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Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

06 Maggio 2008

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

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

1. Stato avanzamento “Festival dell’Energia” (30 Giugno , 1, 2, 3 Luglio 2008) e coinvolgimento di
Frascati Scienza
2. Premio Frascati Scienza per la divulgazione scientifica: approvazione del regolamento e sviluppo
del progetto

Ordine del
giorno:

3. Settimana e Notte della Ricerca: presentazione da parte di Catalina Petrascu (responsabile
scientifico del progetto - interverrà intorno alle 18.30) sullo stato avanzamento del progetto e
delle richieste da avanzare ad Enti e possibili Sponsors
4. Progetto Prometeo: stato avanzamento e pianificazione dei prossimi impegni
5. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

U. Guidoni presiede, Fabrizio Murtas verbalizza

Segue verbale della riunione

Presenti CD: U.Guidoni (Presidente), B.Sciascia, F.Murtas, A. Di Manzano, E, Sassone, I. Capra, M. Faccini, L. Fusco,
M. Badiali, A. Del Sole, G. Fares, G.Bisogni.
Ospiti: C.Petrascu, S.Trungadi, Sindaco F.Posa
1 – Approvazione verbale della precedente riunione –
Il CD approva il verbale all’unanimità ed Umberto Guidoni, accetta la nomina di Presidente della Associazione.
2 - Problema della logistica
Sassone propone di non discutere del problema in quanto è assente Stefano di Tommaso.
Diversi membri del consiglio ritengono invece necessario discutere le problematiche che questa mancanza produce,
anche per mettere al corrente della situazione il Presidente.
Il consiglio Direttivo decide :
- ultima verifica con il Comune entro venerdi 9 Maggio per trovare logistica per Frascati Scienza
- altrimenti la sede temporanea per FS e per la Notte della Ricerca 2008, sarà quella offerta dal Presidente, presso i
suoi uffici di Roma.
In attesa della sede definitiva, le sedi delle riunioni saranno di volta in volta offerte da Esrin, Enea o INFN, per
usufruire di adeguate strutture per video e fonoconferenza .
Petrescu, presenta il progetto Notte della Ricerca.
Per la realizzazione del progetto, sono stati richiesti 156 mila euro. Il punteggio ottenuto dal progetto presentato da
FS per il 2008, e' superiore a quello ottenuto nell'anno precedente (vedi presentazione nel sito FS).
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Ciccone propone il contributo di alcune associazioni presenti a Tor Vergata alla Notte della Ricerca (di cui invierà un
dettaglio) sarà cura di Petrescu inviare il dettaglio del progetto Notte della Ricerca.
Interviene il Sindaco e chiede un dettaglio delle richieste logistiche per Frascati Scienza. Ida Capra, responsabile
della logistica per FS, produrrà per domani (7 Maggio) un documento con le richieste di logistica che faremo girare
nel Consiglio Direttivo prima di presentarlo al Sindaco.
Come proposto dal Sindaco stesso Capra illustrerà al Comune in una breve riunione il dettaglio delle richieste,
possibilmente nella settimana in corso.
Ciccone:
- propone l'utilizzazione di un filmato sulla situazione degli scienziati ebrei in Italia sotto le leggi razziali (programma
Cinema e Ricerca per la Notte)
- Tor vergata gestisce un finanziamento per promuovere e catalogare tesi di laurea riguardanti il territorio di Roma e
interland)
- Tirocinanti per tre o sei mesi per neolaurati che potrebbero essere utilizzati per Frascati Scienza.
- Finanziamento dei parchi scientifici.
Murtas ricorda la ricognizione sui parchi Scientifici presenti sul nostro territorio Luca lo presenterà alla prossima
Riunione.
Fares propone la pubblicità su Rai Educational.
Il Consiglio approva
Verrà mandata la lista delle prossime riunioni possibilmente venerdi 16.
Il Presidente chiede accesso ai Verbali.
I punti 1 – 2 e 4, vengo rinviati ad una prossima riunione
La seduta si chiude alle ore 20:20
Frascati, 7 Maggio 2008

Il Presidente
Umberto Guidoni

Il Segretario verbalizzante
Fabrizio Murtas
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