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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELL’ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
07/05/2018

L’anno 2018, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 17:30,
in Frascati, Piazza Marconi 6,
presso la Sala degli Specchi
del Comune di Frascati, si è riunita in seconda convocazione
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Frascati Scienza per
discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.

Approvazione del Bilancio 2017
Rinnovo delle Cariche dell’Associazione
Pagamenti ERN 2107: situazione Lo Iacono
Varie ed Eventuali


Dopo breve discussione i Soci chiedono a Marco Bramato di
assumere la presidenza della riunione, che accetta.
Viene invitato a fungere da segretario Alessandra Della Ceca
che, presente, accetta.
Il Presidente accerta la presenza di n°7 Consiglieri, Marco
Bramato, Alessandra Della Ceca, Raffaele Giovanditti, Dael
Maselli, Giovanni Mazzitelli, Giuseppina Sanzone (delegante)
e il Sindaco del Comune di Frascati Roberto Mastrosanti,
membro di diritto, su n°7 Consiglieri totali.
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E’ presente Giorgio Scogna in qualità di Segretario Generale
dell’Associazione.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°11
Soci, n°12 Soci deleganti, per un totale di n°23 Soci sugli
attuali 31 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. Relazione del Presidente e Approvazione del Bilancio 2017
Riguardo al punto primo all’ordine del giorno, è necessario
sottoporre alla presente Assemblea il rendiconto finanziario
dell’anno 2017 dell’Associazione e lo stato di buona salute
della Stessa.
Prende la parola Marco Bramato che presenta la relazione
sull’esercizio sociale che viene allegata. (ALLEGATO 1).
A seguire prende la parola Giorgio Scogna che presenta il
rendiconto (ALLEGATO 2). Viene informata l’Assemblea che c’è
un avanzo di bilancio di 51.755,08€, e che è stato istituito
un fondo rischi di 10.000,00€. I residui attivi sono stati
tutti incassati e i passivi sono stati saldati, ad eccezione
di piccoli importi per i quali non sono ancora state
presentate le fatture da parte dei fornitori.
Il segretario Generale dà lettura della lettera dei
revisori dei conti sullo stato dell’associazione.

Dopo

ampia

e

approfondita

discussione,

avendo

il

Presidente accertato il risultato delle votazioni come segue:
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Soci favorevoli:

23

Soci contrari:

0

Soci astenuti:

0

l’Assemblea, all’unanimità, approva la relazione del
presidente e il Bilancio 2017.

2. Rinnovo delle cariche dell’associazione
Elezione del Consiglio Direttivo
Prende la parola Giovanni Mazzitelli che chiede
all’assemblea se fra i presenti ci sia qualcuno interessato a
candidarsi a Consigliere. Il sindaco Mastrosanti propone un
programma e una lista.
Dopo ampia e approfondita discussione avendo il
Presidente accertato il risultato delle votazione come segue:
Soci favorevoli:

16

Soci contrari:

0

Soci astenuti:

7

l’Assemblea, con la sola astensione dei candidati presenti,
elegge i seguenti Consiglieri:
- Roberto Mastrosanti
- Lorenzo Scatena
- Stefano De Santis
- Giovanni Mazzitelli
- Alessandra Della Ceca
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- Dael Maselli
- Raffaele Giovanditti
- Giuseppina Sanzone
- Marco Bramato

Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti
Prende la parola il Sindaco Roberto Mastrosanti che propone
una rosa di candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Dopo ampia e approfondita discussione avendo il
Presidente accertato il risultato delle votazione come segue:
Soci favorevoli:

23

Soci contrari:

0

Soci astenuti:

0

l’Assemblea elegge all’unanimità il seguente collegio dei
revisori:
- Spinelli Nicola - membro effettivo
- Lera Giuseppe - membro effettivo
- Cupellini Antonino - membro supplente
Alle ore 18.40 il Segretario Generale lascia l’assemblea.

3. Pagamenti ERN 2017 - Situazione Lo Iacono
Prende la parola Giovanni Mazzitelli e mette a parte
l’Assemblea della situazione Lo Iacono.
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L’assemblea prende atto e rimette al CD la valutazione
del ricorso giudiziale presentato dalla Sig.ra Lo Iacono, e di
prendere le dovute decisioni in merito.

4. VVEE
Non ci sono varie ed eventuali.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude
la

seduta

alle

ore

19:10,

previa

stesura,

lettura

e

sottoscrizione del presente verbale.
IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Marco Bramato)
_______________________________
IL SEGRETARIO PRO TEMPORE
(Alessandra Della Ceca)
________________________________
Frascati 7/05/2018

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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Relazione anno 2017

Cari Soci, Care Socie,
Siamo giunti all'assemblea di bilancio che quest’anno prevede anche il rinnovo del consiglio
direttivo. Questo e’ un momento fondamentale della vita associativa, perché è un’occasione
per fare il punto delle attività e del cammino fatto e per guardare insieme verso prospettive
nuove e diverse.
Questo Consiglio Direttivo ha avuto a giugno dello scorso anno un mandato ben definito
dall’Assemblea: concludere le attività in corso, e traghettare l'Associazione verso un nuovo
biennio.

Il Consiglio incaricato a giugno scorso si era posto il seguente programma:.
-

Chiudere

il

mandato

in

accordo

con

il

programma generale 2015-2017

(https://www.frascatiscienza.it/2015/04/relazione-consuntiva-e-programmatica-della
ssociazione-frascati-scienza-2012-20152015-2018)
-

Realizzare e rendicontare il progetto NIGHT2017

-

Aumentare la partecipazione dei soci, attraverso l’istituzione di un forum online e
comunicazioni via mailing list

-

Presentare il Progetto per la Call Researcher’s Night 2018-2019

Tutti i punti del programma sono stati portati a termine. In particolare per quanto riguarda
la comunicazione ai soci, il forum e’ pronto e molto lavoro è stato fatto per informatizzare il
libro soci e la documentazione a loro disposizione.

MADE IN SCIENCE (NOTTE 2017)
"MADE IN SCIENCE" ha rappresentato il marchio della ricerca e ha voluto mostrare la forza
e il lavoro dei ricercatori. La scienza come “marchio di fabbrica”, una garanzia di eccellenza
della ricerca che migliora la vita quotidiana di tutti, simbolo di qualità e prestigio per il
nostro Paese. L'obiettivo del progetto era quello di comunicare alla società l'importanza
della filiera della conoscenza.
Nell'ultima edizione della NOTTE l'associazione ha coordinato uno dei più grandi progetti
finanziati dalla Commissione Europea nel quadro della Notte dei Ricercatori Europei,
operando in oltre 30 città italiane dislocate su tutta la penisola (Bari, Cagliari, Carbonia,
Cassino, Caserta, Catania, Cave, Cosenza, Ferrara, Frascati, Frosinone, Gorga, Isnello, Lecce,
Milano, Monte Porzio Catone, Napoli, Palermo, Parma, Pavia, Roma, Sassari, Trieste,
Viterbo) con oltre 501 partner.
La Notte Europea dei Ricercatori coordinata da Frascati Scienza è stata realizzata con il supporto
della Regione Lazio in collaborazione con Comune di Frascati, ASI, CINECA, CREA, ESA-ESRIN, GARR,
INAF, INFN, INGV, ISPRA, ISS, Sapienza Università di Roma, Sardegna Ricerche, Università di Cagliari,
Università di Cassino, Università LUMSA di Roma e Palermo, Università di Parma, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi Roma Tre, Università di Sassari, Astronomitaly,
Associazione Tuscolana di Astronomia, Explora, G.Eco, Ludis, Osservatorio astronomico di Gorga
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L’edizione 2017 di “Made in Science” ha visto la realizzazione di 385 eventi, oltre 1800 fra
ricercatori e tecnici coinvolti nell’organizzazione e nella realizzazione di attività scientifiche,
50.000 visitatori e un piano di comunicazione che ha raggiunto 30 milioni di contatti.
Solo a Frascati, durante la settimana della scienza si sono svolti 85 eventi con migliaia di
partecipanti. Molta attenzione è stata data anche al pubblico scolastico: degli 85 eventi
realizzati a Frascati 48 erano dedicati alle scuole, per un totale di oltre 2700 alunni coinvolti.
I risultati ottenuti sono stati presentati alla conferenza internazionale INTED2018 a Valencia
a

Marzo

2018

e

pubblicati

sui

proceeding

della

medesima

https://library.iated.org/view/MAZZITELLI201812Y
In questa relazione troverete anche i grafici che mostrano la crescita dei progetti legati alla
ERN realizzati da Frascati Scienza dal 2006 al 2017.

(RM), Sotacarbo. L’evento ha visto inoltre la partecipazione di: Associazione Eta Carinae, Cicap Lazio,
Consorzio di Ricerca Hypatia, Engineering, Fondazione GAL Hassin di Isnello (PA), GEA, Giornalisti
nell’Erba, FVA New Media Research, ICBSA, Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto
Dermatologico San Gallicano – IRCCS Roma, Matita Entertainment, IRCCS Lazzaro Spallanzani, Museo
Geopaleontologico “Ardito Desio” di Rocca di Cave, Osservatorio Malattie Rare, Museo Tuscolano
delle Scuderie Aldobrandini, STS Multiservizi, Ass. Speak Science, Ass. ScienzImpresa, Tecnoscienza.it
srl, The Document Foundation, Unitelma Sapienza, Università della Tuscia, Istat Sicilia, Hamamatsu
Photonics Italia S.r.l. Altri partner di Frascati Scienza: Accatagliato, Associazione culturale Arte e
Scienza, Associazione culturale Chi sarà di Scena, Associazione Amici di Frascati, Res Castelli Romani,
MaCSIS, AGET Italia, Comune di Grottaferrata, Istituto salesiano di Villa Sora, Pro Loco Frascati 2009.
Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Regione Lazio,
Città metropolitana di Roma Capitale, Parco Regionale dei Castelli Romani, Parco dell’Appia Antica,
Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini, Roma Capitale, Comune di Monte Porzio
Catone, Città di Ariccia.
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BE A CITIZEN SCIENTIST (NOTTE 2018)
Nel mese di Febbraio L’associazione ha sottomesso la proposal per la CALL NIGHT
2018-2019 con un nuovo progetto biennale dal titolo “BEES: BE a citizEn Scientist”
incentrato sulla partecipazione attiva della società alla scienza e alla ricerca.
Il progetto sarà realizzato da Frascati Scienza in 36 città italiane e vede il coinvolgimento di
59 partner - centri di ricerca, istituti di istruzione, università, centri culturali e scientifici e
associazioni di comunicazione scientifica - che lavoreranno insieme ai cittadini per
rafforzare il messaggio che la scienza e la ricerca debbano prevedere un coinvolgimento
attivo della società.
Oltre alle consuete attività di comunicazione scientifica organizzate e promosse da Frascati
Scienza nelle diverse edizioni della ERN, per questo progetto saranno infatti realizzati degli
eventi specifici volti a coinvolgere i cittadini e in particolare i giovani attivamente, tanto da
renderli a tutti gli effetti dei co-protagonisti della manifestazione. I cittadini parteciperanno
quindi a progetti di mini citizen science, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale
e scientifico italiano, collaborando con i ricercatori e in forte connessione con le città
coinvolte, per migliorare

il ruolo dei ricercatori per la società e il rapporto con i

responsabili politici e le parti interessate.
Il progetto prevede un finanziamento biennale di 360.000 euro al quale cercheremo di
aggiungere eventuali contributi regionali o di privati.
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Bilancio 2017

A seguire il Segretario Generale Giorgio Scogna e il presidente dei Revisori dei Conti Nicola
Spinelli, illustreranno e commenteranno il nostro bilancio, che vede un avanzo di 51.755,08
euro.
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BILANCIO PREVISIONALE 2018
RESIDUI 17
CASSA 1/1/2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
CASSA 7/5/2018
RISCOSSIONI 2018
PAGAMENTI
CASSA 31/12/2018

COMPETENZA 18

68.132,50
-28.381,46
-1.492,96

190,00
0,00
136.800,00
-180.000,00

TOTALE
13.307,00
68.322,50
-28.381,46
51.755,08
136.800,00
-180.000,00
8.555,08

Prevediamo di spendere 180.000 euro sulla notte dei ricercatori 2018 - la Call biennale
prevede un finanziamento di 360.000 euro ripartiti per i due anni del progetto - e sugli
eventi di lancio fino ad ora approvati: 1000 euro all’Associazione Tuscolana di Astronomia
nell’ambito del progetto “Incontri di Scienza 2018” e 500 euro assegnati come
sponsorizzazione al workshop “Channeling 2018”, dove faremo una presentazione sulla
comunicazione scientifica e il ruolo dei ricercatori in essa.
Come richiesto dai revisori dei conti, manterremo 10.000 Euro come fondo rischi.
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RENDICONTO ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA AL 31-12-2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
DISAVANZO PER COMPETENZA

€ 213.745,10
-€ 259.211,11
-€ 45.466,01
€ 68.112,50
-€ 29.664,42
€ 38.448,08
-€ 7.017,93

RESIDUI

COMPETENZA
GESTIONE

FONDO CASSA 1° GENNAIO

TOTALE
€ 58.773,01

RISCOSSIONI

€ 76.037,50

€ 137.707,60

€ 213.745,10

PAGAMENTI

-€ 63.791,08

-€ 195.420,03

-€ 259.211,11

FONDO CASSA 31/12

€ 13.307,00

RESIDUI ATTIVI

€ 68.112,50

RESIDUI PASSIVI

-€ 29.664,42

A

DIFFERENZA

€ 38.448,08

B

AVANZO DI BILANCIO

€ 51.755,08

A+B

