 Minuta Riunione CRER
Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

10 Novembre 2008, ore 17.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Comune di Frascati, Piazza Marconi, 3 (Frascati – RM)

1. Proposta di funzionamento del Comitato dei Rappresentanti degli Enti di Ricerca
2. Organizzazione dell’exhibition presso il Parlamento Europeo a Bruxelles dal 30/3 al
3/4 2009 di Frascati Scienza


Ordine del
giorno:

3. Progetto Notte dei Ricercatori 2009
4. Varie ed eventuali


Presidente e
Segretario:

Umberto Guidoni Presiede, Paolo Mercuri Segretario Generale verbalizza

Segue verbale della riunione
Il giorno 10 del mese di Novembre 2008 alle ore 17.00, sono presenti nella sede destinata alla riunione, i Rappresentanti degli Enti di
Ricerca, convocati per la prima Riunione del CRER:
Presenti: Guidoni, Posa, G. Mazzitelli, E. Sassone, S. Giromini –INFN, G. Caso – Parco Scientifico Tor Vergata, Isakeit - ESA, Danner
– ESA, Monti – ENEA, Di Manzano – ENEA, Lavagnini – CNR Tor Vergata, Gasparini – INGV, Ubertini – INAF-IASF
Assenti: Giallongo – INAF-OAR, Funes S.J. - Specola Vaticana, Coradini – INAF-IFSI, Saggese – ASI.
Ospiti: S. Belloni
E’ presente il Segretario Generale Paolo Mercuri.
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Comitato dei Rappresentanti degli Enti di Ricerca
Si passa alla discussione ed alle relative decisioni, sulla base dell’o.d.g. comunicato all’atto della convocazione.

Comunicazione del Presidente:

-

Il Presidente apre la riunione salutando e ringraziando tutti i partecipanti per aver aderito al Comitato.
Dopo il benvenuto, il Presidente introduce gli argomenti all’Ordine del giorno:

1.

Proposta di funzionamento del Comitato dei Rappresentanti degli Enti di Ricerca
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Il Presidente spiega l’importanza ed il ruolo della nuova figura del Comitato dei Rappresentanti degli Enti di Ricerca
che si è costituita allo scopo di affiancare l’Associazione Frascati Scienza, nella divulgazione scientifica.
Il Comitato sarà il tramite fra FS e gli Enti, con l’intento di promuovere Frascati come città della Scienza a livello
nazionale ed europeo, attraverso la realizzazione di progetti, eventi, ed incontri con la popolazione, le istituzioni, e gli
stessi enti.



I membri del Comitato presenti, condividono l’idea di un progetto comune fra FS e le strutture di Ricerca.

2. Exhibition presso il Parlamento Europeo a Bruxelles dal 30/3 al 3/4 2009


Il Presidente introduce quindi il punto 2 dell’O.d.g. considerata l’imminente dead line per l’adesione (21 novembre),
esponendo l’opportunità di organizzare una mostra dedicata alla città di Frascati e alle realtà che la circondano: Enti
di Ricerca dell’area tuscolana, luoghi strorici, eno-gastronomia e quant’altro possa rappresentare la città di Frascati in
Europa. Viene esposta ai partecipanti la bozza di proposta per l’organizzazione dell’evento e data in visione la
piantina del luogo presso il quale si svolgerà la mostra. Viene specificato che non vi sarà la possibilità di usufruire di
alcun rimborso spese e che gli Enti che aderiranno al progetto, dovranno partecipare mettendo a disposizione le
proprie risorse sia economiche che logistiche.



Prende la parola Dieter Isakeit – ESA, esponendo alcune idee:
- utilizzo di un immagine satellitare dell’area di Frascati da applicare sul tavolo previsto per l’accoglienza, ricoperto
con del materiale plastico trasparente.
- “Video conferenza-intervista” con immagini dalle piazze, le vie, i locali di Frascati in diretta con il Pe.



Prende la parola Monti – ENEA il quale esprime l’adesione dell’ENEA al progetto, anticipando l’idea di utilizzare dei
pannelli già esistenti, qualora le caratteristiche fossero compatibili con le dimensioni a disposizione per l’esposizione.



E’ poi il turno di Ubertini – INAF / IASF che propone di portare al PE dei modellini di lanciatori, per allestire lo spazio
dedicato alla mostra.



Interviene Gasparini- INGV il quale propone di utilizzare un video sulle ville di Frascati che era stato ideato per la
promozione della città dalla Regione Lazio.



Anche Giorgia Caso – Parco Scientifico Tor Vergata, propone di fare una sorta di video clip globale puntando sulla
storicità della città di Frascati.



Giromini – INFN, chiede di ricevere materiale informativo per poter procedere al meglio con l’organizzazione.

Il Presidente ringrazia tutti i rappresentanti per l’adesione al progetto, per la preziosa collaborazione e per le ottime idee illustrate,
invitando i partecipanti ad inviare ulteriori proposte, commenti, idee, suggerimenti alla mail di Frascati Scienza:
info@frascatiscienza.it. Viene chiesto inoltre di individuare per ogni Ente un referente per la Mostra. Mentre i referenti per Frascati
Scienza saranno: Emilio Sassone, Giovanni Mazzitelli e Serena Belloni, la quale si occuperà direttamente dei dettagli organizzativi UE.
3. Progetto Notte dei Ricercatori 2009


Il Presidente rinnova la richiesta di collaborazione con gli Enti per la preparazione alla prossima “ Notte del
Ricercatore”, che FS si appresta ad organizzare per la seconda volta. Si rimanda la discussione alle prossime riunioni
per la definizione dei dettagli sui contributi economici e/o logistici, che ogni Ente potrà mettere a disposizione per
l’organizzazione dell’evento.



I membri del Comitato esprimono la loro disponibilità.

Il Presidente, avendo esaustivamente discusso tutti i punti all’O.d.g. ritiene chiusa l’assemblea, e ringrazia nuovamente tutti i
partecipanti per l’adesione ed il supporto alla Associazione.

La riunione si chiude alle ore 18:30
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Frascati, 10 Novembre 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario verbalizzante
P. Mercuri

