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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

14 Settembre 2011, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Blues Wine - Frascati

1. Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 2011
2. Approvazione procedura scritta

Ordine del
giorno:

3. Stagisti Master Organizzazione Eventi
4. Resoconto su incontro con Assessore Senzacqua
5. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 14 del mese di settembre 2011 alle ore 20.00, presso il Blues Wine di Frascati si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Ida Capra,
Fabrizio Murtas, Alessandro Di Manzano, Luca Orrù, Veronica Arpaia
Assenti: Stefano Di Tommaso, Luigi Fusco
Revisori: Alessandro Gratton
Membri esterni: Simona Tiseo
È presente il Segretario Generale Fabio Capra
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Aggiornamento Progetto Notte dei Ricercatori 201
Il Presidente aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento del Progetto Notte dei Ricercatori 2011 comunicando le
recenti dimissioni da parte del PM, Maurizio Roscani, a seguito delle quali lui stesso ha assunto l’incarico di Project
Manager coadiuvato dallo staff. Maurizio Roscani comunque completerà la fase di rendicontazione alla Commissione
Europea a partire dal mese di ottobre 2011.
Il Presidente inoltre informa i presenti sullo stato dei finanziamenti: confermato il contributo della Regione Lazio per
un importo di 60.000,00 Euro, 1000,00 Euro da parte della Provincia di Roma – Officina dell’Innovazione, 10.000,00
Euro da parte di Filas, 5.000,00 Euro da parte di ENI e 600,00 Euro da parte di Linde Gas.
È stato definita l’attività che la Regione Lazio organizza nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2011: spettacolo
“Diversa…mente Chimica” presso il Centro Tangram di Roma dedicato a ragazzi con disabilità mentali.
La Conferenza Stampa si svolgerà il 20 settembre p.v. ore 10:30 presso la Sala Liri della Regione Lazio.
La Provincia di Roma – Officina dell’Innovazione organizza una conferenza presso il Comune di Frascati nella giornata
del 23 settembre.
Inoltre durante la settimana precedente la Notte si svolgerà un ciclo di Conferenza presso il Comune di Frascati. Per
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poter avere una buona partecipazione di pubblico si suggerisce di attivare contatti con le scuole attraverso le visite
dei ricercatori organizzate da Fabrizio Murtas, anche se Veronica Arpaia comunica di aver informato l’Associazione il
Domenichino di Grottaferrata che conferma la divulgazione dell’evento a tutti i suoi Associati.
Il Comune di Grottaferrata nella giornata odierna ha comunicato l’impossibilità di finanziare le attività della Notte
dei Ricercatori e quindi di realizzare attività presso il territorio.
Il 24 Settembre presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini si svolgerà il Premio Gratton.
Tra le altre attività il 23 settembre si svolgerà anche lo Star Party organizzato a cura di ATA.
Viene rivoto l’invito a tutti i Consiglieri a presidiare lo spazio di Frascati Scienza all’interno dello European Corner
durante la Notte dei Ricercatori, a tale scopo la Segreteria invierà una richiesta di disponibilità.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la riduzione della quota associativa a 20,00 Euro con omaggio della TShirt agli iscritti per tutto il periodo del Progetto (Dal 17 al 24 settembre 2011).
Approvazione procedura scritta
A seguito del fatto che nel precedente Consiglio Direttivo non è stato raggiunto il numero legale è stata utilizzata la
“procedura scritta” quale modalità per approvare la possibilità di accedere ai fondi di Frascati Scienza per sanare un
bilancio negativo del Progetto Notte fino ad un importo massimo di 15.000,00 Euro.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il ricorso alla “Procedura Scritta” per decisioni urgenti e importanti. La
Procedura prevede la comunicazione scritta della Delibera a tutti i Consiglieri i quali hanno possibilità di richiedere
tutti i chiarimenti necessari ad esprimere il proprio voto. Successivamente, entro i termini stabiliti, è possibile
esprimere parere positivo, contrario o astenersi dalla risposta. Nel caso di mancata risposta si ricorre alla regola del
silenzio assenso considerato come voto favorevole.
Alessandro Gratton chiede di inserire tra i destinatari della comunicazione anche il Collegio dei Revisori e il
Segretario Generale, Fabio Capra.

Stagisti Master Organizzazione Eventi
Frascati Scienza ha ricevuto l’invito, a cui ha risposto positivamente, da parte di “Make it so” di presentarsi come
struttura disponibile ad accogliere stagisti di un Master in Organizzazione Eventi. “Make it so” farà partire il Master
nel mese di gennaio 2012 e già dalla primavera 2012 potrebbe inviare n. 2 stagisti disponibili a lavorare nelle aree
della comunicazione/divulgazione scientifica e organizzazione eventi.
Potrebbero essere risorse da impiegare nel prossimo Progetto Notte oppure nell’ambito di nuovi progetti che si
chiede ai Consiglieri di presentare al prossimo Consiglio Direttivo.
Resoconto su incontro con Assessore alla Cultura del Comune di Frascati
Nel mese di giugno il Presidente ha incontrato l’Assessore Senzacqua al quale è stato fatto presente che il Comune di
Frascati non ha saputo valorizzare e utilizzare il contributo che Associazioni come Frascati Scienza potrebbero dare
al territorio. Con l’Assessore si è ipotizzato un nuovo incontro, immediatamente dopo la conclusione del Progetto
Notte, per definire un ciclo di conferenze da realizzare nel corso dell’anno presso il Comune di Frascati coordinate
da Frascati Scienza.

Il Cd si conclude alle ore 21:40

Frascati, 14 settembre 2011
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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