Associazione Biblioteca Storico Umanistica ‘ Albenziana’

Statuto
L’associazione storico umanistica ‘ Albenziana’, nasce nel 2010 per promuovere e valorizzare il patrimonio
della biblioteca privata di A. Fabozzi, suo fondatore, (scomparso nel febbraio del 2008). Si propone, inoltre,
di contribuire ad accrescere tale patrimonio attraverso donazioni e lasciti, di pubblicare saggi e ricerche
storiche, di censire, catalogare. Oltre alla gestione della biblioteca, l’associazione organizza: mostre,
conferenze, seminari e convegni a carattere storico, letterario e culturale, con attenzione soprattutto
rivolte al libro antico, alla grafologia. L’associazione ha da poco istituito una sezione con pubblicazioni
riguardanti la storia del territorio dell’Agro Pontino .
Art. 1
E’ costituita l’Associazione culturale denominata ‘ Associazione Storico Umanistica ‘ Albenziana’, con sede a
Latina in via Marchiafava, 73, per promuovere e valorizzare il patrimonio della biblioteca privata di Albenzio
Fabozzi e per promuovere lo studio e la ricerca nella storia e nella cultura. Si propone, inoltre, di
pubblicare saggi e ricerche storiche, di censire, catalogare,conservare, ordinare, catalogare, il patrimonio
della biblioteca,comprese le donazioni e lasciti .
Art. 2
Promuovere ed organizza attività culturali (conferenze, convegni, seminari, esposizioni), anche in rapporto
al patrimonio librario della biblioteca, anche attraverso la ricerca e la raccolta di pubblicazioni e saggi
riguardanti il territorio, al fine di custodire e trasmettere la cultura e la memoria della storia e del costume
locale. Edita e pubblica ricerche storiche e saggi. La biblioteca, al fine di ampliare e potenziare le proprie
funzioni di informazione e documentazione, promuove forme di collegamento e cooperazione con
biblioteche, archivi, agenzie culturali, Associazioni ed Amministrazioni pubbliche e private.
Art. 3

I membri dell'Associazione sono:a) le persone fisiche o giuridiche che ne condividono gli scopi statutari e
che versano una quota sociale annua .b) Amministrazioni pubbliche e private, ed i singoli suoi membri che
ne fanno richiesta.Prendendo visione del presente Statuto, gli associati provvedono all’immediato
versamento della quota associativa iniziale, da effettuarsi nuovamente alla scadenza di ogni anno .
Art. 4
I mezzi finanziari dell’Associazione sono : a) le quote sociali dei soci aderenti all’associazione ; b)le quote
per i servizi accessori che l’associazione fornisce ai propri soci.I versamenti dei soci non creano altri diritti di
partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne per successione a titolo
particolare, ne per successione a titolo universale.
Art. 5 ) Per quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto , si fa rinvio alle disposizioni
contenute nel Codice Civile e nelle sue leggi vigenti in materia.

