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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

20 Aprile 2012, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Bilancio Consuntivo 2011 e Bilancio preventivo 2012

Ordine del
giorno:



Presidente e
Segretario:

2. Dimissioni del Presidente e nomina del nuovo Presidente
3. Varie ed eventuali

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 20 del mese di Aprile 2012 alle ore 20.00, presso il Bar Brega di Frascati si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luca
Orrù, Stefano di Tommaso
Assenti: Veronica Arpaia, Giampaolo Gratton, Luigi Fusco, Alessandro Di Manzano
Collegio dei Revisori: Alessandro Gratton, Alberto Cecchetti
Membri esterni: Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.

Bilancio Consuntivo 2011 e Bilancio Preventivo 2012
La riunione inizia in assenza del Segretario Generale e Giuseppe Mazzitelli informa i presenti che il Bilancio
Consuntivo 2011 è stato chiuso e che risulta un attivo di Euro 37.000.
Alessandro Gratton comunica che la relazione del Collegio dei Revisori sul Bilancio Consuntivo relativo all’esercizio
2011 sarà resa all’Assemblea dei Soci.
Alessandro Gratton legge invece una comunicazione del Collegio Sindacale al Consiglio Direttivo in cui si riassumono
gli ultimi passaggi relativi alla convocazione del CD e dell’Assemblea dei Soci rilevando il mancato rispetto in
entrambi i casi dei termini indicati dallo statuto ed evidenzia alcuni specifici e significativi rilevi in merito alla
gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e nella elaborazione del Bilancio Consuntivo che saranno
riportate nella relazione del Collegio all’Assemblea, che tuttavia non impediscono di redigere una relazione non
ostativa all’approvazione del Bilancio 2011.
La comunicazione del Collegio Sindacale è allegata al presente verbale per una consultazione più completa.
Nel corso della riunione arriva comunicazione relativa all’impossibilità da parte del Segretario Generale di
raggiungere Frascati a causa di un incidente stradale. Il documento di Bilancio Consuntivo 2011 verrà reso disponibile
a tutti i Consiglieri tramite e-mail e sarà discusso nel corso dell’Assemblea dei Soci.
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Dimissioni del Presidente e nomina nuovo Presidente
Giuseppe Mazzitelli nel ringraziare il Collegio dei Revisori per la comunicazione resa al CD e per il lavoro svolto
affinché si arrivasse ad una chiusura del Bilancio 2011, ripercorre le azioni compiute per la convocazione del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci. Conferma inoltre le proprie dimissioni, già comunicate al CD e al
Collegio Sindacale con e-mail del 12 aprile u.s., e la volontà di rimettere il mandato di Presidente dell’Associazione.
Partendo dalla considerazione di ritenere necessario un profondo rinnovamento dell’Associazione, crede che l’unica
azione possibile in questo momento sia lo scioglimento dell’intero Consiglio Direttivo e la rielezione da parte
dell’Assemblea dei Soci.
Alcune situazioni, tra cui la firma del contratto con la Commissione Europea per la Notte dei Ricercatori 2012 e
l’eventuale rinnovo dei contratti di Segretario Generale e Segreteria, richiedono una risoluzione tempestiva della
situazione.
Giuseppe Mazzitelli ringrazia per il supporto ricevuto durante i due anni di presidenza da parte di tutti i Consiglieri
ma soprattutto da parte di Simona Tiseo e Fabio Capra e rimette la discussione al CD stesso.
Marco Faccini chiede chiarimenti a Emilio Sassone Corsi e Luca Orrù in merito alle loro e-mail del 12-13 aprile u.s.
essendo stato impossibilitato a seguire lo scambio di email e avendo potuto leggere le loro comunicazioni, e le
risposte a queste ultime, solo il 14 aprile u.s.. Luca Orrù spiega la propria preoccupazione per la mancanza di un
Bilancio in prossimità delle scadenze relative alla convocazione dell’Assemblea dei Soci. Luca Orrù inoltre ringrazia il
Presidente per il lavoro svolto e riconosce il merito alla gestione della Notte dei Ricercatori 2011 per la crescita di
visibilità dell’Associazione. Emilio Sassone Corsi sostiene, come espresso più volte in passato, che la situazione
dell’Associazione Frascati Scienza è “problematica” e che l’Associazione stessa ha bisogno di un profondo
rinnovamento e di un maggiore radicamento sul territorio locale per poter proseguire nelle sue attività. Spiega
inoltre di essere giunto a richiedere un Consiglio Direttivo convocato d’urgenza lo scorso 14 aprile poiché
preoccupato dalla mancanza di un Bilancio Consuntivo del 2011 da esaminare a pochi giorni dall’Assemblea di Soci.
Lo scambio tra i consiglieri prosegue fino alla richiesta esplicita da parte di Marco Faccini di ricevere indicazioni o
suggerimenti precisi in merito alle possibili soluzioni per il futuro dell’Associazione viste le perplessità più volte
avanzate dai Consiglieri Sassone Corsi ed Orrù nel corso degli ultimi mesi.
Ida Capra sottolinea la mancanza di partecipazione e di attività nell’Associazione fatta eccezione per l’edizione
annuale della Notte dei Ricercatori, lamenta un certo assenteismo e una mancanza di fermento che al di là delle
problematiche di Bilancio e delle inefficienze amministrative riscontrate dal Collegio Sindacale, caratterizza
l’andamento dell’Associazione nell’ultimo periodo. Ulteriore elemento di riflessione e preoccupazione non è tanto la
mancata disponibilità di un Bilancio secondo i termini previsti dallo Statuto, ma le ennesime dimissioni del
Presidente e di uno dei Consiglieri (Giampaolo Gratton), il fatto che il progetto per la Notte dei Ricercatori 2012 sia
stato sottomesso alla Commissione Europea da Irene Paximadas e non dal Consiglio Direttivo di Frascati Scienza. Una
valutazione negativa della situazione che dovrebbe portare tutti a riflettere sull’impegno che viene dedicato e che si
intende dedicare all’Associazione nonché sul suo futuro.
Giuseppe Mazzitelli ritiene che per discutere del futuro dell’Associazione bisogna partire da dati di fatto:
- il numero degli associati non è ampio ma non è questa la ricchezza di Frascati Scienza, che invece è data dal
gruppo di persone che ha lavorato e continua a lavorare ai progetti e dalle sinergie che intorno alla attività
principale dell’Associazione, la Notte dei Ricercatori, si sono create e che hanno consentito di realizzare altri
progetti che a loro volta contribuiscono ad accrescere la visibilità di Frascati Scienza.
- Frascati Scienza ha un mandato e una natura che non si basa sul numero degli associati e sul legame con il
territorio, ma ha un rapporto di credibilità e fiducia con gli Enti di Ricerca e con le Istituzione che fanno la sua forza
e una visibilità che si estende ormai a livello nazionale
Frascati Scienza deve quindi continuare nel proprio lavoro di collegamento tra Istituzioni, Enti e pubblico, deve
continuare a proporre idee innovative e cercare risorse per finanziare e supportare i progetti che si intende
realizzare nel futuro.
Stefano Di Tommaso oltre a ringraziare Giuseppe Mazzitelli per il lavoro svolto durante la Presidenza, ritiene che ad
oggi emergono problemi che l’Associazione ha manifestato fin dalla sua fondazione, legati alle diverse soggettività e
storie personali. Esprime inoltre la completa condivisione della Mission dichiarata da Giuseppe Mazzitelli nel creare
sinergie, proporre iniziative pregevoli e sviluppare idee innovative. Riconosce anche l’enorme crescita che il brand
Frascati Scienza ha avuto negli ultimi anni e il valore dell’elite intellettuale che essa rappresenta.
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Ritiene che l’esperienza dell’Associazione, proprio per la sua positività e per il suo valore, sia un patrimonio che
deve assolutamente correre il rischio di andare perduto.
Infine condivide pienamente la proposta di Giuseppe Mazzitelli di sciogliere il CD e andare all’Assemblea dei Soci per
un suo rinnovo con la proposta di ridurre il numero di consiglieri.
Tutti i consiglieri presenti non esprimono soluzioni alternative e/o parere contrario.
La riunione si chiude con le dimissioni dei Consiglieri presenti che costituiscono la maggioranza del Consiglio
Direttivo, pertanto a norma dell’art. 12 dello statuto (Art. 12 …omissis .. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a
mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato dall’Assemblea
dei soci ) l’intero Consiglio risulta decaduto. Il rinnovo del Consiglio Direttivo è affidato come da Statuto (Art. 11)
all’Assemblea dei Soci alla quale sarà portata per approvazione anche la proposta di riduzione del numero dei
Consiglieri.

Il Cd si conclude alle ore 22:30

Frascati, 20 Aprile 2012

Giuseppe Mazzitelli
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