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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

28 Febbraio 2011, ore 18.00

Consiglio Scientifico

Luogo:

Collegio Sindacale

c/o Frascati Point - Frascati

1. Approvazione Bilancio 2010
2. Rinnovo Cariche Sociali
3. Elezione Collegio Revisori

Ordine del
giorno:

4. Nomina/Conferma Segretario Generale e Segreteria Associazione
5. Convocazione Assemblea dei Soci
6. Aggiornamenti: Fiera del libro di Grottaferrata, Settimana della Letteratura per l’Infanzia,
Mostra Unità d’Italia al Vittoriano



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 28 del mese di Febbraio 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, Luigi Fusco, Giovanni Mazzitelli, Fabrizio
Murtas, Marco Faccini, Alessandro Di Manzano, Veronica Arpaia
Assenti: Ida Capra, Stefano Di Tommaso, Luca Orrù
Revisori: Alessandro Gratton, Alberto Cecchetti
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente propone di modificare la successione dei punti all’Ordine del Giorno, affrontando subito la
discussione relativa agli aggiornamenti sui progetti in corso in attesa dell’arrivo del Segretario Generale,
Fabio Capra, per poter passare all’approvazione del Bilancio 2010.
I presenti concordano.
Aggiornamenti: Fiera del Libro di Grottaferrata, Settimana della Letteratura per l’Infanzia, Mostra su
Unità d’Italia al Vittoriano
Mostra Unità d’Italia al Vittoriano
Frascati Scienza sarà presente con un pannello vetrificato con un testo da 2400 battute, la cui versione
attuale è stata distribuita a cura della Segreteria a tutti i Consiglieri. Si richiede di inviare alla Segreteria
eventuali integrazioni o commenti da parte dei consiglieri, nel più breve tempo possibile poiché entro la
fine della settimana corrente il testo definitivo sarà inviato al comitato organizzatore della Mostra.
Il pannello sarà accompagnato da un’immagine degli Istituti di Ricerca e se sarà possibile, una volta
conosciute le dimensioni dello spazio a disposizione, anche un’immagine relativa alla Notte dei Ricercatori.
La mostra sarà inaugurata il 17 marzo 2011 da parte del Presidente della Repubblica.
Fiera del Libro di Grottaferrata
Fabrizio Murtas non ha aggiornamenti da riferire a causa dell’annullamento dell’ultimo incontro in
programma per l’organizzazione dell’evento.
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Settimana della Letteratura per l’infanzia
Giampaolo Gratton informa che la parte scientifica del programma sarà ultimata entro la fine della
settimana corrente.
Per le attività di “superconduttività” che saranno realizzate da ricercatori ENEA, Giampaolo Gratton
trasmetterà il programma definitivo a Giuseppe Mazzitelli per concordare la partecipazione dei ricercatori
stessi.
Proposal Notte dei Ricercatori
La valutazione del Proposal per la Notte dei Ricercatori 2011 è stata distribuita a tutti i Consiglieri a cura
della Segreteria. Il punteggio generale ottenuto non è stato soddisfacente a causa della scarsa innovazione
delle attività proposte. Ciò nonostante il progetto ha ottime probabilità di essere finanziato.
L’entità del finanziamento sarà comunicata solo alla fine del mese di marzo 2011.
In ogni caso, grazie anche ai 60 mila Euro di finanziamento da parte della Regione Lazio il budget dovrebbe
essere sufficiente a realizzare l’evento, effettuando però dei tagli significativi.
Approvazione Bilancio 2010
Causa assenza del Segretario Generale non è possibile procedere alla prevista discussione del punto n. 1
all’Ordine del Giorno.
Il Presidente propone di procedere distribuendo il Bilancio 2010 via email sia al Consiglio direttivo sia al Collegio
dei Revisori, appena reso disponibile dal Segretario Generale, e contestualmente fissare la data per una nuova
riunione.
Il Consiglio Direttivo approva.
Rinnovo Cariche Sociali
Come definito dallo Statuto dell’Associazione, il Consiglio Direttivo sarà rinnovato/eletto dall’Assemblea dei Soci.
Si discute del numero dei Consiglieri presenti nel Consiglio Direttivo e dell’opportunità di arrivare ad un numero
dispari (al momento il CD è costituito da 11 Consiglieri più il Presidente) accogliendo la nomina di un nuovo
Consigliere o riducendo di una unità la composizione attuale.
Poi la discussione si sofferma sulla mancata partecipazione del Sindaco, Stefano Di Tommaso, alle riunioni del Cd
e si propone di procedere ad una modifica dello Statuto dell’Associazione affinché la presenza del Sindaco non sia
conteggiata ai fini del raggiungimento del numero legale necessario a ritenere valide le convocazioni.
La proposta accoglie il favore della maggioranza.
Elezione Collegio dei Revisori
Come definito dallo Statuto dell’Associazione, il Consiglio Sindacale sarà rinnovato/eletto dall’Assemblea dei
Soci.
Rinnovo/Conferma Segretario Generale e Segreteria Associazione
Si ripropone il problema di riuscire ad avere una autonomia finanziaria da parte dell’Associazione che
consenta di sostenere i costi fissi del personale.
Il Presidente ribadisce che finora il finanziamento più significativo è arrivato dalla Notte dei Ricercatori e
che, non solo sembra sempre più difficile accedere ai fondi della Commissione Europea, ma anche che il
2012 è l’ultimo anno del 7° Programma Quadro e non è affatto detto che il successivo proponga iniziative
analoghe alla Notte. Il Presidente pertanto invita tutti i presenti a fare una riflessione sull’argomento e
portare idee alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.
Si sottolinea inoltre che l’accesso ai fondi pubblici o ad eventuali finanziamenti da parte di privati o
Istituzioni, che consentirebbero di avere maggiore autonomia nella gestione delle attività e iniziative
dell’Associazione, richiederebbe l’impegno di una figura professionale dedicata e retribuita. A tale
proposito Giovanni Mazzitelli propone di inserire sul sito di Frascati Scienza un bando per la ricerca di tale
figura professionale alla quale offrire un rimborso spese fisso e una percentuale su eventuali finanziamenti
e/o sponsorizzazioni.
Emilio Sassone Corsi e Giampaolo Gratton sottolineano che in realtà la ricerca di bandi, fondi e
finanziamenti per la realizzazione dei progetti dovrebbero essere frutto dell’impegno volontario dei
Consiglieri.
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Convocazione Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata entro la data del 30 aprile 2011 con un preavviso di 15 giorni
rispetto alla data fissata.
La Segreteria si occuperà di richiedere le preferenze dei Consiglieri e dei Revisori per fissare la data sia del
prossimo Consiglio Direttivo sia dell’Assemblea dei Soci.
Emilio Sassone Corsi propone di abbinare l’Assemblea dei Soci ad un evento di carattere divulgativo per
facilitare la partecipazione che altrimenti si prevede scarsa. Il Presidente invita a far pervenire delle
proposte.

Il Cd si conclude alle ore 19.20.

Frascati, 28 Febbraio 2011
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli

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