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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

13 Dicembre 2010, ore 19.00

Consiglio Scientifico

Luogo:

Collegio Sindacale

c/o Frascati Point - Frascati

1. Mostra L’Origine - Aggiornamento
2. Greenhouse Project – Esa Esrin
3. Magico Natale: Resoconto
4. Premio Frascati Scienza – Aggiornamento

Ordine del
giorno:

5. Progetto “Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2011”:
• Comunicazione del Presidente
• Delibera Project Manager
6. Campagna Associativa
7. Definizione numero consiglieri e regola delle presenze ai CD
8. Nomina Revisore dei Conti in sostituzione del Dr Capra
9. Variazione Ragione Sociale Frascati Scienza



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 13 del mese di Dicembre 2010 alle ore 19.00, presso il Frascati Point si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Alessandro Di Manzano,
Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luigi Fusco, Luca Orrù
Assenti: Stefano Di Tommaso, Marco Faccini
E’ presente la Segreteria, Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Mostra L’Origine
Il Presidente comunica che sabato 11 dicembre u.s. presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di
Frascati si è svolta la Cerimonia di Inaugurazione della Mostra l’Origine a cui Frascati Scienza ha
partecipato in qualità di membro del Comitato Organizzatore.
Giovanni Mazzitelli si è occupato della comunicazione dell’evento, Simona Tiseo si è occupata degli aspetti
organizzativi e di coordinare i rapporti con i fornitori e con il Comune di Frascati.
La Mostra sarà attiva fino al 6 gennaio p.v. con un ciclo di Conferenze previste per giovedì 15 dicembre p.v
e due repliche di un Balletto e di un Concerto il 5 e 6 gennaio p.v.
La Cerimonia di Inaugurazione e i primi due giorni di apertura sono andati molto bene con un’ottima
partecipazione di pubblico.
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Greenhouse Project – Esa Esrin
Alla richiesta avanzata da Frascati Scienza di un contributo di 5.000,00 Euro per seguire il coordinamento
delle attività legate alla partecipazione delle scuole al Progetto, Esa Esrin ha risposto negativamente
offrendo 1.000,00 Euro.
Pur ritenendo che il compenso fosse sottostimato rispetto alla qualità del servizio che avremmo potuto
offrire, il Presidente ha comunicato ad Esa Esrin l’accettazione della loro proposta, ma ad un primo
tentativo di coinvolgere le Scuole del territorio siamo stati informati che in realtà gli studenti si stavano già
iscrivendo autonomamente.
Dopo aver verificato l’effettiva necessità di un supporto, si è chiusa la partecipazione di Frascati Scienza al
Progetto in questione.
Magico Natale
Domenica 12 dicembre u.s. Frascati Scienza è stata ospitata presso uno dei gazebo della manifestazione
fieristica “Magico Natale” di Frascati.
È stata la prima giornata della Campagna Associativa 2010/2011 che ha portato a 23 nuove iscrizioni.
Giovanni Mazzitelli propone di estendere la promozione (quota associativa 15,00 Euro) fino al 15 gennaio
p.v., inviando una ulteriore newsletter all’inizio del nuovo anno. Nel frattempo saranno apportate tutte le
necessarie modifiche al sito per consentire una modalità più semplice di iscrizione online.
Il Presidente comunica inoltre che venerdì 10 dicembre u.s. abbiamo ricevuto la concessione formale dello
spazio all’interno del Frascati Point. Questo consentirà di coinvolgere maggiormente tutti gli associati di
Frascati Scienza attraverso la realizzazione periodica di attività quali caffè scientifici, presentazioni di libri
ed incontri tematici.
Premio Frascati Scienza
Giovedì 16 dicembre p.v. presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini si svolgerà la Cerimonia di
Premiazione della II Edizione del Premio Frascati Scienza. Saranno presenti Giampaolo Gratton e Emilio
Sassone Corsi.
È stata approvata dal Presidente la spesa di 99,00 Euro + IVA per un servizio navetta che consentisse agli
alunni della sede distaccata di Vermicino di partecipare alla Cerimonia. Giovanni Mazzitelli suggerisce in
proposito di richiedere al Comune di Frascati che una quota del budget comunale dedicato alla Scuole sia
messo a disposizione per poter sostenere spese di questo genere.
Nonostante siano stati inviati gli inviti sia alle Case Editrici, sia agli Autori dei testi premiati, alla Cerimonia
non presenzieranno.
La Banca Unicredit che aveva garantito una sponsorizzazione dell’evento per un importo pari a 1.500,00
Euro, ha comunicato solo negli ultimi giorni che, per ragioni legate ai recenti cambiamenti organizzativi
interni, non sarà possibile in questo momento confermare il contributo. Saranno ripresi i rapporti all’inizio
del 2011 per coinvolgere lo Sponsor nelle attività in programma.
L’organizzazione futura del Premio Frascati Scienza sarà argomento di discussione in uno dei prossimi
Consigli Direttivi dell’Associazione.
Progetto Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2011
Il Presidente comunica che in data 2 dicembre u.s. si è svolta una colazione di lavoro con i Direttori degli
Enti di Ricerca del territorio, in cui è stata presentata l’iniziativa per la prossima edizione della
manifestazione di ampliare il coinvolgimento degli Enti stessi realizzando non solo le visite guidate, ma veri
e propri eventi e attività al loro interno.
La prima risposta dei Direttori è stata positiva e siamo al momento in attesa di ricevere contributi scritti
circa le possibili attività da realizzare.
ASI ha confermato il coinvolgimento del Vaticano attraverso modalità ancora da definire.
È stato già acquisito uno ATAC come sponsor privato: ha dichiarato l’adesione al Progetto attraverso una
lettera di intenti; metterà a disposizione mezzi di trasporto a prezzi di costo e la pubblicità dell’evento sui
biglietti venduti.
Il Presidente comunica che è stato richiesto a Maurizio Roscani di assumere l’incarico di Project Manager
della Notte dei Ricercatori 2011 e la risposta è stata positiva.
Si richiede al CD di approvare l’assegnazione dell’incarico di Project Manager per la fase di redazione della
proposal da sottomettere alla Commissione Europea, fino alla fase di approvazione e negoziazione a
Maurizio Roscani, per un compenso di 5.000,00 Euro lordi. Il CD approva all’unanimità.
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Per il 29 dicembre p.v. ore 18.30 la Segreteria convocherà una riunione straordinaria del Consiglio
Direttivo dell’Associazione per consentire ai membri del CD stesso di discutere di possibili contributi e
attività da realizzare nell’ambito del Progetto Notte dei Ricercatori 2011.
Definizione numero dei Consiglieri e regola delle presenze ai CD
Vista l’ampia partecipazione da parte dei Consiglieri alle ultime riunioni, si decide di rimandare la
discussione della questione.
Nomina Revisore dei Conti
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la candidatura del Dr Cecchetti Alberto per l’incarico di
Revisore dei Conti in sostituzione del Dr Giacomo Capra.
Variazione Ragione Sociale Frascati Scienza
Si decide di non apportare modifiche alla ragione sociale, né di aggiungere sottotitoli per non
indebolire una riconoscibilità che Frascati Scienza nel tempo è riuscita a crearsi.
Giovanni Mazzitelli suggerisce invece di definire chiaramente delle linee guida su eventuali azioni di
comunicazione da intraprendere al fine di rafforzare l’idea di “area tuscolana della ricerca” e affidare
l’incarico di lavorare in termini di comunicazione a professionisti del settore.
Varie
Veronica Arapaia riporta la richiesta del Sindaco del Comune di Grottaferrata di coinvolgere Frascati
Scienza nell’ambito di un progetto centrato sul territorio (25 marzo p.v.) e nell’ambito della Fiera di
Grottaferrata (7 aprile p.v.). Il Consiglio Direttivo accetta all’unanimità entrambe le proposte.
Veronica Arpaia e Giovanni Mazzitelli redigeranno uno scritto per richiedere al Sindaco di
Grottaferrata una lettera di intenti sulla partecipazione del Comune stesso alla Notte dei Ricercatori
2011.
Il Presidente dà ampia disponibilità ad incontrare il Sindaco per definire nel dettaglio la realizzazione
dei due eventi previsti per il 25 marzo e il 7 aprile p.v.
Si propone di inserire l’osservazione stellare non realizzata durante la Settimana della Scienza e la
Notte dei Ricercatori 201° causa maltempo, nell’ambito di uno di due eventi richiesti.
Giovanni Mazzitelli ricorda la necessità di aggiornare i seguenti documenti dell’Associazione: Relazione
Programmatica, Bilancio ed elenco degli associati.
Il CD si chiude alle ore 20.30.

Frascati, 13 Dicembre 2010
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli

La Segreteria verbalizzante
Simona Tiseo

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