
 

 

Atto Costitutivo 

 

Il giorno 24 maggio 2017 a Macerata, presso la Sala Riunioni sita in via Cioci n. 6 alla presenza del 

Dirigente del Liceo Scientifico "Galileo Galilei" Prof. Pierfrancesco Castiglioni, si sono riuniti i 

signori: 

Annamaria Bugli, nata a Salerno il 4-11-1951, C.F. BGLNMR51S44H703Y; 

Anna Calcaterra, nata a Macerata il 11-2-1955, C.F. CLCNNA55B51E783J; 

Massimo Catarini, nato a Camerino il 7-1-1952, C.F. CTRMSM52A07B474X; 

Giammario Domizi, nato a Macerata il 10-8-1951, C.F. DMZGMR51M10E783X 

Franco Ferretti, nato a Macerata il 9-3-1952, C.F. FRRFNC52C09E783M; 

Francesco Lambertucci, nato a Treia il 14-2-1950, C.F. LMBFNC50B14L366B 

Claudio Marini, nato a Loreto il 15-12-1950, C.F. MRNCLD50T15E690E 

Paolo Menichelli, nato a Macerata il 26-11-1950, C.F. MNCPLA50S26E783D; 

Maurilio Natali, nato a Massa Lubrense (NA) il 5-10-1950, C.F. NTLMRL50R05F030O (per 

delega); 

Fabio Peroni, nato a Macerata il 17-7-1952, C.F. PRNFBA52L17E783O (per delega) 

Stefano Perugini, nato a Macerata il 1-1-1952, C.F. PRGSFN52A01E783B 

Mario Properzi, nato a Potenza Picena il 18-6-1950, C.f. PRPMRA50H18F632R (per delega) 

Giulio Cesare Savoretti, nato a Recanati il 4-5-1950, C.F. SVRGCS50E04H211K; 

Fabio Tombesi, nato a Macerata il 18-1-1952, C.F. TMBFBA52A18E783Z; 

Alfredo Vissani, nato a Macerata il 30-9-1950, C.F. VSSLRD50P30E783O; 

 

in qualità di Soci Fondatori per costituire l’Associazione culturale degli ex alunni del Liceo 

Scientifico Statale G. Galilei di Macerata, denominata brevemente "Amici del Liceo Galilei". 

I suddetti soci fondatori, così riuniti in Assemblea Costituente, eleggono come Presidente 

dell'assemblea l'ing. Paolo Menichelli. 

Alle ore 19.00 il presidente dà inizio ai lavori assembleari. 

Nel corso dell'assemblea i soci fondatori concordano e stabiliscono quanto segue: 

1. E' costituita tra i Comparenti l'Associazione culturale degli Ex Alunni del Liceo Scientifico 

Statale “Galileo Galilei” di Macerata con il nome di "Amici del Liceo Galilei". 

2. L'Associazione sarà retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dalle norme contenute nello 

Statuto che i comparenti dichiarano di aver attentamente predisposto, esaminato ed 

approvato e che al presente atto si allega. 

3. L'Associazione ha la sua sede legale in Macerata presso il Liceo Scientifico Statale “Galileo 

Galilei”, Via Manzoni n.95. 

4. La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento il patrimonio 

dell'Associazione sarà devoluto a favore del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata. 

5. L'Associazione, come più dettagliatamente specificato nell'allegato Statuto, non ha fini di 

lucro, è apolitica e apartitica, ed ha lo scopo di riunire tutti coloro che abbiano frequentato il 

suddetto Liceo. Si propone, in particolare, di promuovere attività culturali e ricreative che 

favoriscano l'incontro tra la scuola e il mondo del lavoro e che abbiano una relazione con la 

tradizione culturale del Liceo Galileo Galilei. Si propone inoltre di promuovere la diffusione 

del pensiero scientifico nella comunità scolastica e cittadina. 

6. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi derivanti dalle quote sociali 

(descritte dettagliatamente nell'allegato Statuto), da eventuali contributi straordinari dei soci, 

da sovvenzioni e contributi pubblici e privati, da donazioni e da lasciti,da cessioni di beni e 

servizi, da iniziative promozionali, comunque compatibili con le finalità proprie 

dell'associazionismo di promozione sociale. 

7. I soci fondatori riuniti in assemblea costituente versano come quota sociale di fondazione, € 

50,00 ciascuno, per un totale di € 750,00 per la formazione iniziale del fondo comune. Da 



 

 

tale fondo comune sarà prelevata la somma necessaria alla registrazione dell'Associazione 

presso l'Agenzia delle Entrate di Macerata. 

8. I suddetti soci, per la composizione del primo Consiglio Direttivo che resterà in carica per il 

primo triennio fino al 31-12-2019, eleggono come consiglieri i signori Anna Calcaterra, 

Annamaria Bugli, Giulio Cesare Savoretti, Paolo Menichelli, Massimo Catarini, Alfredo 

Vissani, Stefano Perugini, Francesco Lambertucci, Claudio Marini i quali nominano quale 

Presidente del Consiglio Direttivo Stefano Perugini, quale Vice Presidente Claudio Marini, 

quale Segretario Francesco Lambertucci e quale Tesoriere Alfredo Vissani. 

9. Il Presidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo accettano le rispettive cariche. 

 

Alle ore 20.30, essendo stati raggiunti gli obiettivi proposti, il presidente dell'assemblea costituente 

scioglie l'assemblea stessa. 

 

 

Firmano: 

 

i Soci Fondatori 

 

il Dirigente in carica del Liceo Scientifico Prof. Pierfrancesco Castiglioni 

 


