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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
08/03/2018

L’anno 2018, il giorno 8 del mese di Marzo, alle ore 17:00,
presso la Sala degli Specchi del 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.
6.

approvazione di bilancio
convocazione ass di bilancio dei soci
apertura candidature prossimo CD
sponsorizzazione ATA
sponsorizzazione Channeling 2018
varie ed eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Dael
Maselli
di assumere la presidenza della riunione, che
accetta.
Viene invitato a fungere da segretario Raffaele Giovanditti
che, presente, accetta.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri:
Alessandra Della Ceca, Raffaele Giovanditti, Dael Maselli,
Giuseppina Sanzone (in conference call), il Sindaco del Comune
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di Frascati Roberto Mastrosanti, membro di diritto, e suo
delegato Emanuela Bruni, assessore alla cultura.
E’ presente il Segretario Generale Giorgio Scogna.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°5
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. approvazione di bilancio
Il segretario generale Giorgio Scogna presenta il
bilancio al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio chiede al Segretario Generale di saldare gli
ultimi residui entro la settimana prossima.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio approva il
bilancio all’unanimità.
2. convocazione ass di bilancio dei soci
Contestualmente all’approvazione del Bilancio 2017, il
Consiglio consegna ai Revisori dei Conti lo stesso. Non appena
collegio dei revisori avrà dato il proprio parere, il
Presidente convocherà l’assemblea dei soci. (entro 15 gg)
3. apertura candidature prossimo CD
Il Consiglio delibera di aprire le candidature per il
prossimo CD con la convocazione dell’assemblea. L’attuale
Consiglio ha infatti concluso il suo mandato e durante
l’Assemblea sarà eletto il nuovo CD tra i soci che
manifesteranno la propria candidatura.
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4. sponsorizzazione ATA
Il Consiglio, a seguito della richiesta dell’Ass. ATA di
una
sponsorizzazione
di
3000,00€,
delibera
una
sponsorizzazione di 1000,00€ con i seguenti vincoli:
- Ass. ATA manderà in approvazione a Frascati Scienza i
comunicati stampa prima dell’invio alla stampa.
- Ass. ATA manderà in approvazione a Frascati Scienza
i
materiali cartacei prima della stampa
.

5. Channelling 2018
Il Consiglio dopo ampia e approfondita discussione
delibera
all’unanimità
di
sponsorizzare,
attraverso
la
produzione di gadget ad hoc, la conferenza Channelling 2018
che si terrà a Ischia dal 23 al 28 Settembre 2018 per un
massimo di spesa di €500. I gadget prodotti conterranno il
logo di Frascati Scienza e il logo della manifestazione
Channeling 2018.

6. varie ed eventuali
- Richiesta partnership ASS. G.Eco per Bando Eureka
Il consiglio delibera di supportare, senza oneri fiscali,
la partecipazione dell’associazione G.Eco all’Avviso pubblico
“Eureka” del Comune di Roma con il progetto “Biodivercittà alla scoperta del verde nelle biblioteche di Roma”.
Il consigliere Alessandra Della Ceca si astiene dalla
decisione.
- RATIFICA NUOVI SOCI
Viene ratificata l’iscrizione di Giorgia Burzachechi.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la
seduta

alle

ore

18:17,

previa

stesura,

lettura

e

sottoscrizione del presente verbale.
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IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Dael Maselli)
_________________________

Il SEGRETARIO dell’Assemblea
(Raffaele Giovanditti)
____________________________
Frascati, 08/03/2018

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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