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Verbale di:

Assemblea dei Soci

Data e ora:

10 Novembre 2010, ore 18.00

1.
•
•
•

X Consiglio Direttivo

Consiglio Scientifico

Luogo:

Collegio Sindacale

c/o Bar Belvedere - Frascati

Progetto “Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2010”, relazione di:
Marina Varvesi – Project Manager
Marco Faccini – Coordinatore Scientifico
Giovanni Mazzitelli – Responsabile Comunicazione

2. Premio Frascati Scienza


3. Mostra L’Origine

Ordine del
giorno:

4. Greenhouse Project – Esa Esrin
5. Aggiornamento attività Associazione Produttori Uve Frascati
6. Presentazione Progetto Fabrizio Murtas
7. Merchandising Frascati Scienza e quota associativa



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 10 del mese di Novembre 2010 alle ore 18.00, presso il Bar Belvedere 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, Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luigi Fusco, Veronica Arapaia
Assenti: Luca Orrù, Stefano Di Tommaso,
Membri esterni: Marina Varvesi, Irene Paximadas
Revisori: Alessandro Gratton
E’ presente la Segreteria, Simona Tiseo e il Segretario Generale, Fabio Capra
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Progetto “Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2010”
Marina Varvesi, Giovanni Mazzitelli e Marco Faccini, rispettivamente PM, Responsabile della Comunicazione
e Coordinatore Scientifico del progetto, presentano un resoconto della manifestazione. Si sottolineano gli
ottimi risultati ottenuti in termini di partecipazione e gradimento da parte del pubblico, nonché uscite
stampa e contatti web.
Marina Varvesi inoltre aggiorna i presenti sullo stato dei finanziamenti da parte della Regione Lazio e di
FILAS. La Regione Lazio ha inserito il pagamento del finanziamento alla Notte dei Ricercatori 2010 nel
bollettino ufficiale ed ha consegnato a Frascati Scienza la delibera, ma a causa di problemi di liquidità non
ci si aspetta il pagamento prima di giugno 2011. Anche FILAS ha approvato ufficialmente il finanziamento
che verrà pagato entro la fine dell’anno corrente.
Marina Varvesi comunica che il progetto si è concluso formalmente il 31 ottobre, data dalla quale sono
disponibili 2 mesi di tempo per presentare la reportistica: report complessivo e report per WP che devono
comprendere anche i contributi dei Partner Europei. Dal momento dell’invio dei suddetti Report alla
Commissione trascorrono circa 2 mesi per il pagamento della tranche finale del finanziamento.
Dal punto di vista del bilancio, Marina Varvesi comunica che si è chiuso in positivo per l’Associazione.
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Fabio Capra conferma e si riserva di comunicare al CD il bilancio appena reso definitivo.
Il Presidente informa i presenti che sono state inviate tutte le lettere di ringraziamento in cui è stata
anticipata ai Direttori degli Enti di Ricerca la volontà di organizzare un pranzo di lavoro per presentare i
risultati dell’edizione appena conclusa e il Progetto per il 2011.
Il Presidente propone di realizzare il pranzo di lavoro il 29 novembre p.v.
Giovanni Mazzitelli conferma che entro quella data dovrebbe essere pronto un documento complessivo che
presenti i risultati della manifestazione per essere consegnato ai Direttori degli Enti di Ricerca invitati.
Il documento comprenderà anche un’analisi preliminare dei questionari di gradimento consegnati durante
l’evento.
Il prossimo Cd dell’Associazione si svolgerà in data 10 dicembre p.v.. Il Presidente vorrebbe entro la data
indicata poter presentare una bozza del Progetto Notte dei Ricercatori 2011 e a tale scopo propone a
Giovanni Mazzitelli di coordinare il gruppo di lavoro per la redazione della proposta stessa. Giovanni
Mazzitelli, causa precedenti impegni già fissati per il periodo indicato, declina l’invito.
Il Presidente si prende l’impegno di convocare una riunione tra le persone coinvolte nell’organizzazione
della manifestazione per definire operativamente come procedere in riferimento alla progettazione della
proposta per il 2011.

Premio Frascati Scienza
L’evento relativo al Premio Frascati Scienza si realizzerà il 16 Dicembre durante la Mostra “L’Origine” e non
all’interno delle attività già previste in programma.
Causa impossibilità da parte del Presidente a presenziare all’evento di premiazione, delega il Vicepresidente
Emilio Sassone Corsi.
Giampaolo Gratton riprenderà i contatti con la Banca Unictredit per definire le modalità del finanziamento
di euro 1500,00 e la visibilità offerta durante l’evento.
La segreteria Organizzativa si occuperà di inviare gli inviti ufficiali ai Presidi delle scuole coinvolte e alle
case editrici. Per gli inviti agli autori si attende di avere maggiori informazioni sulle disponibilità economiche
a sostenere le spese di ospitalità.
Durante l’assenza di Giampoalo Gratton (dal 12 novembre al 5 dicembre p.v.) la Segreteria farà riferimento
al Presidente per eventuali decisioni da prendere in merito al Premio.
Mostra “L’Origine”
Nel periodo 11 dicembre 2010 – 6 gennaio 2011 si terrà presso il Museo Tuscolano delle Scuderie Aldobrandini
la Mostra L’Origine, di cui Frascati Scienza è organizzatrice insieme al CERN, l’INFN, il Nairucu Arts Center e
l’Istituto d’Arte di Marino.
Giovanni Mazzitelli è il referente del progetto per l’Associazione, Ida Capra e Simona Tiseo si stanno
occupando dell’organizzazione locale curando i rapporti con i fornitori e con il Comune di Frascati.
Sono stai prenotati gli spazi all’interno delle Scuderie, è stato definito il materiale di stampa che sarà
distribuito sul territorio a partire dalla fine del mese di novembre ed è stata preparata la sezione web
all’interno del sito di Frascati Scienza dedicata all’evento.
Greenhouse Project – Esa Esrin
In data 27 ottobre u.s. Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli e Emilio Sassone Corsi hanno partecipato ad
una riunione con Esa Esrin in cui è stato richiesto a Frascati Scienza di essere partner in un Progetto che
coinvolge le scuole medie del territorio locale e che prevede nel mese di febbraio un evento in collegamento
con Nespoli. A Frascati Scienza sarà affidato l’incarico di selezionare e coinvolgere circa 90 studenti di età
compresa tra 11 e 13 anni che parteciperanno al progetto.
Frascati Scienza ho già inviato la propria proposta che prevede il coinvolgimento di Repubblica.it per la
selezione degli studenti e che richiede un contributo economico da parte di Esa di euro 5000,00.
Il Consiglio Direttivo delibera positivamente sulla partecipazione ritenendola un’ottima opportunità.
Il referente interno all’Associazione per il progetto è Giovanni Mazzitelli coadiuvato da Paola Richard in fase
operativa.
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Aggiornamento attività Associazione Produttori Uve Frascati
Luigi Fusco comunica ai presenti la fondazione della Cooperativa Antiche Terre Tuscolane che ha l’obiettivo
di promuovere attività sul territorio e di cui è parte anche Paolo Pressenda di Papress. Sottolinea
l’importanza di dare attenzione a queste attività anche come occasione per riproporre il Progetto Frascati
Tra Scienza e Vino.
Progetto Fabrizio Murtas
Il CD approva la realizzazione da parte di Frascati Scienza di incontri con gli studenti del Liceo
Scientifico Vailati e di possibili altri Licei e Scuole del territorio. L’attività sarà realizzata a costo zero
per l’Associazione, sarà coordinata da Fabrizio Murtas il quale si impegna a riportare lo stato di
avanzamento al prossimo CD e a garantire che l’immagine di Frascati Scienza risulti positivamente
rafforzata da tale progetto.
Merchandising Frascati Scienza
Il CD delibera di abbassare la quota associativa per il 2011 da euro 30,00 a euro 20,00 e di effettuare una
campagna promozionale associativa fino a fine 2010 abbassando temporaneamente la quota a euro 15,00. Il
CD e' inoltre concorde nello stanziare la quota di euro 3200,00 euro per i gadget (maglietta e shopper) da
regalare ai nuovi soci che si iscrivono, compatibilmente con esigenze di bilancio che dovranno essere
verificate.
Sede Frascati Scienza e materiale Notte dei Ricercatori
È stata richiesta formalmente l’assegnazione di uno spazio da parte del Comune di Frascati all’interno del
Frascati Point, siamo in attesa di una risposta da parte del Sindaco. L’intenzione è di utilizzare questo spazio
anche come sede dell’Associazione presidiata due volte a settimana.
Nella settimana dal 15 al 19 novembre p.v., il materiale che attualmente si trova presso gli uffici dell’ENEA
e presso le Scuderie Aldobrandini, sarà in parte trasportato presso uno spazio messo a disposizione da
Giovanni Mazzitelli all’interno di INFN, con l’aiuto del gruppo di lavoro della Notte dei Ricercatori.
Partecipazione di Fs all’evento Magico Natale
L’informazione circa la proposta pervenuta da parte dell’Associazione Sviluppo Castelli Romani, sarà
distribuita ai consiglieri via email e si richiederà contestualmente di esprimere un parere circa la
possibile partecipazione all’evento fieristico.
Varie
Luca Orrù, Presidente di ATA, ha incontrato Giuseppe Mazzitelli per discutere i rapporti tra Frascati
Scienza e ATA al fine di migliorare le sinergie.
Luca Orrù sta preparando un documento, che appena definitivo sarà fatto circolare a tutto il CD,
attraverso il quale definire le regole che governano i rapporti tra le due Associazioni.
La discussione relativa alla regola delle presenze ai Consigli Direttivi dell’Associazione e alla definizione del
numero di consiglieri del CD è rimandata alla prossima riunione.
Alla prossima riunione del Consiglio direttivo si darà spazio anche alla discussione sollevata da Veronica
Arpaia circa una possibile variazione del nome dell’Associazione finalizzata a facilitarne il riconoscimento
all’esterno del territorio tuscolano.
Si registrano le dimissioni formali da parte di Giacomo Capra dalla carica di Revisore dell’Associazione
Frascati Scienza. Alla prossima riunione del Cd è rimandata anche la nomina del nuovo Revisore in
sostituzione.
Il CD si chiude alle ore 20.30.
La prossima riunione è fissata per il 10 dicembre p.v.
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Frascati, 10 Novembre 2010
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli

La Segreteria verbalizzante
Simona Tiseo

I membri del Consiglio Direttivo
Veronica Arpaia
Ida Capra
Alessandro Di Manzano
Marco Faccini
Luigi Fusco
Giamapaolo Gratton
Giovanni Mazzitelli
Giuseppe Mazzitelli
Fabrizio Murtas
Emilio Sassone Corsi

4

