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Verbale di:

Assemblea dei Soci

Data e ora:

16 Settembre 2010, ore 18.00

1.



2.

Ordine del
giorno:



Presidente e
Segretario:

3.
4.

X Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Centro Ricerche ENEA (Frascati – RM)

Aggiornamento Progetto “Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2010”; relazione del Project
Manager, Marina Varvesi
Organizzazione e presidio stand Frascati Scienza durante la “Settimana Scienza e la Notte dei
Ricercatori 2010”
Premio Frascati Scienza
Varie ed eventuali

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 16 del mese di Settembre 2010 alle ore 18.00, presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati si
riunisce il Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Alessandro Di Manzano,
Marco Faccini, Veronica Arpaia,
Assenti: Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luigi Fusco, Luca Orrù, Stefano Di Tommaso
Membri esterni: Marina Varvesi
Revisori: Alessandro Gratton
E’ presente la Segreteria, Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Aggiornamento Progetto BEST “Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2010”
Il Presidente aggiorna i presenti sulla Conferenza Stampa svoltasi in data odierna presso la Sala Aniene della
Regione Lazio con ottimi risultati sia in termini di presenza da parte della stampa sia in termini di riscontri
positivi da parte dell’Ass.re Santini. Il Project Manager, Marina Varvesi, presenta lo stato di avanzamento
del Progetto. Il finanziamento della Regione Lazio Assessorato Cultura, Arte e Sport è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; per la parte di finanziamento di FILAS si sta procedendo a definire
le modalità.
La campagna di comunicazione è stata avviata con grande successo e ottimi risultati di ritorno.
Viene presentato il programma definitivo della manifestazione e le attività di maggiore evidenza.
Organizzazione e presidio stand Frascati Scienza durante la “Settimana Scienza e la Notte dei
Ricercatori 2010”
Si definisce in modo parziale il calendario delle presenze presso lo stand da parte dei Consiglieri
dell’Associazione. La segreteria si farà carico di contattare gli assenti per raccogliere le adesioni.
Si decide di allestire lo spazio dedicato a Frascati Scienza con: roll-up, brochure, volantini e segnalibro
dell’Associazione. Sarà inoltre necessario stampare, a cura della segreteria, i moduli di iscrizione necessari a
raccogliere le eventuali sottoscrizioni (anche per lo stand di Grottaferrata).
Premio Frascati Scienza
L’evento relativo al Premio Frascati Scienza si realizzerà nel mese di Dicembre durante la Mostra “Le
Origini” in data ancora da definire, ma comunque in una mattinata entro il 15 dicembre estendendo l’invito
alle scuole del territorio.
Giampaolo Gratton evidenzia le criticità legate all’organizzazione del Premio Frascati Scienza: mancanza di
un gruppo di lavoro, di un supporto costante nel corso dell’anno e di un supporto da parte della precedente
segreteria. Altro problema riguarda la ricerca di un finanziamento che consenta di gestire l’organizzazione
delle attività. Il Presidente sottolinea il valore del Premio Frascati Scienza e assicura il futuro supporto da
parte della attuale Segreteria. Per quanto riguarda il sostegno dei consiglieri rimane volontario ma si può
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ipotizzare di coinvolgere membri esterni per costituire una Commissione di supporto permanente per
l’attività in oggetto.
Il CD, dopo ampia discussione, ritiene che il Premio Frascati Scienza debba proseguire. Per la definizione
delle modalità si rimanda ad uno dei prossimi Consigli Direttivi, da realizzarsi comunque entro il mese di
ottobre p.v., in cui il Presidente si fa carico di portare una proposta operativa o di definire più in dettaglio
la proposta avanzata da Giovanni Mazzitelli relativa al coinvolgimento di uno Sponsor che possa garantire la
gestione dei rapporti con le scuole e di alcuni aspetti organizzativi di cui l’Associazione non può farsi carico.
Giampaolo Gratton esprime perplessità sulla cadenza biennale del Premio e auspica che la gestione rimanga
interna all’Associazione.
Attività presso il Comune di Grottaferrata
Veronica Arpaia aggiorna i presenti sullo stato del progetto “Assaggi di Scienza” presso il Comune di
Grottaferrata. L’evento è stato inserito sul sito del Comune di Grottaferrata.
Si sta procedendo con la richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta presso il Comune di
Grottaferrata.
-

Il CD si chiude alle ore 19.30.
La prossima riunione sarà fissata per la seconda metà del mese di ottobre.

Frascati, 16 Settembre 2010
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli

La Segreteria verbalizzante
Simona Tiseo

I membri del Consiglio Direttivo
Alessandro Di Manzano
Giovanni Mazzitelli
Emilio Sassone Corsi
Giampaolo Gratton
Veronica Arpaia
Marco Faccini
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