 Verbale Riunione
Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

06 Giugno 2008

Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)

 Comunicazioni del Presidente
• Comunicazioni dei vicepresidenti - regolamento, finanziamenti, partecipazioni esterne
• Stato avanzamento progetto Notte / Settimana della Ricerca – C. Petrascu (Curceanu)

Ordine del
giorno:

• Società Parco Scientifico Romano – S. Ciccone
• Resoconto ricognizione aree scientifiche romane L. Orru'
• Aggiornamento iniziativa “ON/OFF” ENEA 30 Giugno, 1 e 2 Luglio - E. Sansone Corsi
• Premio Frascati Scienza per la divulgazione scientifica
• varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Umberto Guidoni presiede, F. Murtas verbalizza

Segue verbale della riunione

Il giorno 06 del mese di Giugno 2008, alle ore 18.30, sono presenti nella sede definita per la riunione, i componenti
del CD convocato in plenaria:
Presenti: Guidoni, Murtas, Sassone Corsi, Faccini, Orrù, Mazzitelli Giovanni, Gratton G., Capra, Fares, Ciccone, F.
Posa.
Assenti: Lorenzi, Del Sole, Badiali, Mazzitelli Giuseppe,Di Manzano, Sciascia, Bisegni, Di Tommaso.
Ospiti: Curceanu Catalina, , P. Mercuri, A. Mercuri
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.
Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato all’atto della convocazione.
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della precedente riunione.
1. Comunicazione del Presidente:
-

Il Presidente sottolinea la necessità di organizzare in maniera più efficiente il lavoro nel CD, e per snellire le
discussioni durante le riunioni, suggerisce che la preparazione del lavoro venga elaborata da un comitato
preposto, in base alle argomentazioni da trattare di volta in volta.
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Tale gruppo sarà composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale, ai quali si
potranno aggiungere altri due consiglieri in base all’argomento trattato, al fine di predisporre le delibere.
-

Il Presidente propone come Segretario Generale Paolo Mercuri, il quale prenderà parte alle riunioni del CD,
come stabilito nello Statuto, senza diritto di voto.

Il Consiglio approva.
- Il Presidente evidenzia la necessità di definire quanto prima, il Regolamento della Associazione Frascati Scienza.
Si passa direttamente al punto 3
3. Catalina Petrascu illustra il progetto “Notte della Ricerca”
Considerata la volontà di realizzare il Progetto EOS - RN 2008, e considerata la vincita del bando europeo, per il
quale è stato assegnato ad FS il finanziamento UE, il CD delega il Presidente Umberto Guidoni a svolgere per conto
della Associazione, ogni atto utile al buon esito della realizzazione dello stesso.
- Viene definito il responsabile scientifico nella persona di Catalina Petrascu
- Viene individuato il rappresentante legale nella persona del Presidente
- Viene confermato il responsabile amministrativo nella persona del Segretario Generale
Resta da presentare il business plan, del quale viene dato incarico a L. Orrù, coadiuvato dal Segretario Generale.
La prima parte del finanziamento UE, è prevista per la fine di luglio.
Il Comune rende noto che, parteciperà in veste esclusivamente istituzionale, fornendo il proprio patrocinio.
Il progetto prevede 12 attività principali, ciascuna delle quali avrà un responsabile predefinito.
L’impatto con il territorio sarà oggetto di opportuna riunione con il rappresentante del Comune.
Petrascu propone inoltre, la candidatura di alcuni stagisti, privilegiando coloro che già lo scorso anno hanno avuto
modo di collaborare per la “Notte della Ricerca 2007”.
In particolare:
Massimo Serafini (full-time con remunerazione di € 6.500,00) Simona Trungadi (part-time con remunerazione di €
4.000,00) Laura Lezzerini (part-time con remunerazione di € 4.000,00)
Il Consiglio approva.
Restano ancora due persone, di cui una full-time, una part-time, ed un responsabile per la sicurezza.
Luca Orrù propone, Adriano Palenga, e Pierpaolo Montalto.
Marco Colcerasa, potrebbe essere l’esperto per le questioni riguardanti la sicurezza.
Il Consiglio del Presidente, con l’aggiunta di L. Orrù e C. Petrascu, decideranno la composizione finale dello staff,
dopo opportuna verifica dei curricula.
Per quanto riguarda la sede organizzativa di EOS, l’ENEA mette a disposizione una stanza che andrà attrezzata per le
necessità.
Si rende necessario, emanare il bando legato al concorso fotografico.
Viene richiesto al Comune, l’uso dell’Ufficio Protocollo. Il Sindaco, darà disposizioni in merito.
Una volta definita la segreteria per “Notte della Ricerca”, questa, si attiverà per inviare quanto prima le richieste di
sponsorizzazione.
Viene richiesto al Presidente di seguire personalmente, l’iter delle richieste inviate alla Provincia e alla Regione.
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Il Consiglio ritiene opportuno per la presentazione dell’evento Resercher’s Night, che vede coinvolte oltre alla città
di Frascati, le città Torino, Milano e Catania, la sede romana del Parlamento Europeo.
Si rende inoltre necessaria , l’individuazione di testimonial al fine di supportare l’evento.
Il Consiglio propone: Maurizio Crozza, Caterpillar, Presta.
Prende la parola il Sindaco F. Posa, il quale si congratula per l’alto profilo degli eventi, e incarica l’assessore A.
Mercuri, di individuare una collocazione per FS all’interno del Comune, per il futuro.
Il Sindaco approva la scelta di Colcerasa come responsabile della sicurezza, e suggerisce un incontro con la
Commissione Cultura del Comune, per presentare gli eventi di FS.
Per il 30 giugno è necessario realizzare una cartella stampa, con la lista dei prossimi eventi di FS.
Il Presidente presenta la visita che la Delegazione della Commissione ITRE del Parlamento Europeo, effettuerà a
Frascati il 27 ottobre.
Il programma prevede: visita presso i Centri di Ricerca, (ENEA, INFN, ESA-ESRIN) pranzo presso ESA, segue visita di
Frascati e cena offerta dal Comune. FS curerà l’organizzazione dell’evento.
4. Il Parco Scientifico
FS può chiedere di far parte della Società Consortile Parco Scientifico, versando una quota associativa di euro
5.000,00 che verrà simbolicamente corrisposta con l’utilizzo di uno uno stand messo a disposizione da FS allo stesso
Consorzio, come equivalente della quota. Fanno già parte del Parco Scientifico FederLazio, Innova e Solco.
6. Premio Frascati Scienza
Sono da inviare le lettre ai Presidi delle scuole e alle Case Editrici. Sarà cura della segreteria, svolgere tale incarico.
Viene richiesta la creazione di due nuovi account FS per il Segretario Generale, e per Serena Belloni (segreteria del
Presidente).
Viene comunicato che le lettere da protocollare presso il Comune, dovranno essere inviate a Massimo Serafini (ufficio
EOS)
Relativamente alle cartelline stampa, B. Sciascia e G.Fares provvederanno ad inoltrarle alla segreteria di FS quanto
prima.
Proposte per le prossime riunioni del CD:
23 giugno - 7 luglio - 21 luglio - 2 settembre - 16 settembre
La riunione si chiude alle ore 20:30
Frascati, 6 Giugno 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario verbalizzante
F. Murtas
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