Atto costitutivo di Comitato Scientifico
L'anno 2005, il giorno 23 settembre, a Verona, si sono riuniti i Signori:
•
Pietro Berni, Università di Verona, Dipartimento di Economia, Società, Istituzioni;
•
Mario Fregoni, direttore dell’Istituto di Fruttiviticoltura dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza;
•
Roberto Zironi, presidente del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia dell’Università degli
Studi di Udine;
•
Diego Begalli, direttore del Centro Interuniversitario di Viticoltura ed Enologia di Verona;
•
Luigi Odello, presidente del Centro Studi Assaggiatori di Brescia;
che, in nome e per conto degli organismi rappresentati sopra specificati ove eleggono il loro
domicilio, col presente atto, dichiarano di costituire, un'Associazione scientifica, culturale,
apolitica e senza fini di lucro, denominata International Accademy of Sensory Analysis che
potrà operare anche con la sigla Iasa o con la traduzione del nome nelle diverse lingue, per
quella italiana Accademia Internazionale di Analisi Sensoriale.
L’Accademia ha scopi scientifici, culturali, didattici, di formazione professionale, promozionali
e similari, tendenti ad incrementare ed a diffondere nel mondo l’applicazione della disciplina
scientifica dell’analisi sensoriale di qualsiasi prodotto o servizio che abbia un’interazione con
la persona. Per il conseguimento di tali obiettivi l’Accademia manterrà rapporti con tutte le
istituzioni scientifiche internazionali che si occupano di ricerca, di cultura, di formazione o di
altri scopi correlati all’analisi sensoriale.
L’Accademia ha durata indeterminata.
L'Accademia avrà sede in Galleria V. Veneto 9, c/o Centro Studi, 25128 Brescia.
L'oggetto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, che non ha fini di lucro, sono
determinati nello statuto sociale che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per
formarne, parte integrante e sostanziale, dopo essere stato letto ai comparenti che lo approvano
e lo sottoscrivono.
In detto statuto figurano pure le norme sull’ordinamento, amministrazione, diritti e obblighi degli
associati.
L'Associazione, per quanto non previsto dallo Statuto Sociale, sarà regolata dalle disposizioni di
legge. A comporre il primo consiglio accademico, secondo quanto previsto dall’articolo 14 dello
statuto, con la sola deroga che dureranno in carica fino al 31 dicembre 2009 per consentire un
adeguato avviamento dell’Accademia. saranno i signori: Mario Fregoni, Pietro Berni, Roberto
Zironi, Diego begalli, Luigi Odello.
I nominati eleggono alle funzioni di Presidente il Signor Mario Fregoni e di Vicepresidenti i
Signori Diego Begalli e Roberto Zironi. Alla carica di Segretario Accademico viene eletto il Signor
Luigi Odello. Il Presidente del Consiglio Accademico rappresenta legalmente l'Associazione in
giudizio nonché nei rapporti, attivi e passivi, con terzi.
I comparenti rimandano la nomina dei Sindaci e dei Probiviri all’assemblea che si terrà per la
chiusura dell’esercizio 2005 la quale potrà nominare anche altri componenti del consiglio
accademico che decadranno dalla carica il 31 dicembre 2009.
Fino a tale data il lavori di segreteria dell’Accademia sono affidati al Centro Studi Assaggiatori,
salvo che esso declini l’incarico, con il quale verrà stipulata una convenzione per determinare
oneri e compensi.
Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
I presenti delegano il Presidente e il Segretario, anche disgiuntamente, a compiere tutte le
pratiche necessarie e relative formalità per la legale costituzione dell'Associazione, presso le
Autorità competenti, con facoltà ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che
venissero richieste. Fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione i presenti delegano
inoltre il Signor Luigi Odello in qualità di segretario accademico, a compiere tutte le operazioni,
compresi i rapporti con banche, uffici pubblici e terzi, non esclusi i pagamenti e le riscossioni, che
si rendano necessarie per garantire la vita e lo sviluppo dell'Accademia.
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