14

Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

21 Aprile 2010, ore 17.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

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

1. Presentazione Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010

Ordine del
giorno:

2. Dimissioni Presidente
3. Collaborazione Frammenti 2010
4. Varie



Presidente e
Segretario:

Umberto Guidoni Presiede, Marco Furfaro verbalizza.

Segue verbale della riunione
Il giorno 21 del mese di Aprile 2010 alle ore 17.00, sono presenti nella sede destinata alla
riunione, i membri del CD convocato in plenaria:
Presenti: U. Guidoni, Stefano di Tommaso, Giovanni Mazzitelli, L. Fusco, Marco Faccini, I.
Capra, Emilio Sassone Corsi, L. Orrù, Giampaolo Gratton, F. Murtas
Assenti: Giuseppe Mazzitelli, Gilda Bisegni,
Ospiti: S. Belloni
E’ presente il Segretario Generale Marco Furfaro.
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.
Si approva il verbale della precedente riunione e si passa alla discussione e relative
decisioni, sulla base dell’O.d.G. comunicato all’atto della convocazione.
Comunicazione del Presidente:
Il Presidente saluta il CD e introduce il punto 1 all’Odg.
Alcuni membri del CD chiedono che vengano trattate come primo punto le dimissioni del
Presidente in quanto di rilevante importanza per alcune imminenti scadenze burocratiche
riguardo la Notte dei Ricercatori 2010.
Si passa alla discussione sulle dimissioni del Presidente.
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1.

Dimissioni Presidente
Il Presidente espone circa la decisione di dimettersi dalla carica – che avrà decorrenza a
partire dal 30 Aprile pv, e consegna al CD la lettera delle dimissioni, chiedendo al Segretario
Generale di metterlo a verbale. Le motivazioni, principalmente di carattere personale, non gli
consentono nei mesi a venire di assolvere all’impegno che l’Associazione richiede – che oltre
ad essere di rappresentanza - è di carattere “operativo”.
Marco Faccini spiega che ci sono delle pratiche relative alla Notte dei Ricercatori 2010 ancora
da definire e che richiedono la partecipazione e la presenza del rappresentante legale
del’Associazione.
Murtas dice che, in considerazione degli impegni in campo, c’è urgente necessità di trovare
un nuovo Presidente che abbia caratteristiche simili a quelle di Guidoni, in particolare in
merito alla personalità e alla notorietà, e che porti avanti le questioni in sospeso. In tal
senso, Murtas propone Enzo Iarocci - ex Presidente INFN e docente all’Università La Sapienza
di Roma.
Emilio Sassone spiega che il Presidente dovrebbe essere espressione del territorio di Frascati,
preferibilmente residente in loco, di modo che sia in grado di muoversi al meglio sia verso le
istituzioni locali sia verso il territorio stesso. Sassone spiega che sarebbe inoltre opportuno
che non fosse un rappresentate (o ex rappresentante) di un Ente di Ricerca locale, perché
potrebbe essere uno svantaggio per il rapporto con gli stessi Enti.
Di Manzano interviene suggerendo di non fare delle scelte affrettate, in quanto l’importanza
del ruolo di Presidente va ponderata e fatta valutando tutti gli aspetti di idoneità. Propone
quindi di nominare uno dei due Vice Presidenti come legale rappresentate provvisorio
dell’associazione, al fine di ottemperare a tutte le pratiche in sospeso di cui facevano
riferimento Faccini e Murtas, e rimandare la scelta del Presidente a tempo debito, una volta
valutate diverse possibili candidature.
Murtas spiega che la scelta di un Presidente ha carattere prioritario e chiede di risolvere
subito questa questione piuttosto che individuare un rappresentante legale fra i due Vice
Presidenti.
Sassone Corsi propone Pino Donghi - Segretario Generale della Fondazione Sigma-Tau, docente
e ricercatore presso dell’American College of Rome, divulgatore scientifico, attualmente
insegna Modelli psicosociali della comunicazione della scienza presso l’Università di Bergamo spiegando che oltre ad essere una persona legata al mondo della ricerca, conosce bene la
realtà del territorio, abitando a Frascati.
Faccini asserisce che una figura come quella di Donghi, benché professionalmente valida,
rischia di far venire meno a Frascati Scienza il suo carattere prettamente associativo.
Capra chiede un parere sopra le parti al Presidente uscente in relazione alle due persone
proposte.
Il Presidente spiega che dalla sua personale esperienza nell’associazione, quello di cui si ha
bisogno è una figura non solo e non tanto di prestigio, nota, bensì una persona piuttosto
operativa e spiega che quando fu chiamato a fare il Presidente di FS, le “mansioni” richieste
erano totalmente differenti da quelle che poi si è trovato a svolgere.
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In merito alle urgenze descritte da Faccini e relative alla Notte 2010, spiega che basterebbe
indicare uno dei due Vice Presidenti come responsabile legale provvisorio.
Spiega inoltre che la vera urgenza, seguendo le scadenze, sono i Bilanci che devono
necessariamente essere chiusi entro il 30 aprile e che dovranno essere approvati
dall’Assemblea dei Soci.
Prende la parola Fusco il quale in merito al nuovo Presidente, concordando con Sassone Corsi,
ritiene che sia molto importante optare per una persona che, oltre a lavorare sugli Enti di
Ricerca, si spenda sul territorio. Manca la capacità di collegare il territorio agli Enti per
radicarli sul territorio stesso.
Fusco fa inoltre notare al CD che nonostante i 4 anni di collaborazione con gli Enti, gli stessi
comunicano fra di loro e chiede al CD di interrogarsi su quale sia il futuro di FS, se
fondamentalmente divulgativa oppure più operativa.
Giovanni Mazzitelli spiega che FS non è solo una associazione di divulgazione scientifica, ma
ha come obbiettivo quello di diventare una rete. Afferma inoltre che gli Enti sono un
patrimonio che ci differenzia da tutte le altre realtà scientifiche presenti sul territorio
nazionale, ad esempio Bergamo Scienza, il festival della Scienza di Genova etc. FS deve
differenziarsi e deve essere ben rappresentata all’interno degli Enti e delle Università.
Gratton si dice sorpreso dalle dichiarazioni di Mazzitelli in quanto afferma di aver disgregato
la sua associazione a favore di FS perché considerava molto importante l’aspetto e la mission
per cui FS è nata, ossia la divulgazione scientifica. Ritiene il suo ruolo all’interno
dell’associazione assolutamente rilevante nell’ambito della divulgazione e quindi ritiene
indispensabile che FS continui a fare divulgazione scientifica.
Prende la parola il Presidente affermando che FS ha un problema non risolto di orientamento.
Ci sono problemi irrisolti che riguardano gli strumenti base di un’associazione, a partire da
una sede, alle finanze per mantenere il personale. Il Presidente spiega inoltre che FS non ha
bisogno di una persona che sia di mera rappresentanza come lui stesso doveva essere, ma una
persona operativa che faccia funzionare regolarmente l’associazione.
Luca Orrù si dice d’accordo nel non affrettare la scelta del Presidente e di utilizzare una
persona anche interna al CD “facente funzione”, per ovviare alle questioni urgenti. Dice
inoltre che un Presidente funziona anche se non è una persona di prestigio, l’importante è
che sia operativo. Orrù ritiene molto importante avere una persona nota all’interno
dell’associazione, ma non necessariamente nella figura di Presidente del CD, andrebbe
benissimo anche all’interno del Comitato Scientifico.
Orrù propone di trovare una persona tecnico-amministrativa provvisoria per aver il tempo di
conoscere e valutare i candidati proposti al fine di individuare la persona più idonea a coprire
la carica di Presidente.
Il CD propone di contattare nei prossimi giorni - e comunque entro lunedì - i candidati Iarocci
e Donghi, per verificarne l’eventuale disponibilità e per proporre un incontro conoscitivo con
il CD per il 28 aprile pv in occasione della riunione del Consiglio.
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Di Manzano propone di tentare questa soluzione e nel caso in cui non si riesca ad individuare
nei due candidati la persona idonea, di adottare la soluzione di nomina provvisoria di uno dei
due Vice Presidente come responsabile legale di FS.
Il CD approva all’unanimità.
2. Presentazione Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010
Prende la parola Marco Furfaro il quale riporta sull’incontro avuto con i Revisori dei Conti e
sui Bilanci, dei quali consegna copia a tutti i membri del CD.
Non avendo nulla da eccepire, il CD si riserva di approvare i Bilanci durante la prossima
riunione del 28 aprile, previo invio dei documenti in formato elettronico da parte del
Segretario Generale.
Il 28 aprile sempre in sede di CD, il Presidente in carica farà il passaggio di consegne al nuovo
rappresentante legale.

La riunione si chiude alle ore 18:30
Frascati, 21 Aprile 2010

Il Presidente
Umberto Guidoni

il Segretario Generale
Marco Furfaro
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