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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
24/07/2017

L’anno 2017, il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 18:00,
in Frascati, via di Grotte Maria, 18, nella sede sociale BSC
Consulting, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea
dei Soci dell’Associazione Frascati Scienza per discutere sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.

Approvazione del Bilancio 2016
Varie ed Eventuali


Dopo breve discussione i Soci chiedono a Giovanni Mazzitelli
di assumere la presidenza della riunione, che accetta.
Viene invitato a fungere da segretario Marco Bramato che,
presente, accetta.
Il Presidente accerta la presenza di n°6 Consiglieri, Daniela
Anzellotti, Sara Arnone, Marco Bramato, Alessandra Della Ceca,
Dael Maselli, Giovanni Mazzitelli, su n°7 Consiglieri totali.
Assente giustificato il Sindaco di Frascati membro di diritto
del Consiglio Direttivo.
Sono presenti Giorgio Scogna in qualità di Segretario Generale
dell’Associazione, e Nicola Spinelli in qualità di Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, risulta assente il
revisore Giovanna Campogiani.
Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°19
Soci, n°12 Soci deleganti, per un totale di n°31 Soci sugli
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attuali 46 Soci e pertanto ai sensi degli artt. 10 e 11 dello
Statuto sociale

DICHIARA
l’Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:

1.
Riguardo al punto primo all’ordine del giorno, è
necessario sottoporre alla presente Assemblea il rendiconto
finanziario dell’anno 2016 dell’Associazione e lo stato di
buona salute della Stessa.

Prende

la

parola

Giovanni

Mazzitelli

che

presenta

la

relazione sull’esercizio sociale che viene allegata. (ALLEGATO
1).

Alla

fine

della

relazione

informa

l’Assemblea

che

ha

rassegnato le dimissioni da presidente, dimissioni che saranno
ratificate nel prossimo Consiglio Direttivo.
Prende

la

parola

Giorgio

Scogna

che

presenta

il

rendiconto (ALLEGATO 2). Viene informata l’Assemblea che c’è
un avanzo di bilancio di 22.995,84€, più l’istituzione di un
fondo

rischi

di

30.000,00€,

che

l’Assemblea

deciderà

se

svincolare, per un totale avanzo di gestione di 52.995,84€.
Prende

la

parola

Nicola

Spinelli

che

presenta

la

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (ALLEGATO 3).
Nicola

Spinelli

mette

a

parte

l’Assemblea

di

alcune

problematiche relative ai conti dell’Associazione, che sono
state risolte. Approva il lavoro del Segretario Generale.
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Prende la parola Giampaolo Gratton chiedendo se esistono
gruppi

esterni

revisionare
cospicuo,

i

organizzati
conti;

esistono

e

che

se,

possono

avendo

un

essere

chiamati

sopravanzo

di

a

cassa

delle forme assicurative per ovviare ai

problemi che l’Associazione ha avuto.
Alle
Conti

domande

Dottor

Nicola

assicurazioni
spendere

risponde

ma

delle

a

Presidente

Spinelli

suo

somme

il

affermando

personalissimo

tanto

dei

che

parere

considerevoli;

Revisori

esistono

non

sulle

dei

conviene

specifiche

funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, Spinelli spiega,
che hanno una mera funzione di controllo interno dei conti
dell’Associazione, non essendo deputati alla rendicontazione
delle singole spese dei Progetti che rimangono di competenza
terza.
A

seguito

di

richiesta,

Giovanni

Mazzitelli

da

spiegazioni delle sue dimissioni.
Viene chiesto a Giovanna Campogiani, revisore in carica,
di apporre la propria firma al parere dei Revisori dei Conti.

I

dati

salienti

del

bilancio/rendiconto

economico-finanziario chiuso al 31/12/2016 sono allegati al
presente verbale (ALLEGATO 2).

Dopo ampia e approfondita discussione, avendo il Presidente
accertato il risultato delle votazioni come segue:
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Soci favorevoli:
Soci contrari:

25
5 (Claudia Ceccarelli,Giuseppe
Mazzitelli, Marco Faccini, Susanna
Lo Iacono, Fabrizio Murtas)

Soci astenuti:

1 (Daniela Ferrucci)

l’Assemblea, a maggioranza degli intervenuti,

APPROVA
Il Bilancio/rendiconto economico-finanziario al 31/12/2016.

2.
Nelle Varie ed Eventuali, si ritiene necessario dar fondo
ad una revisione e modifica dello Statuto al fine di snellire
le tempistiche e migliorare le dinamiche Sociali.

Viene data lettura della lettera inviata dai Soci Marco
Faccini,
Fabrizio
Murtas,
Claudia
Ceccarelli,
Giuseppe
Mazzitelli.
Marco Faccini, Claudia Ceccarelli, e Susanna Lo Iacono
abbandonano l’Assemblea alle ore 19.48.
Tale missiva, che rimane agli Atti dell’Associazione, per
decisione unanime dei Soci rimasti non viene allegata al
presente Verbale. Viene condiviso un testo di risposta che
verrà
inviato
stessi
mezzi,
nei
tempi
stabiliti
dall’Assemblea, specificatamente ai Soci richiedenti. La
missiva e la relativa risposta saranno disponibili ai soci che
ne faranno richiesta.

Alle ore 20:09 Raffaele Giovanditti e Giuseppina Sanzone
lasciano l’Assemblea.
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L’Assemblea, preso atto delle dimissioni del Presidente
Giovanni Mazzitelli, dà inizio a un dibattito per capire chi
possa prendere e contestualmente tenere la Presidenza fino a
fine Notte 2017 e conseguente rendicontazione.
Giampaolo Gratton e David De Angelis lasciano l’assemblea
alle ore 20:19.
Il consigliere Daniela Anzellotti propone Marco Bramato
come nuovo Presidente. L’assemblea all’unanimità approva tale
proposta. Marco Bramato, ringraziando per la fiducia concessa,
accetta la carica, che sarà ratificata nella prossima riunione
del CD.

Alle ore 20:37 Daniela Ferrucci lascia l’Assemblea

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude
la

seduta

alle

ore

20:43,

previa

stesura,

lettura

e

sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Giovanni Mazzitelli)
La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso
gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

_______________________________

IL SEGRETARIO PRO TEMPORE
(Marco Bramato)
Frascati 24/07/2017

La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso
gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

________________________________
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ALLEGATO 1

Cari Soci,
(slide 2) sono qui per il quinto anno consecutivo a raccontarvi lo stato della
nostra associazione, che personalmente ritengo ottimo. Possiamo essere
veramente fieri di quello che abbiamo costruito in questi anni grazie
innanzitutto alla squadra di giovani dell’associazione che hanno ideato e
realizzato i nostri eventi con creatività e professionalità.
1

Ci sono due grafici in particolare, fra tanti pubblicati nei proceedings2 della
International Conference of Education, Research and Innovation, che ci devono
lusingare.

Crescita di visitatori e impatto sulla stampa di
Frascati Scienza

Percezione dell’evento notte dei ricercatori nel
pubblico

Questi infatti rappresentano al meglio l’impatto delle nostre attività verso il
pubblico e sono una valutazione oggettiva del programma scritto e condiviso 2
anni fa’ che abbiamo chiamato il progetto Frascati Scienza3. Progetto costituito
da alcuni fondamentali obiettivi:
1. Frascati epicentro di una corretta divulgazione e comunicazione
della scienza: (slide 3) oggi coordiniamo oltre trenta città in Italia e
abbiamo circa 50 partner, numeri che hanno raddoppiato se non
triplicato quelli del 2015. Siamo il progetto più ampio e distribuito
d’Europa e anche più finanziato. Dalla stampa4 siamo considerati un
epicentro di eccellenza. Trasmissioni radiofoniche e televisive lo hanno
messo in evidenza, anche in termini scientifici (diretta su Rosetta, radio3
scienza, ecc). I video5 da noi ideati (slide 4) e prodotti, le pillole di
scienza, hanno ricevuto il plauso della comunità scientifica6, oltre ad
essere ampiamente premiati apprezzati dal pubblico, ottenendo il premio
S. Bernardino per la migliore pubblicità no-profit e il premio Bayer al
festival del cortometraggio di Cortina. (Slide 5) Abbiamo creato spazi
innovativi per la città e per l’apprendimento scientifico: il Sapermercato
1

https://www.slideshare.net/giovannimazzitelli/12-years-of-data-and-results-on-frascati-scienz
a-outreach
2
https://library.iated.org/publications/ICERI2016
3
https://www.frascatiscienza.it/2015/04/relazione-consuntiva-e-programmatica-dellassociazio
ne-frascati-scienza-2012-20152015-2018/
4
http://www.frascatiscienza.it/category/rassegna-stampa/
5
https://www.youtube.com/watch?v=Ppj_3MFBKmQ
6
http://www.cnrweb.tv/linformazione-per-frascati-scienza-spot-1/; abbiamo ricevuto 500 euro
di donazione sanita’ in formazione a supporto del lavoro fatto.

e le mura del Valadier (Slide 6) sono state da noi trasformate in spazi
confortevoli e adatti alla comunicazione . Bene, peraltro, a disposizione
della città.
2. La comunicazione7: (Slide 7) abbiamo aperto il magazine Frascati
Scienza che cresce costantemente; abbiamo creato contenuti ad hoc per i
social che hanno spopolato arrivando a decine di milioni di visualizzazioni
(slide 8); abbiamo progetti come fisicast, radioscienza8 e tutti i nostri
canali social i cui utenti crescono giornalmente; abbiamo realizzato una
scuola per giornalisti scientifici (slide 9), che insegni a basare la
comunicazione sui dati e sulla loro esposizione, progetto partito lo scorso
anno con i colleghi giornalisti nell’erba e presentato quest’anno al festival
internazionale del giornalismo di Perugia.
3. L’area di ricerca tuscolana: (Slide 10) abbiamo realizzato WIRE9 per
due anni fra i plausi di tutti e la crescita del progetto e i relativi rapporti
sono stati presentati in contesti nazionali ed internazionali; WIRE1510 ha
fatto nascere Lazio Pulse11, progetto di cui siamo i promotori verso gli
stakeholder del territorio che riconoscono in Frascati Scienza come il
corretto interlocutore super parte. (Slide 11) Lazio Pulse è stato
presentato alla regione Lazio ed è in fase di valutazione: un progetto di
ricerca che vede per la prima volta nella storia della nostra area di ricerca
un consorzio formato da ASI, ESA, ENEA, INFN, TV, Roma3, INGV,
Consorzio Hypatia, ISS. Inoltre abbiamo ricevuto numerosi inviti a
raccontare la nostra esperienza come ad esempio al Festival del
TURISMO SOSTENIBILE 2017 organizzato da Tor Vergata12, della CNA
area sud13, progetto MUSE14, ecc. Inoltre, dallo scorso anno, riceviamo la
sponsorizzazione dall’ESA per la realizzazione di WIRE, ampliata
quest’anno anche con la disponibilità degli spazi e dei servizi necessari
alla sua realizzazione. Abbiamo infine stretto protocolli d’intesa con
l’INFN, il GARR, scuole e associazioni (ATA, Chi sarà di scena, ecc) del
territorio e ricevuto donazioni (hamamatsu, sanità in formazione) in
segno di riconoscimento per le nostra attività.
4. I soci: (slide 12) Stiamo lavorando con competenza e serietà per dare ai
soci dei servizi e la possibilità di sentirsi maggiormente parte
dell’associazione e aumentare la comunicazione; abbiamo realizzato le
tessere elettroniche e i ragazzi dell’IT stanno lavorando per creare i
servizi di accesso e un forum dedicato ai soci. Vorrei anche aggiungere che
oltre all’aumento del numero dei soci, siamo contornati di volontari dei
master di comunicazione scientifica e in alternanza scuola lavoro che
hanno svolto recentemente fondamentali compiti.

7

http://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2016/stampa/
http://www.radioscienza.it/
9
http://wire16.frascatiscienza.it/
10
http://wire15.frascatiscienza.it/
11
http://www.laziopulse.it/
12
https://giovannimazzitelli.blog/2017/06/05/festivalts2017-workshop/
13
https://giovannimazzitelli.blog/2017/06/07/connessi-al-cambiamento-cna-area-sud/
14
https://agenda.infn.it/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=13021
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Abbiamo inoltre un bilancio (slide 13), che a seguire il Segretario Generale,
Giorgio Scogna e il presidente dei Revisori dei Conti, Nicola Spinelli, vi
illustreranno e commenteranno, che vede un attivo di 53.000 euro e ad oggi,
essendo stati saldati tutti i residui passivi, una cassa di 165.000 euro che
coincide con quanto necessario per coprire le prossime spese necessarie per il
progetto europeo. So far so good...
In questo eccellente scenario (slide 14), il 3 luglio abbiamo ricevuto due
comunicazioni identiche dal CNR-ARTOV e l’ENEA-Centro che venuti a sapere dei
ritardi nell’approvazione del bilancio, si sono ritirati dalla collaborazione con
Frascati Scienza. A seguire, in data 14 luglio, abbiamo ricevuto una
comunicazione analoga dal presidente dell’INFN, che ha un peso molto
importante sia nelle attività in programma che per il fatto che 4 dei componenti
dell’attuale direttivo sono anche dipendenti INFN. Grazie alla fiducia del
presidente INFN, della giunta esecutiva e dei direttori dell'istituto coinvolti,
l’ente il 19 luglio ha rinnovato per l’immediato futuro la fiducia nell'associazione,
garantendo lo svolgimento della notte europea dei ricercatori.
In ogni caso, sperando che si appiani questa tensione, che immagino sia dovuta ai
fatti che tutti voi conoscete e alla loro evoluzione che ha portato alla sfiducia
del precedente consiglio direttivo ho ritenuto opportuno rassegnare nuovamente
le dimissioni.

(Slide 15) Possiamo quindi guardare con serenità al prossimo futuro, ovvero a
ciò che deve accadere da qui a 2 mesi e che sicuramente è interesse di tutti si
svolga al meglio. Questo e’ il bilancio previsionale per l’anno in corso. Al fine di
poter ricevere la totalità del contributo europeo assegnato per i 2 anni, pari a
320.750 euro, dobbiamo rendicontare al massimo 165.000 euro che e’
esattamente quanto abbiamo in cassa. In realtà possiamo anche spendere un po’
meno grazie al riconoscimento dei costi generali (anche detti overhead) che nel
nostro caso si aggirano annualmente intorno al 10% del budget. In più abbiamo
già la delibera per l’assegnazione di un contributo regionale pari a 60.000 euro
che ci permette di ampliare il progetto 225.000 euro (Slide 16).
Già le determine per l’assegnazione
dei pagamenti della Regione Lazio
(anticipo, SAL, saldo) sono in
approvazione
ed
e’
stato
concordato un programma delle
attività regionali. Per eventuali
dettagli sono qui presenti il Project
Manager del progetto, Cinzia
Grasso e la responsabile delle
attività scientifiche, Alessandra
Della Ceca.
(Slide 17) Augurando a tutti
Buona Notte, lascio la parola al
Segretario Generale per illustrare il
bilancio nel dettaglio.

ALLEGATO 2
RENDICONTO ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA AL 31-12-2016
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
DISAVANZO PER COMPETENZA

€ 149.699,32
-€ 150.621,77
-€
922,45
€ 76.037,50
-€ 81.814,67
-€
5.777,17
-€
6.699,62

RESIDUI
FONDO CASSA 1° GENNAIO
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA 31/12

COMPETENZA

€ 134.483,43 € 149.699,32
-€ 76.407,34 -€ 150.621,77

TOTALE
€
1.619,37
€ 284.182,75
-€ 227.029,11
€ 58.773,01

A

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

€
-€

76.037,50
81.814,67

DIFFERENZA
FONDO ACC.TO RISCHI

-€
-€

5.777,17
30.000,00

B
C

AVANZO DI BILANCIO

€

22.995,84

A+B+C

ALLEGATO 3

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA

*****

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO 2016

Signori Associati dell’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA,
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016, l’associazione ha svolto la propria attività
con proficuo successo.
In quest’anno occorre rilevare la presenza di problematiche che hanno reso complessa e
difficile l’attività dei revisori e di chi è stato deputato alla redazione del rendiconto oggetto
della relazione.
L’associazione Frascati Scienza nel corso degli anni ha maturato una risonanza per i
contenuti delle attività svolte e per l’efficacia dei risultati ottenuti che sono congrui rispetto ai
meriti della stessa. La vita associativa durante l’esercizio è stata turbolenta e ciò a giudizio
dello scrivente rientra anch’essa nelle migliori tradizioni delle associazioni di successo e
funzionanti rispetto all’oggetto d’attività che si prefiggono di realizzare.
Infatti sia in seno al CD sia in seno all’attività delle assemblee, la vitalità dell’associazione è
emersa anche attraverso discussioni forti, le quali hanno espresso l’importanza che
l’associazione riveste sul territorio di riferimento.
Si ritiene che l’organo di revisione debba, per quanto possibile, rimanere terzo rispetto a
tale tipologia di conflitti e debba cercare di dare ausilio ai soci e ai consiglieri affinché la
conflittualità non pregiudichi la continuità di gestione di una realtà in ogni caso meritevole.
Tutto ciò, ovviamente, prescindendo i rapporti interpersonali.
In questo quadro, lo scrivente, ha messo a disposizione i locali del proprio studio, proprio
nel tentativo di far vivere al meglio il fenomeno associativo, ovvero la vita sociale attraverso
le decisioni collettive da parte dei soci.

Il Collegio dei Revisori infatti, si è reso disponibile a far si che le ultime importanti
assemblee fossero tenute con i migliori crismi tecnico giuridici.
Essendo decaduto l’intero CD, il Collegio dei Revisori ha presentato le proprie dimissioni e
il Dott. Francesco Mengucci che si coglie l’occasione per ringraziare per l’attività che è stata
fonte di ispirazione anche nella redazione della presente relazione, ha ritenuto di non
candidarsi per un eventuale rinnovo della carica. Lo stesso Collegio è stato riformulato con la
nomina del Dott. Nicola Spinelli, il quale ha accettato la carica e pertanto relaziona in merito
ai contenuti del bilancio essendo stato anche revisore per l’intero esercizio del 2016, e le
Dott.sse D’Orazio Daniela e Campogiani Giovanna di nuova nomina, la prima come membro
effettivo e la seconda come supplente. In considerazione del fatto che la Dott.ssa D’Orazio ha
deciso di accettare solo successivamente alla presentazione del rendiconto 2016, la Dott.ssa
Campogiani subentra come effettiva.
Relativamente all’anno trascorso occorre evidenziare una certa difficoltà nella gestione di
alcuni aspetti contabili dell’associazione, come ritardi nei flussi informativi oltre che l’esigenza
di impegnarsi direttamente dell’organo di revisione al fine di agevolare sia la rendicontazione
di alcuni aspetti della contabilità sia le decisioni che le assemblee dei soci hanno dovuto
prendere.
Venendo più squisitamente al rendiconto, si evidenzia l’esigenza di fare iscrivere tra i
residui passivi anche un importo derivante da un pignoramento perpetrato coattivamente da
equitalia relativamente a ritenute non pagate risalenti all’anno 2012.
Il Collegio in più di una circostanza ha avuto modo, informalmente, di rilevare l’esigenza di
limitare lo strumento del ravvedimento operoso, soprattutto con riferimento alle ritenute per
l’attività professionale.
Le difficoltà rilevate durante tutto l’anno nella farraginosità del sistema contabile, hanno
consigliato di proporre l’iscrizione di un fondo rischi ante avanzo di bilancio, così da
acconsentire la possibilità di affrontare eventuali spese non rilevate o non rilevabili al
momento della redazione del rendiconto.
La principale criticità è stata la latitanza nel fornire documenti e della presenza fisica del

Rag. Fabio Capra. Si ritiene che da questo punto di vista occorra rivedere la struttura della
formazione e redazione della contabilità.
Il nuovo CD dovrà lavorare su quest’aspetto.
Occorrerà inoltre monitorare la chiusura dei residui passivi 2016 e verificare la consistenza
dell’avanzo di bilancio maturato nel 2016, in quanto lo stesso sembra a chi scrive,
effettivamente di notevole importo.
Post accantonamento a fondo rischi, l’avanzo di bilancio risulta essere di € 22.995,84.
Pertanto lo scrivente richiede, ad ulteriore salvaguardia dell’interesse dell’associazione, una
relazione su l’andamento degli incassi dei residui attivi iscritti per € 76.037,50 e sul
pagamento dei residui passivi iscritti per € 81.814,67. Tale relazione si richiede venga
verificata in un opportuno CD.
Ciò fatto si potrebbe verificare la consistenza effettiva dell’avanzo di gestione al
31.12.2016 e così far valutare all’assemblea dei soci se liberare o meno il fondo rischi iscritto.
Si ritiene infine che, con l’iscrizione del fondo rischi pari ad € 30.000,00 sopra menzionato,
si possa procedere all’approvazione del rendiconto d’esercizio al 31.12.2016 che porta un
avanzo di bilancio di € 22.995,84 post accantonamento.
I REVISORI
La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso
gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

_____________________
(DOTT. NICOLA SPINELLI)

La versione con firma autografa del presente documento è depositata presso
gli archivi dell’Associazione Frascati Scienza e disponibile previa richiesta.

_____________________
(DOTT.SSA GIOVANNA CAMPOGIANI)

