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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

18 MaGGIO 2012, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Elezione Presidente
2. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo anno 2011
3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo anno 2012
4. Definizione data per Assemblea Soci
5. Discussione su Regolamento Amministrativo e Statuto



6. Partecipazione a “GiornalistiNell’Erba2012” – 25 maggio p.v.

Ordine del
giorno:

7. Partecipazione alla Festa di Vermicino
8. Approvazione preventivo di spesa per spettacolo “CO2idee”
9. Progetto Notte 2012: budget e incarichi
10. Rinnovo incarichi al personale
11. Situazione finanziamenti da Comunità Montana e Provincia di Roma
12. Varie ed eventuali.



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli/Giovanni Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 18 del mese di MAggio 2012 alle ore 20.00, presso il Bar Brega di Frascati si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Stefano di Tommaso
Assenti: Fabrizio Murtas
Collegio dei Revisori: Alessandro Gratton, Alberto Cecchetti
È presente il Segretario Generale, Fabio Capra
Membri esterni: Simona Tiseo
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Elezione Presidente
Il Consiglio Direttivo procede all’elezione del Presidente.
Si candida per la carica in oggetto il Consigliere Giovanni Mazzitelli. Il Cd approva con 3 voti favorevoli. Giovanni
Mazizitelli si astiene.
Giovanni Mazzitelli, che accetta il mandato, è eletto Presidente dell’Associazione Frascati Scienza per la durata di 3
anni.
Si nomina Marco Faccini Vice Presidente dell’Associazione Frascati Scienza. Il Cd approva con 3 voti favorevoli. Marco
Faccini si astiene.
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Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo anno 2011
II Segretario Generale, Fabio Capra, presenta il bilancio consuntivo 2011.
Il Collegio dei Revisori presenterà la propria relazione all’Assemblea dei Soci in cui verrà comunicato il parere
positivo sull’approvazione, fermi restando i rilievi precedentemente sollevati.
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2011 si chiude con un attivo di Euro 37.910,07.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2011.
Presentazione e approvazione del bilancio preventivo anno 2012
II Segretario Generale, Fabio Capra, presenta il bilancio preventivo 2012 che ammonta a Euro 138.455,00.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il Bilancio Preventivo 2012.
Discussione su Regolamento Amministrativo e Statuto
Il Presidente chiede di ridefinire il ruolo di Segretario Generale prevedendo una più chiara specificazione dei compiti
e delle responsabilità; in particolare non è possibile procedere con l’attribuzione di responsabilità ad una figura come
il Segretario Generale che non è obbligatorio prevedere.
Il Collegio dei Revisori fa presente che questo richiede una modifica dello Statuto dell’Associazione e la conseguente
revisione del Regolamento Amministrativo.
Marco Faccini con la collaborazione di Alessandro Gratton e dell’intero Collegio dei Revisori si occuperà di revisionare
lo Statuto dell’Associazione ed elaborare le eventuali modifiche da portare in approvazione all’Assemblea dei Soci
con l’obiettivo di rendere lo Statuto stesso più attuabile e semplificare l’operatività dell’Associazione.
La proposta di modifiche allo Statuto e al Regolamento Amministrativo sarà presentata al prossimo Consiglio Direttivo
da convocarsi nell’arco temporale di 20 giorni dalla data odierna e a seguire verrà fissata la data di convocazione
dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.
Partecipazione a “GiornalistiNell’Erba2012” – 25 maggio p.v.
Frascati Scienza parteciperà il prossimo 25 maggio alla Giornata Nazionale di GiornalistiNell'Erba2012 Segnali dal
Verde presso Villa Mondragone.
Avrà a disposizione un gazebo nella corte della Villa in cui Cralo Mancini, in collaborazione con giovani ricercatori
universitari, proporrà ai ragazzi laboratori interattivi.
Per l’occasione si propone al CD di ridurre la quota associativa a Frascati Scienza a Euro 15,00.
Il CD delibera che in occasione della partecipazione alla manifestazione Giornalistinell’Erba2012 del 25 maggio
2012, la quota associativa a Frascati Scienza sarà ridotta a Euro 15.00 con omaggio per i nuovi Soci della T-shirt
o in alternativa della Shopper, fino ad esaurimento scorte.
Il Gazebo sarà aperto per l’intera giornata del 25 maggio, dalle ore 9:30 alle ore 19:30, pertanto si chiede ai
Consiglieri di comunicare alla Segreteria la propria disponibilità a presidiare lo spazio.
La Segreteria si occuperà dell’allestimento e disallestimento del gazebo.
Partecipazione alla Festa di Vermicino
Frascati Scienza ha ricevuto la richiesta da parte del Comitato Organizzatore della Festa Parrocchiale di Vermicino di
partecipare alla manifestazione.
La festa si svolge in due weekend, 16 e 17 giugno, 23 e 24 giugno. Il sabato in orario pomeridiano a partire dalle ore
16:30, la domenica anche la mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 17:00.
Possiamo avere a disposizione l'oratorio, il teatro e il sotto-teatro come spazi al coperto in cui proporre seminari,
presentazioni), etc… e il parco in cui allestire un gazebo.
Non sono previsti costi.
È necessario contattare il Comitato Organizzatore quanto prima per comunicare la disponibilità di Frascati Scienza a
partecipare e definire le attività.
Si delega il Presidente a decidere in merito alla partecipazione verificate le disponibilità dei Consiglieri.
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Approvazione preventivo di spesa per spettacolo “CO2idee”
Il prossimo 8 giugno alle ore 21:00 presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini si svolgerà lo spettacolo
“CO2idee” organizzato in collaborazione con LUDIS e sponsorizzato da BASF.
Sarà aperto quanto prima sul sito di Frascati Scienza un sistema di prenotazione. Per gestire la partecipazione del
pubblico.
I posti disponibili al momento sono circa 80, poiché abbiamo ricevuto già 95 prenotazioni.
Sarà inviata la newsletter per comunicare l’evento ai Soci iscritti e ai contatti dell’Associazione indicando il link per
la prenotazione.
Marco Faccini ha richiesto un preventivo di spesa per il service audio-video e il supporto logistico.
Il CD all’unanimità delibera la spesa massima di Euro 500,00 lordi per il service audio-video necessario allo
svolgimento dello Spettacolo “CO2idee” in programma per l’8 giugno p.v. presso le Scuderie Aldobrandini di
Frascati.
Progetto Notte 2012: budget e incarichi
Si è chiusa la fase di negoziazione con la Commissione Europea per il Progetto Notte dei Ricercatori 2012 ed è stato
confermato il finanziamento al Progetto per Euro 130.000,00.
Per il lavoro già svolto di elaborazione del Proposal e di gestione della fase di Negoziazione con la Commissione
Europea si riconosce un compenso di Euro 3.000 lordi a Marina Varvesi da saldare mediante pagamento di regolare
fattura emessa da AISFOR.
Preso atto degli impedimenti lavorativi da parte di Irene Paximadas ad assolvere all’incarico di Project Manager del
Progetto, il CD autorizza l’impegno di spesa per l’incarico di PM a AISFOR nella persona di Marina Varvesi socio
della stessa AISFOR, per un compenso complessivo di Euro 5.000,00 lordi relativi alla gestione e coordinamento
del Progetto e alla chiusura dello stesso con l’invio alla Commissione Europea del Report conclusivo e della
rendicontazione economica.
Marina Varvesi nella gestione del progetto si avvarrà del contributo di
“3PiGreco” nella persona del socio Irene Paximadas - Responsabile del WP1 e WP3
Carlo Mancini – Responsabile del WP2
Per gli incarichi di staff è stato inserito regolare annuncio di ricerca del personale sul sito di Frascati Scienza. Le
posizioni aperte sono per gli incarichi di: segreteria organizzativa del Progetto, web master e web developer, content
manager.
Le funzioni di Responsabile Amministrativo del Progetto Notte dei Ricercatori 2012 sono assolte dal Segretario
Generale dell’Associazione Frascati Scienza che per il compito riceverà specifico compenso da allocare sul budget
della Notte dei Ricercatori 2012 come da bilancio preventivo dell’evento.
Rinnovo incarichi al personale
Il CD delibera di rinnovare l’incarico di Segreteria dell’Associazione Frascati Scienza fino a marzo 2013 a Simona
Tiseo per un compenso lordo di Euro 5000,00 da pagarsi mediante regolare Contratto di Collaborazione
Occasionale.
Il CD chiede al Segretario Generale di rimanere in carica fino alla nuova definizione di Statuto e Regolamento
Amministrativo di cui al punto precedente che verrà portata all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria del
Soci. Il Segretario Generale Fabio Capra accetta senza richiedere compenso per il periodo definito.
Situazione finanziamenti da Comunità Montana e Provincia di Roma
Il Segretario Generale Fabio Capra informa i Consiglieri che non risulta ancora incassato il finanziamento al Progetto
Notte dei Ricercatori 2011 da parte della XI Comunità Montana.
Risultano pertanto ancora sospesi i pagamenti delle fatture a G.Eco nell’ambito del Progetto Notte 2011.
La Provincia di Roma ha saldato il pagamento del compenso di Francesco Serafini.
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Varie ed eventuali
La Segreteria dell’Associazione ha ricevuto, da parte del Dr Luca Ciabatti, la proposta di inserire la Mostra “La
Rinascita dell’uomo” ideata e realizzata dallo stesso nell’ambito delle attività da realizzarsi a Frascati presso le
Scuderie Aldobrandini per la manifestazione Notte dei Ricercatori 2012.
Il contatto di Frascati Scienza è stato comunicato al Dr Ciabatti dall’Assessore alla Cultura del Comune di Frascati,
Giampaolo Senzacqua, che è stato contattato dalla Segreteria per far presente che Frascati Scienza non dispone degli
spazi presso il complesso delle Scuderie Aldobrandini per la Notte dei Ricercatori 2012 essendo questi ultimi già stati
prenotati dall’Associazione ATA. Risulta pertanto impossibile accogliere al momento la richiesta del Dr Ciabatti.
Fabrizio Murtas, in contatto con l’Associazione “Amici di Frascati”, si sta occupando di verificare la disponibilità di
spazi sul territorio di frascati da affittare come sede dell’Associazione.
Parallelamente, al fine di organizzare in modo più strutturato le attività di Frascati Scienza e archiviare i materiali e
i documenti dell’Associazione, si richiede al Sindaco, l’autorizzazione ad allestire presso il Frascati Point di Piazza
Marconi, 5 uno spazio dedicato a Frascati Scienza con una scrivania, un armadio e una scaffalatura dando così
seguito alla delibera comunale di assegnazione dello spazio.
Il Sindaco comunica la propria disponibilità a organizzare un incontro con l’Amministratore Delegato di STS, Paride
Pizzi, per definire le condizioni di utilizzo del Frascati Point.
autorizza l’Associazione a procedere in tal senso dando seguito alla delibera comunale di assegnazione di uno spazio
all’interno del Frascati Point stesso.
Il Segretario Generale fa notare che il costo per il mantenimento dei due Conti Correnti Bancari dell’Associazione è
eccessivo (siamo oltre i 500,00 € annui) e che sarebbe opportuno chiuderne almeno uno individuando una banca che
fornisca condizioni migliori o che accetti di sponsorizzare l'Associazione. Si dà incarico al Segretario Generale di
valutare e procedere con la scelta ritenuta più conveniente per l'Associazione tenendo conto dell’impossibilità di
chiudere il Conto Corrente comunicato alla Commissione Europea per l’accredito del finanziamento alla Notte dei
Ricercatori 2012.
Per la realizzazione del book di presentazione della Notte dei Ricercatori si riconosce un compenso di Euro
500,00 più IVA a Papress per la sola ideazione grafica come da loro preventivo. Papress renderà quindi
disponibile il formato digitale del prodotto.

Il Cd si conclude alle ore 22:30

Frascati, 18 Maggio 2012

Giovanni Mazzitelli
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