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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA DEL
11/12/2018
L’anno 2018, il giorno 11 del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala Giunta 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.

Ratifica di quanto approvato per via breve con mail per motivi di urgenza
Approvazione nuovi soci
Resoconto ERN 2018
Aggiornamento situazione Lo Iacono
Valutazione e adesione per nuovi progetti e bandi in scadenza
Varie ed eventuali

Dopo breve discussione i membri del consiglio chiedono a Raffaele Giovanditti di assumere la
presidenza della riunione, che accetta.
Sono presenti alla Riunione Cinzia Grasso (WP4 Leader) e Elisa Melucci segreteria organizzativa
che svolgerà le mansioni di segretaria.
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti Consiglieri: Alessandra Della Ceca, Raffaele
Giovanditti, Stefano De Santis, Lorenzo Scatena, Giovanni Mazzitelli, Giusi Sanzone è collegata
telefonicamente, il Sindaco del Comune di Frascati Roberto Mastrosanti, membro di diritto.
Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti n°8 Consiglieri sugli attuali 9 Consiglieri e
pertanto ai sensi degli artt. 12 e 13 dello Statuto sociale
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DICHIARA
L ‘Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno:
1. Ratifica di quanto approvato per via breve con mail per motivi di urgenza
Il presidente espone brevemente le diverse attività che sono state approvate per via breve con mail.
- Giovanni Mazzitelli è stato invitato nel mese di dicembre alla mostra “LISE chi?” svolta presso la
Sissa Medialab a Trieste, partner di Frascati Scienza per il progetto BEES. L’invito alla mostra ha
costituito anche una occasione di incontro con il partner per discutere delle attività da realizzare in
occasione della ERN 2019. Il consigliere chiede dunque i l rimborso dei costi di trasferta per aereo e
albergo pari a € 313.32.
- Patrocinio Premio Livio Gratton 2019 e introduzione della premiazione nel programma 2019 della
ERN
Dopo breve discussione il Consiglio approva i punti precedenti.
2. Approvazione soci
Il CD approva le iscrizioni dei seguenti nuovi soci:
Giacomo Pellegrino

3. Resoconto ERN 2018
Cinzia Grasso WP4 Leader dichiara che per organizzare l’evento della Notte Europea dei ricercatori 2018
sono stati utilizzati 205.000,00 euro, inoltre fa presente che ci sono stati problemi sulla rendicontazione e
che diversi fornitori hanno manifestato alcune difficoltà nel comunicare con l’Amministratore contabile.
Dopo una breve Discussione il Consiglio propone e approva che venga fissata una riunione tra il Project
manager, il responsabile amministrativo e il CD per cercare di capire quali sono state le criticità. Per il CD
viene delegato a partecipare all’incontro il Consigliere Stefano De Santis.
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4. Aggiornamento situazione Lo Iacono
Il Consiglio Direttivo delibera di mettere a disposizione fino a un massimo di 3000,00€ per poter
chiudere definitivamente la questione legale con la Signora Lo Iacono.

5. Valutazione e adesione per nuovi progetti e bandi in scadenza
- Progetto “UNESCOEDU”: L’associazione è stata contatta da “UNESCO per i Giovani” per
progettare e realizzare delle attività scientifiche sul tema della plastica indirizzate a ragazzi
delle scuole secondarie di secondo grado. Come da decisioni prese per le vie brevi, i
consiglieri Alessandra Della Ceca e Raffaele Giovanditti si sono occupati di contattare
“UNESCO” per valutare la fattibilità del progetto ed elaborare un preventivo economico. A
seguito dei colloqui intercorsi è stata elaborata la seguente proposta che viene sottoposta
al CD per approvazione: Frascati Scienza con il supporto dell’Associazione “G.Eco” si
occuperà di progettare e realizzare due incontri didattico-divulgativi sul tema della plastica
e dei problemi ambientali ad essa legati. Il preventivo economico da sottoporre ad
“UNESCO” per portare avanti questo progetto è di 1300 € + 700 € per ogni eventuale
replica.
Una volta che il progetto sarà stato approvato da UNESCO si valuterà la quota da versare
all’Ass. G.Eco per la realizzazione e lo svolgimento delle attività.
-

BANDO “UN PASSO AVANTI”: come già anticipato per le vie brevi, la consigliera Alessandra
Della Ceca e il Presidente Roberto Mastrosanti sottopongono al CD la possibilità di
partecipare al bando “UN PASSO AVANTI” promosso dall’impresa sociale “Con i bambini”, a
sostegno di progetti che contrastino la povertà educativa. La scadenza del bando è prevista
14 Dicembre 2018. In occasione del bando Frascati Scienza presenterà un progetto dal
titolo “EMPIRICA: LA CASA DELLA SCIENZA” che prevede la realizzazione di uno Science
center interattivo presso gli spazi delle Mura del Valadier. Per la prima fase del bando il
progetto sarà presentato in partnership con l’Associazione “G.Eco” e l’Associazione
“Mindsharing tech” con la prospettiva di ampliare le partnership nella seconda fase.
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Il Consiglio approva l’adesione e la partecipazione dei succitati progetti.

7. Varie ed eventuali
Il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti fa presente al consiglio che:
-

-

Il Giro d’Italia 2019 farà tappa a Frascati nelle giornate del 14-15 Maggio. nel mese precedente
alla tappa il Comune prevede una serie di eventi che abbiano lo scopo di valorizzare il territorio ed
in particolare la scienza. Il sindaco illustra il progetto e chiede a l’Associazione Frascati Scienza un
supporto logistico di personale nell’organizzazione dell’evento che sarà individuato nelle tre WP
leader (1-2-4) del progetto ERN: Cinzia Grasso, Giorgia Burzachechi e Alessandra Della Ceca. Per le
attività in questione si prevede una retribuzione da valutare successivamente sia per quanto
riguarda la cifra che la forma contrattuale.
Modifiche allo statuto: come emerso anche in alcune precedenti riunioni del CD e nell’ultima
assemblea dei soci, è divenuto necessario trovare un modo per riuscire a coinvolgere nuovamente
gli enti di Ricerca dell’Area Tuscolana nelle attività di Frascati Scienza e in particolare nella ERN. Il
consigliere Lorenzo Scatena prende in carico insieme al sindaco il compito di elaborare una
proposta di modifica allo statuto dell’associazione Frascati Scienza che preveda un maggiore
coinvolgimento degli enti nella vita associativa, da sottoporre prima al CD e successivamente ai
referenti degli Enti.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:30, previa stesura, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.
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IL PRESIDENTE dell’Assemblea
(Raffaele Giovanditti)
_________________________

Il SEGRETARIO dell’Assemblea
(Elisa Melucci)
____________________________
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