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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

31 Gennaio 2011, ore 18.00

Consiglio Scientifico

Luogo:

Collegio Sindacale

c/o Frascati Point - Frascati

1. Comunicazione del Presidente sulla Proposal “Notte dei Ricercatori 2011”
2. Fiera del Libro di Grottaferrata
3. Osservatorio sull’Innovazione della Provincia di Roma – richiesta designazione membro

Ordine del
giorno:

4. Presidio Evento ESA ESRIN
5. Convocazione Assemblea dei Soci
6. V Edizione Settimana della Letteratura per l’Infanzia
7. Mostra Unità d’Italia al Vittoriano



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 31 del mese di Gennaio 2011 alle ore 18.00, presso il Frascati Point si riunisce il Consiglio Direttivo
dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Ida Capra, Luigi Fusco, Luca Orrù, Giovanni
Mazzitelli, Fabrizio Murtas
Assenti: Marco Faccini, Stefano Di Tommaso, Veronica Arpaia, Alessandro Di Manzano,
Revisori: Alessandro Gratton
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Comunicazione del Presidente sulla Proposal “Notte dei Ricercatori 2011”
La Proposal per la Notte dei Ricercatori 2011 è stata sottomessa alla Commissione Europea nella data prevista e il
documento è già stato inviato a tutti i Consiglieri a cura della Segreteria.
Maurizio Roscani, PM incaricato di redigere la Proposal per il 2011, ci ha informati che la valutazione da parte
della Commissione Europea avverrà tra il 14 e il 18 febbario 2011, l’invio delle lettere informative a partire dal
21 febbraio, la fase di negoziazione informale inizierà dal 15 marzo e la firma del Grant Agreement è prevista per
il mese di giugno (per i progetti che supereranno la fase di valutazione).
Il Presidente inoltre informa i presenti che Silverback ha proposto di coinvolgere gli Enti di Ricerca e le tre
Università romane in un concorso da realizzare in collaborazione con Repubblica.it. L’iniziativa prevede che gli
Enti inviino delle proposte relative a progetti/iniziative di ricerca e divulgazione scientifica che saranno poi
pubblicate sul portale di Repubblica Scuola per essere sottoposte alla valutazione dei circa 870mila studenti
registrati al sito. Le idee più votate e i migliori elaborati di valutazione degli studenti saranno premiati in una
cerimonia che si svolgerà durante la Settimana della Scienza 2011. Nel frattempo sarà avviata la ricerca di
sponsor per finanziare sia la realizzazione del miglior progetto, sia la cerimonia di premiazione.
Entro la fine della settimana corrente la Segreteria si occuperà di inviare le lettere agli Enti e alle Università.
Inoltre, il 15 febbraio p.v. si svolgerà la prossima riunione della Commissione Notte 2011 finalizzata alla
progettazione della Settimana della Scienza 2011.
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Fiera del libro di Grottaferrata
Mercoledì 26 gennaio u.s. il Sindaco di Grottaferrata ha convocato una riunione, a cui ha partecipato il
Presidente Giuseppe Mazzitelli insieme ad altre 9/10 persone coinvolte nell’organizzazione della Fiera del libro.
Il coordinatore di questo progetto è il Sig Lavagnini.
Il periodo di svolgimento della Fiera è dal 9 al 17 aprile 2011.
Nel corso della riunione si è precisato che Frascati Scienza avrà a disposizione una postazione, non ancora
definita in termini di spazio, di allestimento e necessità di presidio. È stato invece precisato che non sarà nostro
impegno il contatto con le Case Editrici.
Le richieste logistiche che saranno inviate al Comitato Organizzatore della Fiera a cura del Presidente prevedono:
n.1 PC con connessione ad internet, una scrivania, una sedia, spazio disponibile per n.2 totem e un roll-up e un
supporto per l’affissione di poster.
Le proposte relative agli eventi che Frascati Scienza intende realizzare prevedono:
-

presentazione del libro di Liù Catena a cui il presidente chiederà di contattare anche Piero Angela.

-

Evento in collaborazione con ATA

-

Seminario/conferenza sull’importanza dell’area di ricerca e la storia dei laboratori, la loro rilevanza nel
panorama della ricerca nazionale. Giampaolo Gratton propone Carlo Bernardini come relatore

-

Evento con studenti del Liceo di Genzano che a Febbraio inizieranno un ciclo di 4 incontri in cui Fabrizio
Murtas commenta con loro il testo “Fisica per i presidenti del futuro” di Richrad Muller. Si propone di
coinvolgere gli studenti che per aprile avranno già realizzato i primi 3 incontri in un evento in cui
potrebbero essere loro a commentare il volume.

Come gadget si propone il libro per bambini di Barbara Sciascia se le spese di ristampa sono compatibili con il
budget.
Per chi si associa a Frascati Scienza alla quota annuale di 20 euro in regalo la t-shirt e la shopper.
Il Cd approva le proposte da rivolgere al Comune di Grottaferrata.

Osservatorio sull’Innovazione della Provincia di Roma – Richiesta designazione membro
La Provincia di Roma ha inviato a Frascati Scienza la richiesta di designare un membro del Consiglio Direttivo per
l’Osservatorio sull’Innovazione.
Il Presidente informa i presenti che in realtà tale opportunità era stata offerta personalmente a Giovanni
Mazzitelli, il quale per correttezza ha ritenuto più opportuno che la richiesta fosse formalizzata e che la sua
nomina fosse ufficializzata tramite votazione del Consiglio Direttivo.
Sono inoltre pervenute le candidature spontanee da parte di Emilio Sassone Corsi e di Luigi Fusco.
Il Presidente propone di riconoscere il contatto iniziale della Provincia e ricambiare la cortesia da parte di
Giovanni Mazzitelli, accettando la sua nomina.
Emilio Sassone Corsi propone invece una rotazione annuale tra le persone candidate, iniziando da Giovanni
Mazzitelli.
Il CD approva all’unanimità la candidatura di Giovanni Mazzitelli e la proposta della rotazione annuale, per cui
seguiranno Emilio Sassone Corsi e Luigi Fusco.
Presidio evento ESA ESRIN
Il progetto ESA ESRIN, all’interno del quale la partecipazione di Frascati Scienza non ha avuto seguito,
prevede lo svolgimento di un evento in data 17 febbraio p.v. a cui l’Associazione è stata invitata a
partecipare. Saremo presenti con una postazione e organizzeremo una presentazione delle attività e dei
progetti che FS realizza, in particolare la Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori 2010 e 2011.
La Segreteria si occuperà di fornire il materiale necessario: roll-up, brochure, segnalibro ed Emilio Sassone
Corsi presidierà la postazione e curerà la presentazione.

2

Pag 3

Convocazione Assemblea dei Soci
Sulla base delle indicazioni fornite da Alessandro Gratton in relazione agli adempimenti dell’Associazione,
il Consiglio Direttivo delibera di fissare l’Assemblea ordinaria dei Soci in data 2 Aprile 2011 ore 16:00 con il
seguente ODG:
- Approvazione bilancio 2010
- Rinnovo Cariche Sociali (Elezione del Consiglio Direttivo)
- Elezione Collegio dei Revisori
Conseguentemente si fissa la data della prossima riunione del Consiglio Direttivo per il 24 febbraio p.v. ore
18:00 finalizzata all’esame del Bilancio 2010.
V Edizione Settimana della Letteratura per l’Infanzia
Il Consiglio Direttivo delibera la partecipazione di Frascati Scienza alla V Edizione della Settimana dedicata
alla Letteratura per l’Infanzia impegnandosi a fornire la massima visibilità all’iniziativa attraverso il sito
web e la newsletter e concretizzando la partecipazione attraverso l’organizzazione delle seguenti attività:
- Invito a due degli autori vincitori del Premio Frascati Scienza 2010, Simona Cerrato e Guido Risaliti (le
spese di viaggio e ospitalità saranno a carico del comitato organizzatore dell’iniziativa)
- Realizzazione di laboratori didattici per gli studenti delle scuole coinvolte. Le proposte sono: Progetto
QUASAR di INFN, Superconduttività con ricercatori ENEA ed Esperimento con le Meridiane con personale di
ATA. I promotori di queste proposte, rispettivamente Fabrizio Murtas, Giuseppe Mazzitelli e Luca Orrù, si
coordineranno con Giampaolo Gratton per la realizzazione delle attività inviando informazioni e contributi.
Inoltre Giampaolo Gratton sottolinea la sua necessità di essere affiancato da un altro Consigliere nel
seguire l’organizzazione delle attività, disponibile a sostituirlo nel caso in cui dovesse assentarsi per ragioni
personali. Luigi Fusco offre la sua disponibilità.
Nell’ambito delle attività dedicate alle scuole del territorio, il Presidente informa i presenti circa una
email da parte di un genitore di un bambino della scuola Villa Sciarra di Frascati che richiede la possibilità
di fissare un incontro tra il Presidente del Consiglio d’Istituto e un Consigliere di Frascati Scienza al fine di
definire possibili progetti da presentare al Preside della Scuola.
Fabrizio Murtas offre la sua disponibilità e la Segreteria si occuperà di fissare l’incontro.

Mostra Unità d’Italia al Vittoriano
Il Presidente comunica che si tratta di una Mostra organizzata dalla Regione Lazio in cui saranno rappresentate
tutte le Regioni d’Italia. Il contatto è arrivato tramite l’Ufficio Stampa di Enea che ha suggerito il coinvolgimento
di Frascati Scienza.
Saranno rappresentati i principali Centri di Ricerca dell’area: ENEA, INFN, ASI, CNR. Avranno a disposizione uno
spazio di circa 36 mq e la loro partecipazione sarà coordinata direttamente dalla Regione Lazio nella persona
della Sig.ra Turchetti.
La Mostra sarà attiva nel periodo marzo – luglio 2011 presso il complesso del Vittoriano di Roma e sarà inaugurata
dal Presidente della Repubblica.
Frascati Scienza si occuperà di preparare un pannello introduttivo con testo di circa 2600 battute in cui
valorizzare l’area della ricerca e il ruolo del ricercatore.
Il Presidente e Giovanni Mazzitelli si occuperanno di redigere la bozza del testo che sarà poi integrata dall’Ufficio
Stampa di Frascati Scienza.

La prevista discussione sull’accordo Frascati Scienza – ATA è rimandata alla prossima riunione del Consiglio
Direttivo che si terrà in data 24 febbraio p.v. ore 18:00 presso il Frascati Point.
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Il Cd si conclude alle ore 19.40.

Frascati, 31 Gennaio 2010
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
I membri del Consiglio Direttivo

Ida Capra
Luigi Fusco
Giamapaolo Gratton
Giovanni Mazzitelli
Giuseppe Mazzitelli
Fabrizio Murtas
Luca Orrù
Emilio Sassone Corsi

4

