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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
25 Giugno 2021

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 17.00, si è riunita in modalità telematica in seconda convocazione
l’Assemblea dei soci dell’Associazione Frascati Scienza per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relazione del Presidente
Relazione Revisori
Approvazione bilancio anno di esercizio 2020
Approvazione bilancio preventivo 2021
Nomina Componenti Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024
Nomina collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024
Aggiornamento Statuto Associazione
Notte Europea dei Ricercatori 2021, progetto LEAF.
Varie ed eventuali

Dopo breve discussione i soci chiedono a Matteo Martini, presente, di assumere la presidenza della riunione il quale
accetta. Viene invitata a svolgere la funzione di segretario Alessandra della Ceca, presente, la quale accetta.
Il Presidente accerta la presenza di 14 persone e ha ricevuto deleghe da parte di 6 persone. La lista dei presenti, degli
assenti e dei delegati, insieme alle deleghe ricevute, viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
Risultano quindi rappresentati 20 (14 + 6) soci e l’Assemblea risulta validamente costituita e atta a deliberare.
È inoltre presente per il collegio dei revisori dei conti il dott. Giuseppe Lerda.
Si passa dunque alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
1) Relazione del Presidente.
Prende la parola Matteo Martini come presidente dell’Associazione e chiede di leggere la sua relazione. L’assemblea
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all’unanimità acconsente.
Nella sua relazione il Presidente illustra le attività portate avanti dall’associazione nel corso degli ultimi 12 mesi ed in
particolare successivamente all’evento Science Party realizzato a Settembre 2020. Il Presidente illustra i nuovi format
lanciati nel corso dell’anno, le nuove opportunità che sono emerse e le diverse iniziative intraprese dall’associazione.
Il Presidente illustra anche l’organizzazione della prossima Notte Europea dei Ricercatori che sta procedendo molto
bene ed è stata affidata, dal Direttivo, alla Commissione Notte appositamente selezionata.
Matteo Martini consegna la sua relazione che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2) Relazione dei revisori
Giuseppe Lerda, per conto del collegio dei revisori, legge la relazione preparata in cui evidenzia lo stato delle casse
dell’associazione e la gestione delle entrate e uscite. I Revisori esprimono parere favorevole al rendiconto discusso
per l’anno 2020 evidenziando una corretta gestione dell’associazione. La relazione dei revisori viene allegata al
presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3) Approvazione bilancio di esercizio 2020
Il presidente illustra il rendiconto al 31 dicembre 2020 e il bilancio di esercizio dell’associazione. Entrambi i documenti
vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
Dai documenti preparati si evidenzia un attivo per l’anno di riferimento 2020 di 23.839,02 euro ottenuti considerando
riscossioni per 84.586,77 euro e pagamenti per 60.747,75 euro. Il fondo cassa al 31/12/2020 è di 38.886,18 euro a cui
vanno sottratti 3.414,38 euro di residui passivi (pagamenti relativi al 2020 e già effettuati alla data odierna).
Si passa dunque alla approvazione del rendiconto per l’anno 2020.
Nessun socio si astiene. Nessun socio vota contrario. Il rendiconto è approvato all’unanimità dei soci rappresentati.
4) Approvazione bilancio preventivo 2021
Il Presidente illustra il bilancio di previsione per l’anno 2021. Il documento viene allegato al presente verbale di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
Per l’anno 2021 sono attese riscossioni per circa 280.000 euro da parte della Commissione Europea e della Regione
Lazio per la Notte Europea dei Ricercatori. Il progetto presentato da Frascati Scienza, LEAF, è risultato infatti tra quelli
finanziati.
Per la realizzazione della Notte dei Ricercatori sono previste spese per 223.000. Da queste previsioni, la cassa
dell’Associazione al 31/12/2021 è attesa essere di 67.971,80 euro con un netto incremento rispetto alla cassa al 31/12
dell’anno precedente.
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Si passa dunque alla approvazione del bilancio preventivo per il 2021.
Nessun socio si astiene. Nessun socio vota contrario. Il rendiconto è approvato all’unanimità dei soci rappresentati.
5) Nomina componenti consiglio direttivo.
Il Consiglio Direttivo risulta essere arrivato al termine del suo triennio di carica. Il Presidente, come già illustrato nella
sua relazione, ci tiene a ringraziare tutti i componenti dell’attuale CD per il lavoro svolto nel triennio e per aver
contribuito alla crescita dell’associazione.
Matteo Martini chiede a Giorgia Burzachechi di assumere la presidenza della riunione la quale accetta.
Per la proposta di nomina dei componenti del direttivo per il triennio 2021-2024, il Presidente chiede all’assemblea se
fra i presenti ci sia qualcuno interessato a candidarsi come consigliere. Il socio Matteo Martini propone un suo
programma, che illustra, e una lista.
Dopo ampia e approfondita discussione Giorgia Burzachechi chiede all’Assemblea di esprimersi sulla proposta
avanzata da Matteo Martini, il quale dichiara di astenersi dalla votazione, astenendo anche le deleghe da lui
rappresentate. Il risultato della votazione risulta:
Soci Favorevoli: 16
Soci contrari: 0
Soci Astenuti: 4
L’assemblea elegge quindi i seguenti consiglieri:
-

Matteo Martini
Alessandra Della Ceca
Giorgia Burzachechi
Raffaella Donghia
Paola Bolaffio
Emanuela Pompili

A cui si aggiunge il Sindaco del Comune di Frascati o un suo delegato (in questo periodo il Commissario straordinario)
che partecipa di diritto ai sensi dello Statuto.
Matteo Martini ringrazia i soci della riconfermata fiducia e convocherà, come da statuto, a stretto giro il nuovo consiglio
per procedere con la nomina delle cariche.
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6) Nomina collegio dei revisori per il triennio 2021-2024
Matteo Martini ri-assume la presidenza dell’Assemblea e illustra il punto.
Così come per il consiglio Direttivo, anche il Collegio dei Revisori deve essere rinnovato per il prossimo triennio. Il
Presidente propone una rosa di Candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Dopo ampia e approfondita discussione il Presidente accerta il risultato della votazione come segue:
Soci favorevoli: 20
Soci contrari: 0
Soci Astenuti: 0
L’assemblea elegge all’unanimità il seguente Collegio dei Revisori:
- Giuseppe Lerda – membro effettivo
- Antonino Cupellini – membro effettivo
- Alessandro Gennaro – membro supplente
Non essendo presenti, per Antonino Cupellini e Alessandro Gennaro, che hanno comunque già dato la loro disponibilità
a voce, viene allegata al verbale la loro comunicazione scritta di accettazione della carica.
7) Aggiornamento statuto Associazione
Il presidente informa l’assemblea che è necessario valutare l’aggiornamento dello statuto dell’associazione per
verificarne la validità successivamente alle variazioni normative per il terzo settore. A tal proposito, il presidente
propone di formare un gruppo di lavoro incaricato di valutare l’eventuale aggiornamento dello statuto anche
avvalendosi della consulenza esterna di esperti. Dopo ampia discussione l'assemblea decide di incaricare Matteo
Martini, Alessandra della Ceca e Giovanni Mazzitelli con l’ausilio di Giuseppe Lerda per la valutazione
dell’aggiornamento dello statuto.
8) Notte Europea dei Ricercatori 2021
Il Presidente chiede ad Alessandra della Ceca di illustrare il progetto della Notte Europea dei ricercatori 2021 progetto
LEAF. Viene illustrato l’intero progetto, gli eventi di lancio, le iniziative, il numero di città coinvolte e i target di
comunicazione da raggiungere.
9) Varie ed Eventuali
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Pasquale Barresi chiede la parola. Essendo lui un docente dell’Istituto Comprensivo di Frascati 1, da sempre coinvolto
nelle attività della Notte e nelle altre iniziative di Frascati Scienza, chiede di valutare il coinvolgimento della scuola
anche in funzione di ulteriori bandi o iniziative specifiche da svolgere sul territorio. Tale proposta viene ampiamente
discussa e si decide di valutare l’inserimento di attività specifiche nella proposta per il prossimo anno ma anche di
valutare insieme alla scuola la possibilità di ulteriori bandi per la creazione di attività specifiche.
Non essendoci altre varie ed eventuali e non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa
l’assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Si allega al verbale:
-

elenco dei soci presenti e dei deleganti;
la relazione del presidente
la relazione dei revisori
il rendiconto finanziario per l’anno 2020
il bilancio di previsione per il 2021
le comunicazioni di accettazione nel collegio dei revisori del Dott. Antonino Cupellini e del Prof. Alessandro
Gennaro.

Il Presidente dell’Assemblea
Matteo Martini

Il Segretario Verbalizzante
Alessandra della Ceca
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Soci 2021
Nome e cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANTONUCCI Angela
ARNONE Sara
ATTIANI Bianca
BARRESI Pasquale
BIAGINI Balduino
BOLAFFIO Paola
BOLOGNA Sandro
BURZACHECHI Giorgia
CELLAROSI Alessandro
CIOCCA Graziano

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DE ANGELIS David
DELLA CECA Alessandra
DIOCIAIUTI Eleonora
DONGHIA Raffaella
FORMENTON Domenico
FRANCHINI Vilfredo
LERDA Domiziana
MARTINI Matteo
MASELLI Dael
MAZZITELLI Giovanni
MOUGNAUD Philippe
NATOLI Salvatore
PALAZZETTI Silvano
PERINI Gianluca
PERNA Gaetano
PIERANGELI Serena

27
28
29
30
31
32
33
34
35

POMPILI Emanuela
PORCIELLO Leonardo
ROMA Alessandro
SBATTELLA Paolo
SCATENA Lorenzo
SERENI Daniele
TOZZI Francesco
VALLARINO Gabriele
ZANIN Lorenzo

Presente Assente

Assente
con
delega

Delegato

Numero
di voti
esprimibili

Matteo Martini
Paola Bolaffio

0
0
1

x
X
X
X
x
X

2
x

X

1
x
X

Alessandra della
Ceca

X
X
X
X

0
1
3
1
1

x
x
X
X
X

Matteo Martini

X

1
4
0
1

x
x
X

1
x
x
X
X

X

Alessandra della
Ceca
Matteo Martini

0
0
1

x
X
X

1
1
x
x
x
x
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Delega per l’Assemblea ordinaria dei soci del 25/06/2021

21/08/1998
BIANCA ATTIANI
Io sottoscritto/a ______________________________
nato/a a___________________
il_______________
ROMA
00030
Residente in via ______________________________________________________
CAP_____________
dei Mattei, 11b
ttnlra03r71h501h
COLONNA (RM)
Città_______________________
Codice Fiscale_____________________________________________

Delego
ROMA
4/6/1962
PAOLA BOLAFFIO
Il/la Sig./Sig.ra______________________________
nato/a a___________________
il_______________
00030
dei Mattei, 11b
Residente in via ______________________________________________________
CAP_____________
blfpla62h44h501g
Colonna
Città_______________________
Codice Fiscale_____________________________________________

A rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei soci sopra indicata con la più ampia facoltà decisionale in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Luogo e data
25/6/2021
Firma
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Delega per l’Assemblea ordinaria dei soci del 25/06/2021

Dael Maselli
Roma
27/02/1981
Io sottoscritto/a ______________________________
nato/a a___________________
il_______________
Marino
Ghetaldi
16
00143
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Roma
MSLDLA81B27H501C
Città_______________________
Codice Fiscale_____________________________________________

Delego

Il/la Sig./Sig.ra______________________________ nato/a a___________________ il_______________
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Città_______________________ Codice Fiscale_____________________________________________

A rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei soci sopra indicata con la più ampia facoltà decisionale in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Luogo e data
Roma, 21/06/2021

Firma
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Delega per l’Assemblea ordinaria dei soci del 25/06/2021

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a___________________ il_______________
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Città_______________________ Codice Fiscale_____________________________________________

Delego

Il/la Sig./Sig.ra______________________________ nato/a a___________________ il_______________
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Città_______________________ Codice Fiscale_____________________________________________

A rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei soci sopra indicata con la più ampia facoltà decisionale in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Luogo e data
Firma

ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
c/o Comune di Frascati - Ufficio Protocollo, Piazza Marconi 3 – 00044 Frascati
Tel 06.83390543 – Fax 06.62209549 – email: info@frascatiscienza.it

www.frascatiscienza.it

Delega per l’Assemblea ordinaria dei soci del 25/06/2021

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a a___________________ il_______________
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Città_______________________ Codice Fiscale_____________________________________________

Delego

Il/la Sig./Sig.ra______________________________ nato/a a___________________ il_______________
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Città_______________________ Codice Fiscale_____________________________________________

A rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei soci sopra indicata con la più ampia facoltà decisionale in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Luogo e data
Firma
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Delega per l’Assemblea ordinaria dei soci del 25/06/2021

Graziano Ciocca
Marino
25/09/1984
Io sottoscritto/a ______________________________
nato/a a___________________
il_______________
Isidoro
Zingaretti
00044
Residente in via ______________________________________________________ CAP_____________
Frascati
CCCGZN84P25E958O
Città_______________________
Codice Fiscale_____________________________________________

Delego

Alessandra Della Ceca
Frascati
29/01/1983
Il/la Sig./Sig.ra______________________________
nato/a a___________________
il_______________
00044
Residente in via Casinovi
______________________________________________________
CAP_____________
33
DLLLSN83A69D773M
Città_______________________
Codice Fiscale_____________________________________________
Frascati

A rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei soci sopra indicata con la più ampia facoltà decisionale in
merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

Luogo e data
Frascati, 25/06/2021
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Firma

Io sottoscritta Serena Pierangeli, nata a Roma il 4/12/1988 delego la socia Alessandra Della Ceca a
rappresentarmi in occasione dell’assemblea che si svolgerà in data 25/06/2021 in via telematica.

Roma 24/06/2021
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Assemblea dei soci 2021
25 giugno 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Care socie e cari soci, care amiche e cari amici,
il 2020 è stato un anno molto complesso per tutti noi e che ci ha costretto a cambiare, necessariamente, il nostro stile di vita. Senza
voler dire cose scontate, l’influenza della pandemia ha avuto ripercussioni su tutti i settori, sull’economia, sulla scuola, sulle
relazioni personali e, ovviamente, sul terzo settore e sulle tante associazioni che operano e lavorano in tanti comparti strategici per
le nostre comunità.
Come sapete, nel 2020 abbiamo dovuto necessariamente organizzare una Notte dei Ricercatori “diversa” a causa della mancanza
del finanziamento della Commissione Europea e per l’impossibilità di fare attività in presenza. Attività che, come sapete,
caratterizzano da sempre l’operato di Frascati Scienza.
Molte realtà, purtroppo, non sono sopravvissute alla crisi legata alla pandemia io oggi invece sono qui a presentare la mia relazione
annuale orgoglioso di quanto siamo riusciti a fare.
Venivamo da un periodo turbolento per varie ragioni e la crisi minacciava seriamente la tenuta dell’Associazione. Se invece oggi
arriviamo in salute, con tante attività in piedi, molte di più programmate e infinite idee in testa, lo dobbiamo alla resilienza che
l’associazione ha saputo mostrare negli ultimi mesi. Parlare di “resilienza” per un’associazione, prmettetemi, è privo però di senso.
Proprio nella mia relazione del 2020 avevo definito Frascati Scienza una bellissima scatola vuota. Vuota perché ciò che riempie
Frascati Scienza e ne fa una realtà solida, conosciuta, riconosciuta e attiva sono i suoi soci, il suo direttivo e tutte quelle persone
che decidono di mettere a disposizione il loro tempo e le loro energie in un progetto sociale, educativo, formativo e comunicativo
che oggi mi onoro di presiedere.
Per prima cosa, e quale momento migliore se non quello dell’assemblea, desidero quindi dire “GRAZIE” a tutti gli amici che si
sono spesi per Frascati Scienza. Oggi, diamo anche il benvenuto a tantissimi nuovi soci che si sono iscritti e che per la prima volta
partecipano alla nostra assemblea ordinaria.
L’anno scorso ci eravamo lasciati subito dopo aver organizzato l’evento Science Party, su cui ritornerò, e pronti a partire con la
Notte 2020 online col progetto EARTH.
Prima di scendere nel dettaglio delle cose fatte, vorrei condividere con voi un numero, forse il miglior indicatore per farvi capire
la realtà Frascati Scienza. Tra il 2019 e il 2020, col vizio della pandemia, l’associazione ha realizzato 130 giornate di attività, 130
giorni in cui ci sono state manifestazioni, eventi o attività organizzate da Frascati Scienza.
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Andando con ordine, e partendo da quanto fatto successivamente all’ultima assemblea dei soci, la prima cosa da citare è senza
dubbio la Notte Europea dei Ricercatori 2020. Come anticipato, l’anno scorso Frascati Scienza non ha avuto il finanziamento della
Commissione e, inutile negarlo, si è trovata ad un bivio, mollare e scomparire oppure resistere. Anche con scelte che forse sono
state poco popolari, l’associazione ha deciso di resistere e finanziare con i propri fondi una versione online della Notte. Il progetto
EARTH non solo c’è stato ma non è stato assolutamente un evento minore. La nostra scelta è stata fortemente apprezzata dai
partner ed ha contribuito a rinforzare il legame con le tante realtà, università, enti di ricerca e associazioni, che formano oggi la
nostra rete. Per EARTH è stata creata una visual, prodotte le magliette e realizzati oltre 100 eventi completamente online. Questa
modalità ci ha inoltre consentito di imparare cose nuove e, diciamolo, anche di eliminare la limitazione spaziale degli eventi
consentendoci di dare a più persone la possibilità di conoscere la Notte Europea dei Ricercatori così amplificando l’impatto del
messaggio legato alla manifestazione.
Andando poi con ordine, come non citare Fisicast, un podcast della fisica che Frascati Scienza, insieme a INFN, INAF e Sapienza,
aveva creato e che, purtroppo, a causa degli impegni dei fondatori era ormai fermo e destinato alla chiusura. Come Frascati Scienza
ci siamo assunti l’onere, anche economico, di finanziare la sua ripartenza aggregando nuova linfa e nuovi ricercatori. Oggi, a
distanza di oltre un anno, la pubblicazione delle puntate non solo è ripresa ed è molto seguita ma ci sono anche importanti novità:
Fisicast è entrato nel progetto “Scienza per tutti” dell’INFN e da questo mese è iniziata per il progetto una nuova vita con una
visibilità destinata solo a crescere. Questo è un importante successo raggiunto da Frascati Scienza e che ha posto una ulteriore
pietra nella collaborazione con i Laboratori di Frascati.
Altro importante successo: aMUSE, progetto finanziato dall’Europa e coordinato dall’INFN di Frascati. Qui a fare compagnia a
Frascati Scienza ci sono l’Università di Padova, Dresda, il LIP di Lisbona, l’università di Cracovia, Mainz, la Sapienza, il Fermilab
di Chicago e il PSI di Zurigo. Il progetto promuove la mobilità dei ricercatori tra l’Europa e gli Stati Uniti per la realizzazione
degli studi con fasci di muoni. Frascati Scienza non solo è partner di aMUSE ma sarà anche leader del work package 5 sulla
comunicazione e outreach dell’interno progetto vedendo quindi riconosciuta l’esperienza dell’associazione su tali temi e la
competenza raggiunta negli anni. aMuse inizierà il 1 gennaio 2022, ritardato solo a causa della pandemia che impediva la mobilità,
e sarà un’avventura del tutto nuova per Frascati Scienza che collaborerà su una tematica squisitamente di ricerca insieme ad
importanti realtà internazionali.
Tornando invece alla formazione, lasciatemi citare la collaborazione instaurata con la Little Genius, scuola internazionale con sede
a Frascati. A seguito di accordo infatti, Frascati Scienza, insieme a tante associazioni della sua rete, ha svolto quasi 100 ore di
laboratorio durante l’anno scolastico con i bambini delle classi dalla prima alla quinta. È stata un’esperienza estremamente
interessante per noi, formativa per la scuola e di notevole impatto. Anche qui, questo successo è solo il risultato dell’esperienza
acquisita negli anni e della messa a sistema delle nostre enormi potenzialità.
Come avevo annunciato anche l’anno scorso durante la mia prima relazione da presidente, uno degli aspetti che erano tra le mie
priorità era la promozione del territorio e il rafforzamento dei legami con le altre realtà presenti localmente. Qui cito solo per
informazione il progetto presentato, e in attesa di valutazione, con il Consorzio Castelli Romani per la promozione del turismo, in
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cui noi saremo i primi interlocutori per la creazione di un turismo scientifico e, inoltre, l’altro progetto che stiamo seguendo
direttamente per la creazione di una piattaforma, sempre per il turismo, insieme ad una nuova associazione giovanile dei Castelli.
Proprio in questi giorni si è poi concluso l’esperimento presentato da Castelli Romani Food & Wine con Frascati Scienza con la
collaborazione del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’università di Tor Vergata. In questo
caso, ci siamo diverti, è proprio il caso di dirlo, a sperimentare la conservazione e l’affinamento di vini e cibi caratteristici dei
Castelli Romani nei fondali del Lago di Nemi. La conservazione è stata fatta usando solo metodi antichi, discutendone con
l’università, e il risultato è stato talmente interessante, oltre che pubblicizzato da varie testate, che già si pensa ad una riproposizione
in autunno cambiando i parametri e le condizioni al contorno. La nostra mission è fare comunicazione scientifica. Sperimentare
nuovi canali, nuovi format e eventi innovativi ci consente di non fossilizzarci, di divertirci e, soprattutto, di raggiungere persone
nuove in ambiti diversi.
Proprio in virtù di quanto detto, altra esperienza interessante è stata quella del patrocinio per l’Earth Day organizzato dalla Scuola
Pantaleoni insieme a Villa Cavalletti. Qui, abbiamo lavorato direttamente con i ragazzi organizzando un concorso fotografico
all’interno del bellissimo parco monumentale della Villa. Mi piace citare questa esperienza perché uno dei nostri obiettivi è sempre
quello di essere di supporto ai ragazzi e alle scuole e di creare nuove sinergie. Frascati Scienza è e sarà sempre a servizio degli
istituti scolastici promuovendo cultura e attività formative.
Ora, prima di arrivare alla prossima notte dei ricercatori, voglio inserire in questa relazione, e proprio per condividere con voi le
iniziative, il progetto EMPIRICA. Questo è un progetto che rincorriamo da anni e che, gioco forza, si è modificato nella sua
formulazione originaria arrivando oggi ad un progetto molto ambizioso. Quest’anno abbiamo sottomesso due diversi progetti in
tale contesto ed entrambi sono ancora in attesa di valutazione. Cosa è EMPIRICA? Oggi questo vuole essere un progetto sociale,
scientifico e a servizio delle comunità e mirato al contrasto della povertà educativa. Quello che abbiamo proposto sono degli spazi
a disposizione di ragazzi delle superiori e delle università per fare formazione sulla scienza, sul coding, sulla robotica ma anche
sulle capacità manuali in generali per dare loro un punto dove incontrarsi, formarsi e creare. Dentro Empirica ci sarà quindi uno
spazio per la formazione ma anche un FABLAB per sperimentare. Inoltre, grazie anche alla collaborazione con gli enti di ricerca,
Empirica diverrà anche un incubatore per trasformare le idee dei nostri giovani in opportunità di sviluppo lavorativo. In attesa
degli esiti dei progetti, e grazie alla partnership con Little Genius, il Refuso e la BCC dei Castelli Romani, abbiamo deciso di
creare un primo spazio EMPIRICA autofinanziato. Proprio in questi giorni è stato individuato un locale messo a disposizione da
BCC che diventerà la prima sede di EMPIRICA in cui le idee più valide potranno trasformarsi in start-up anche grazie ad un fondo
di microcredito, senza garanzie se non quelle del progetto, per la promozione dell’imprenditorialità giovanile. L’idea è ambiziosa
ma, se tutto andrà in porto, sarà un’opportunità unica per il territorio in cui Frascati Scienza avrà un ruolo da protagonista.
Ora, non solo per procedere in ordine cronologico, ma per chiudere con il progetto che da sempre caratterizzare l’associazione:
LEAF, cioè il nome del progetto per la prossima Notte Europea dei Ricercatori finanziata da Frascati Scienza. LEAF è stato
finanziato dalla Commissione Europea con un importo molto importante e anche la Regione Lazio ha già deliberato il suo supporto.
Quest’anno torna dunque la Notte Europea dei Ricercatori. Ad oggi, il format sarà composto da attività sia in presenza che online
e includerà oltre 400 eventi in 15 città Italiane. Come da tradizione, organizzeremo un evento di lancio per il sabato precedente,
18 settembre, e faremo attività durante l’intera settimana che include il venerdì della Notte Europea prevista per il 24 Settembre.
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La squadra che si occuperà dell’intero evento è stata già messa in piedi e approvata dal Direttivo e include persone di grande
esperienza, che danno solidità, e nomi nuovi, segnale di coinvolgimento di nuove forze e potenzialità. La squadra è ovviamente
già al lavoro da settimane per realizzare al meglio un evento complesso ma che è il nostro orgoglio.
Come sempre, la Notte sarà anticipata da tanti eventi di lancio che partiranno già nei prossimi giorni e che quest’anno andranno
ad insistere particolarmente sulle scuole e sul coinvolgimento dei bambini e ragazzi. Qui mi piace citare i progetti “Little
Researcher” e “Young Researcher” che partiranno a breve con diverse scuole del Lazio ma anche, per tornare all’inizio della
relazione, la riproposizione dell’evento Science Party nel contesto della Notte. Con la squadra Notte si sta infatti lavorando alla
possibilità di proporre questo evento all’interno di istituti scolastici aumentando quindi l’impatto e le persone raggiunte.
Sempre sotto il nome di Science Party, ma non collegato alla Notte, stiamo lavorando ad un ulteriore evento da realizzare a
Grottaferrata i primi di Settembre e che sarà realizzato in collaborazione con INFN, ENEA e ESA. Qui, in stile Science Party che
a questo punto è diventato un format caratterizzante di Frascati Scienza, realizzeremo attività aperte al pubblico promuovendo la
scienza e i valori della nostra associazione.
Spero che quanto detto fino a questo punto sia esplicativo delle tante iniziative messe in piedi dall’associazione e di quanto attiva
sia questa nostra realtà. La diversificazione dell’offerta, se così può definirsi, ci aiuta a raggiungere persone sempre diverse in
contesti diversi ma sempre perseguendo gli scopi dell’associazione.
Frascati Scienza è una associazione ed in quanto tale è dei soci. Viste le tante attività, chiunque, nelle sue possibilità, voglia mettersi
a disposizione è sempre il benvenuto e, come ripeto sempre, Frascati Scienza è aperta a tutti ed è a disposizione dei suoi soci e dei
suoi partner. Quest’anno abbiamo tanti nuovi soci, a cui rinnovo il mio benvenuto, e spero sempre che anche chi, per motivi
personali, si è dovuto allontanare, possa ritornare a prestare la sua esperienza all’associazione contribuendo a farla crescere sempre
di più.
Concluso il passaggio sulle attività, passiamo alle cose più “istituzionali”.
Ovviamente, come da Statuto, oggi verrà presentato il rendiconto finanziario accompagnato dalla relazione dei nostri revisori.
Come Direttivo abbiamo già predisposto la documentazione ma vorrei spendere in prima persona due parole anche su questo
importante tema. Come detto, l’anno scorso ci siamo assunti l’onere economico del finanziamento della Notte ma grazie alle altre
attività messe in piedi, le Serate Gastronomiche e le lezioni da Little Genius, non solo abbiamo recuperato tali spese (che io
continuo a definire un investimento necessario) ma abbiamo virato in positivo incrementando il fondo cassa. Sempre nel 2020
abbiamo concluso le riscossioni e i pagamenti relativi all’edizione 2019 della Notte e quella piccola somma di residui passivi che
compaiono, 3414.38 euro, sono già stati saldati all’inizio di quest’anno. I conti dell’associazione, nella proiezione odierna della
situazione al 31/12/2020 non presentano quindi residui né attivi né passivi.
Per quanto riguarda il 2021, i cui numeri sono ovviamente nel previsionale che sarà presentato oggi, includono il finanziamento
per l’organizzazione di LEAF, che sfiora i 250.000 a cui va sommato il finanziamento regionale di 25.000 euro. Alle stime attuali,
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ovviamente, larga parte di tali fondi sarà spesa per la realizzazione dell’evento ma si prevede un incremento sostanziale anche del
fondo cassa al termine di quest’anno. In soldoni, per rimanere in tema, Frascati Scienza gode di ottima salute e, come è sempre
stato, oggi e ieri, e questo va sempre ribadito, ha sempre agito in completa trasparenza.
Altro aspetto istituzionale importante. La riforma del terzo settore, ormai entrata quasi nel vivo dopo il rallentamento legato alla
pandemia, impone, come discuteremo oggi, di verificare l’adeguatezza dello statuto dell’associazione che ormai è stato scritto
oltre 12 anni or sono. Qui sarà necessario formare un piccolo gruppo di lavoro all’interno del direttivo al fine di verificare le
eventuali modifiche e aggiornamenti nel rispetto delle ultime variazioni normative. Chiunque abbia esperienza nello specifico
settore può ovviamente contribuire su questi aspetti che, oggi, sono una delle priorità da portare avanti.
Avviandomi a concludere, faccio una chiosa ancora più istituzionale. Da sempre l’assemblea è il momento più importante della
vita associativa e oggi lo è più che mai dal momento che all’ordine del giorno abbiamo anche il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Come sapete bene dallo statuto, spetta all’assemblea eleggere tra i suoi soci i membri del consiglio e questi ultimi poi eleggeranno
al loro interno il presidente e il suo vice. Da presidente attualmente solo “facente funzioni” spetta a me accompagnare l’assemblea
verso la votazione. L’unica preghiera che faccio all’assemblea e ai soci che si faranno avanti è quella di scegliere persone motivate
e pronte a dare qualcosa in più ad un’associazione viva, importante e che va condotta con costanza e dedizione.
Da presidente, in questo momento in cui sto leggendo, scaduto, ringrazio l’assemblea tutta di avermi ascoltato, il Direttivo per il
lavoro fatto in questi anni e, indipendentemente dalla votazione che oggi faremo tutti insieme, ringrazio Frascati Scienza per la
fiducia e la possibilità che mi è stata data e sono onorato di aver presieduto l’associazione.
GRAZIE!

Frascati, 25 giugno 2021

Matteo Martini
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ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA
PIAZZA MARCONI 6
00044 FRASCATI

Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

RM

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2020

DAL 01/01/2020

949920 92022570581
00000000000
AL

31/12/2020

RIEPILOGO DEI RICAVI
CONTO
58/10/501
58/10/502
58/10/503

Pagina
Costi

DESCRIZIONE CONTO
CONTRIBUTI EUROPEI
CONTRIBUTI ENTI E SOCIETA'
CONTRIBUTI DA PRIVATI

Periodo
54.000,00
30.416,77
170,00

Progressivo
54.000,00
30.416,77
170,00

%inc.
63,840
35,959
0,201

TOTALI

84.586,77

84.586,77

100,000

%n.imp.

1

Ricavi

op.
2
10
8

54.000,00
30.416,77
170,00
84.586,77

RIEPILOGO DEI COSTI
CONTO
66/20/005
66/30/025
68/05/125
68/05/184
68/05/220
68/05/240
68/05/261
68/05/330
68/05/346
68/05/370
68/05/385
68/05/407

DESCRIZIONE CONTO

Periodo

Progressivo

MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI
CANCELLERIA
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.
RIMB.PIE'LISTA ATTIN.ATT.CO.CO.
RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.
COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA
SPESE PER VIAGGI
ONERI BANCARI
TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRE
ALTRI COSTI PER SERVIZI

3.774,98
801,90
125,00
13.680,00
4.104,04
243,50
22.220,02
86,00
990,00
275,51
1.500,00
12.946,80

3.774,98
801,90
125,00
13.680,00
4.104,04
243,50
22.220,02
86,00
990,00
275,51
1.500,00
12.946,80

6,214
1,320
0,206
22,519
6,756
0,401
36,578
0,142
1,630
0,454
2,469
21,312

TOTALI

60.747,75

60.747,75

100,001

60.747,75

28,182

23.839,02

UTILE FISCALE

%inc.

%n.det.

op.
10
3
1
65
5
1
18
9
1
2
1
31

ALTRI CONTI
CONTO

DESCRIZIONE CONTO

Attività'

Passività

op.

3.774,98
801,90
125,00
13.680,00
4.104,04
243,50
22.220,02
86,00
990,00
275,51
1.500,00
12.946,80
84.586,77
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Codice attivita'
Codice fiscale
Partita IVA

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P. AL
Utile / Perdita

68/05/184
68/05/240
***

Altri componenti positivi
COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.
RIMB.FORF.ATTINENTI L'ATT.CO.CO.
Totale altri componenti positivi

949920 92022570581
00000000000
31/12/2020

Pagina

2

%

23.839,02

100,00
100,00

13.680,00
243,50
13.923,50
-

Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.

37.762,52

RENDICONTO ASSOCIAZIONE FRASCATI SCIENZA AL 31/12/2020
Riscossioni

€ 84.586,77

Pagamenti

€ 60.747,75

Saldo

€ 23.839,02

Residui attivi

€0

Residui passivi € -3.414,38
AVANZO PER COMPETENZA
Fondo cassa al 01/01/2020

€ 15.047,16

Riscossioni

€ 84.586,77

Pagamenti

€ - 60.747,75

Fondo cassa al 31/12/2020

€ 38.886,18 (A)

Residui passivi

€ -3.414,38 (B)

AVANZO DI BILANCIO ( A+B)

€ 35.471,80

BILANCIO PREVISIONALE 2021
VOCI
CASSA 1/1/2021
RISCOSSION
PAGAMENTI
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
CASSA AL 31/12/2021

RESIDUI 2020

COMPETENZA 2021

TOTALE
38.886,18€

-3.414,38€
280.500€
-223.000€

-3.414,38
280.500€
-223.000€
67.971,80€

Il bilancio previsionale prevede per l’evento Notte dei Ricercatori 2021 un costo di ca.
220.000,00€ di cui 102.000,00€ impiegati per il costo del personale e 118.000,00€ in
acquisti.
I finanziamenti erogati si suddividono come segue:
- Entrata Europea progetto LEAF 249.500€
- Entrata Regione progetto LEAF 25.000€
Ci sono poi altre entrate che al momento non possiamo quantificare numericamente ma
possiamo mettere nelle note del previsionale:
- Serate gAstronomiche

Da:
Oggetto:
Data:
A:
Cc:

Prof. Alessandro Gennaro a.gennaro@unimarconi.it
Re: Accettazione nomina membro supplente collegio dei revisori Frascati Scienza
28 giugno 2021 10:02
Matteo Martini matteo.martini@frascatiscienza.it
revisori@frascatiscienza.it, consiglio.direttivo@frascatiscienza.it

Caro Matteo,
ringraziando te e i Soci dell'Associazione per la fiducia, ti confermo l'accettazione della carica di membro supplente del Collegio
dei Revisori.
A presto,
Alessandro.

Alessandro Gennaro
Professore Associato di Finanza Aziendale
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Università Guglielmo Marconi

Il giorno sab 26 giu 2021 alle ore 15:31 Matteo Martini <matteo.martini@frascatiscienza.it> ha scritto:
Caro Alessandro,
Come anticipato al telefono, ieri c’è stata l’assemblea dei soci in cui tra i punti da discutere, oltre all’approvazione del
rendiconto 2020 e del previsionale 2021, c’è stata la nomina del collegio dei Revisori per il triennio 2021-2024.
Ringraziandoti ancora per la tua gentile disponibilità, ti confermo che l’assemblea ha approvato all’unanimità la tua nomina
come membro supplente del collegio.
Trattandosi di associazione, non c’è obbligo di comunicazione ma l’unica cosa che serve è una tua conferma via mail di
accettazione del ruolo. Puoi tranquillamente rispondere a questa mail e la risposta verrà allegata al verbale dell’assemblea.
Per completezza ti allego qui la prima bozza del verbale a cui devo ancora aggiungere la relazione del collegio il cui parare è
stato ovviamente favorevole.
Spero di vederti presto in sede.
Grazie e buon fine settimana
Matteo

--

Prof. Matteo Martini
Presidente
Frascati Scienza
c/o Scuderie Aldobrandini,
Piazza Marconi 6 – 00044 Frascati (RM)
www.frascatiscienza.it

______________________________________
Le informazioni contenute nel presente messaggio di posta elettronica e negli eventuali allegati possono avere carattere
confidenziale e/o riservato. E', pertanto, vietato ai soggetti diversi dal destinatario del messaggio, utilizzare, modificare, copiare,

Da:
Oggetto:
Data:
A:

Cupellini - Studio C&C cupellini@studiocommercialecc.com
R: Accettazione nomina nel Collegio dei revisori per il triennio 2021-2024
6 luglio 2021 10:57
Matteo Martini matteo.martini@frascatiscienza.it

Buongiorno Matteo,
ti confermo il mio impegno. Mi sono registrato il tuo numero. Ci sentiamo presto.
Il mio contatto è 349-1564062.
Buona giornata
Da: Matteo Martini <matteo.martini@frascatiscienza.it>
Inviato: martedì 6 luglio 2021 09:43
A: Cupellini - Studio C&C <cupellini@studiocommercialecc.com>
Oggetto: Re: Accettazione nomina nel Collegio dei revisori per il triennio 2021-2024
Priorità: Alta
Buongiorno Antonino,
Avrei voluto chiamarti ma non ho il tuo numero di telefono (ti lascio comunque il mio
3472950857). Ieri mi ha chiamato Giuseppe per dirmi che vi siete sentiti e accordati
sul discorso del collegio dei revisori. Grazie mille della tua disponibilità e il mio
ringraziamento è ancora maggiore sapendo della tua disponibilità nonostante i
sopraggiunti impegni. Grazie.
Ti chiedo solo di inviarmi una mail di conferma di accettazione così da procedere alla
chiusura del verbale dell’assemblea.
Grazie ancora e spero di sentirti presto.
Un caro saluto
Matteo
--

Prof. Matteo Martini
Presidente
Frascati Scienza
c/o Scuderie Aldobrandini,
Piazza Marconi 6 – 00044 Frascati (RM)
www.frascatiscienza.it

Il giorno 29 giu 2021, alle ore 15:25, Cupellini - Studio C&C
<cupellini@studiocommercialecc.com> ha scritto:
Buonasera,
mi scuso ancora per la mia assenza nell’assemblea di venerdì, nella

