 Verbale Riunione
Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

20 Maggio 2008

Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

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

1. Società Parco Scientifico Romano e coinvolgimento di Frascati
Scienza
2. Sede provvisoria del progetto Notte / Settimana della Ricerca
presso ENEA (vedi lettera inviata al CD lo scorso 14/5)

Ordine del
giorno:

3. Stato di avanzamento del progetto Notte / Settimana della Ricerca
4. Stato di avanzamento del Festival dell'Energia (per questo vi
allego una mia email all'Ing. Susanna del Bufalo che fa riferimento ad
un documento molto grosso -- 7 MB -- del quale vi darò le indicazioni di
come scaricarlo dal server)
5. Avvio del Premio Frascati Scienza per la divulgazione scientifica



Presidente e
Segretario:

Emilio Sassone Corsi presiede, Giovanni Mazzitelli verbalizza

Segue verbale della riunione

In data 20 maggio 2008 si e’ riunito il consiglio direttivo di FrascatiScienza. Non essendo disponibile il numero legare
per deliberare, il CD ha solo affrontato, discusso e dettagliato i vari punti all’ordine del giorno.
Presenti: Sassone Corsi, Fusco, Orru’, Sciascia, Faccini, Ciccone, Capra, Giovanni Mazzitelli, Gratton.
Si sottopone ai presenti la rapida necessità di definire e approvare il regolamento dell’Associazione, in particolare in
materia amministrativa, necessario soprattutto dato l’imminente arrivo dei fondi europei. Orru’ e Sassone dichiarano
di avere gia’ preparato una bozza, che una volta condivisa con Mazzitelli, verra’ sottoposta al CD. Sarebbe opportuno
mettere tale relazione all’ordine del giorno del CD in programma per il 6/6.
Si sottopone all’attenzione del CD il progetto ISABEL per videoconferenza della Notte della Ricerca. Si da mandato a
Fusco di coordinarsi direttamente con il responsabile della notte, Catalina Petrascu e di investigarne i dettagli
tecnico-logistici per la connessione con gli altri partecipanti europei.
Si sottopone una richiesta analoga per il Progetto SPACELAND. Anche in questo caso si chiede di coordinarsi
direttamente con la commissione della notte della ricerca. Analoga considerazione per le attivita’ di Caffe’ scientifici
per la settimana della Ricerca.
Si sottolinea che tali attività devono essere presentate alla commissione della notte, piuttosto che nel CD il cui
compito non e’ quello di scegliere le attivita’ idonee della notte ne’di redigerne il programma ma di garantirne lo
svolgimento e attivare le opportune richieste conformemente con il mandato e il regolamento dell’associazione FS.
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Stefano Ciccone introduce il PARCO SCIENTIFICO ROMANO, societa’ srl di neocostituzione, nata da Tor Vergata, che
ha preparato il bando per il concorso di 21 MEuro per i parchi della scienza. Si chiede che Ciccone prepari una breve
presentazione per il CD del 6/6 e si incarica Fusco di studiare la documentazione relativa ed evidenziarne eventuali
quesiti.
La partecipazione di FS, prevederebbe un contributo di importo pari a 5000 euro, che potrebbe essere dato in kind
all’interno della notte della ricerca. Vi e’ un po’ di urgenza, sarebbe necessario deliberare in merito al prossimo CD.
Sassone riporta aggiornamenti sulla stanza messa a disposizione fino a ottobre dall’ENEA. Ha gia’concordato con il
referente per l’enea la mobilia da acquistare, mentre mancano solo minimi accessori di rete (wireless, hub) e i
computer.
Si discute sui vari finanziamenti aggiuntivi alla notte (Angelini, TERNA, etc), si ritiene necessario predisporre delle
lettere standard per la richiesta di contributi. Si fa presente la necessità di adeguare la lettera tipo in funzione della
tipologia di richiesta.
Si sottolinea la necessità di valutare correttamente quale sia la forma migliore di volta in volta. Si metteranno a
disposizione le lettere inviate per le precedenti edizioni della notte e si sottoporranno alla segretaria del presidente
Guidoni in modo che siano da lui contestualmente visionate e approvate.
Stato del progetto Notte della Ricerca: si sottolinea la necessità di inviare quanto prima la lettera di collaborazione
ai direttori delle strutture. Sassone conferma che sara’ sua cura farlo quanto prima.
Si richiama l’attenzione sull’utilizzo delle email inviate al CD. Risulta necessario limitare le risposte “comunitarie”
solo a quelle opportune, Capra sottolinea l’importanza che avrebbe a suo avviso, almeno in questa fase di lavoro in
cui i compiti non sono strettamente assegnati, aggiornare gli altri membri su tutti gli incarichi portati a buon fine e
su quelli eventualmente impediti per cause diverse.
Si chiede che venga messo all’ordine del giorno del prossimo CD 6/6 lo stato di avanzamento del progetto notte delle
ricerca, di cui alcuni presenti lamentano un non chiara organizzazione. Si fa presente che esistendo un responsabile,
incaricato dal CD di coordinare la commissione notte della ricerca, e’ necessario che le decisioni che riguardano tali
attività vengono concordate con il responsabile incaricato prima di essere rese pubbliche.
Sassone, incaricato personalmente dal sindaco Posa di seguire il festival delle energie dell’ENEA, ci riferisce della
lettera di protesta che ha scritto alla Del Bufalo per la scarsa visibilità data a FS.
Si chiede a Gratton di preparare una breve relazione per il prossimo CD sullo stato di avanzamento del progetto
“premio FrsacatiScienza”

Frascati, 22 Maggio 2008

p. Il Presidente
Emilio Sassone Corsi

Il Segretario verbalizzante
Giovanni Mazzitelli
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