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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
DEL 9/02/2018

L’anno 2018, il giorno 9 del mese di Febbraio, alle ore 17:30,
presso la sala il Comune di Frascati, si è riunito il
Consiglio Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza per
discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.

Call night 2018/19
Stato e approvazione di bilancio
Convocazione Assemblea dei soci e rinnovo delle quote
Apertura delle candidatura per il nuovo cd
Varie ed eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Dael
Maselli di assumere la presidenza della riunione, che accetta.
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Viene invitato a fungere da segretario Alessandra Della Ceca
che, presente, accetta.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri:
Alessandra Della Ceca, Dael Maselli, Giovanni Mazzitelli, il
sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti, membro di diritto.
Sono assenti giustificati Raffaele Giovanditti e Giuseppina
Sanzone.
E’ presente Cinzia Grasso Project Manager dell’Associazione.
E’ presente Giorgio Scogna Segretario Generale, e, Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti, Nicola Spinelli.
E’ presente Maria Bruni assessore alla Cultura del Comune di
Frascati.
Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°4
Consiglieri sugli attuali 7 Consiglieri e pertanto ai sensi
degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale

DICHIARA
l’Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:
1. Call night 2018/19
Il PM Cinzia Grasso aggiorna il CD sullo stato
avanzamento lavori della proposal per la CALL NIGHT 2018-2019
che alla data della presente riunione conta 53 partner tra
Enti di Ricerca, Università, Istituzioni, Associazioni e
Società.
Il sindaco mette a parte il resto del CD del fatto che,
nonostante diversi tentativi intrapresi sia dall’associazione
che dal comune non è stato possibile trovare un accordo con
gli Enti di Ricerca del territorio (ENEA, INAF, INFN-LNF e
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CNR-ARTOV) per presentare una proposal congiunta. Il sindaco
comunica dunque al CD che la decisione del Comune di Frascati
è quella di partecipare alla CALL con Frascati Scienza e che
invierà tale comunicazione agli Enti già a partire dal giorno
successivo la presente riunione.

2. Stato e approvazione di bilancio
Il Segretario Generale Giorgio Scogna presenta al CD la
bozza del rendiconto al 31/12/2017 che viene approvata dal CD
e proposta ai Revisori dei Conti per la relazione finale.
Una riunione del consiglio verrà convocata nell’ultima
settimana di febbraio per l’approvazione definitiva e la
convocazione dell’assemblea dei soci.

3. Convocazione Assemblea dei soci e rinnovo delle quote
Il Consiglio Direttivo alla luce della documentazione
presentata dal Segretario Generale, conta di riuscire a
convocare l’assemblea dei soci per la presentazione e
l’approvazione del bilancio entro la metà del mese di marzo.
Viene stabilito che anche per il 2018 la quota associativa è
di 10,00€.

4. Apertura delle candidatura per il nuovo cd
Il Presidente aprirà le candidature per la formazione di
un
nuovo
Consiglio
Direttivo
con
la
convocazione
dell’assemblea dei soci, avendo questo CD portato a termine,
con l’approvazione del bilancio, il suo mandato.

5. Varie e eventuali
Non sono emersi ulteriori argomenti di discussione.
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Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude
il Consiglio alle 19:00.

Il Segretario
(Alessandra Della Ceca)
_______________________

Il Presidente dell’Assemblea
(Dael Maselli)
_________________________

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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