gestione annuale della rivista che ammontano a 
circa3.000 euro/anno, eccedenti il ricavato degli abbonamenti e degli introiti pubblicitari, per la durata 
pari a quella del contratto con ETS. Tenuto conto perciò della situazione annuale degli abbonamenti e 
della pubblicità, sarà possibile far fronte a detto impegno economico mediante versamenti annuali a 
carico della Associazione che si impegna a reperire le somme necessarie al mantenimento del sito e della
rivista a complemento di quanto ricavato dagli abbonamenti e dalle vendite.  Questa finalità sarà 
perseguita autonomamente, o in associazione con altri Enti e Istituzioni private o pubbliche, dei fondi 
necessari mediante la richiesta di finanziamenti da parte di Istituzioni pubbliche o private e 
partecipazione a progetti finalizzati alla diffusione della cultura, in particolare scientifica, presso la 
popolazione in età scolare e adulta. Veicolo della diffusione potranno essere sia le pubblicazioni sopra 
elencate sia con la realizzazione di eventi specifici strutturati sulla base delle necessità dei committenti.
 
Quanto alle modalità dei versamenti, si è pattuito che essi verranno effettuati su un conto bancario 
intestato a Amici di NATURALMENTE Scienza, da aprire presso la banca Credit Agricole la cui 
gestione sarà affidata a Vincenzo Terreni.
La copertura dell’onere derivante dal contratto con ETS avverrà attingendo esclusivamente ai fondi 
raccolti in detto conto, non potendo per alcun motivo gli Amici di NATURALMENTE Scienza essere 
responsabili della eventuale morosità con il proprio patrimonio personale.



Annualmente si procederà alla verifica contabile.
L’Associazione  sarà formata da tutti i lettori che ne faranno richiesta e si riunirà per lo meno una volta 
all’anno per esaminare l’andamento delle pubblicazioni e discutere eventuali interventi correttivi.
La Direzione sarà affidata ad almeno 5 soci tra cui il Presidente, la Segretaria un responsabile 
economico, il Redattore capo della Rivista e del Sito.
In ogni momento sarà possibile lasciare l’Associazione per sopraggiunti motivi ostativi o per ogni altra 
motivazione ritenuta idonea dalla Direzione nella sua interezza.

Letto, approvato e sottoscritto, viene consegnata una copia dell’originale ad ogni socio fondatore.
Seguono nomi e firme dei soci fondatori.

Giambattista Bello Maria Castelli Raffaello Corsi Fabio Fantini

Luciano Luciani Lucia Stelli Vincenzo Terreni Maria Turchetto
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