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Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

Consiglio Direttivo

16 Ottobre 2009, ore 17.00

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

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

Luogo:

1. Comunicazione del Presidente
2. Relazione Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori-SAY 2009 (M. Roscani)
3. Riflessioni sulle attività dell’Associazione (Presidente)
4. Discussione su organizzazione:

Ordine del
giorno:

a. Consiglio Scientifico (G. Mazzitelli - CD)
b. Revisione statuto (Segretario - CD)
c. Rapporti con il Comune di Frascati (Presidente – CD)
d. Tessere e campagna di adesione (Capra – CD)
5. VARIE
Cena CRER (G. Mazzitelli)



Presidente e
Segretario:

Umberto Guidoni Presiede, Giovanni Mazzitelli.

Segue verbale della riunione
Il giorno 16 del mese di Ottobre 2009 alle ore 17.00, sono presenti nella sede destinata alla
riunione, i membri del CD convocato in plenaria:
Presenti: Umberto Guidoni, Stefano di Tommaso, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Giampaolo Gratton,
Ida Capra, Luca Orrù, Luigi Fusco, Alessandro Di Manzano.
Assenti: Emilio Sassone Corsi, Gilda Bisegni, Fabrizio Murtas, Giuseppe Mazzitelli.
Ospiti: Maurizio Roscani, Serena Belloni.
E’ assente il Segretario Generale Paolo Mercuri.
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione di Consiglio Direttivo.
Si approva il verbale della precedente riunione e si passa alla discussione e relative
decisioni, sulla base dell’O.d.G. comunicato all’atto della convocazione.
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1.

Comunicazione del Presidente:
 Il Presidente saluta i membri del CD, si congratula per il successo della “Notte della
Ricerca” e rilancia il tema dell’organizzazione dell’Associazione per far fronte al ruolo ed
alla crescente visibilità legate alle attività di divulgazione.
 Chiede a Maurizio Roscani di introdurre il punto 1 dell’Odg.

2. Relazione Settimana della Scienza e Notte dei Ricercatori-SAY 2009
Roscani riporta sul progetto, sottolineando che e' stato rispettato sia il budget che il programma
scientifico proposto. Pone il tema di assicurare il supporto degli enti per la prossima stagione della “Notte
della Ricerca”. Occorre lavorare sin dall’inizio per garantire e motivare la partecipazione degli sponsor
istituzionali e degli enti di ricerca che possono rappresentare un elemento di criticità sia nella
preparazione della proposta che nella realizzazione dell’evento.
Roscani sottolinea che ha notato essenzialmente tre punti che richiedono attenzione nella realizzazione di
progetti futuri: il rapporto con gli Enti di Ricerca, che in alcuni casi non ha rispecchiato i requisiti del
progetto; il rapporto con il Comune, che e' stato manchevole nel mantenere dei rapporti chiari e che
garantiscano lo svolgimento delle attività; il coinvolgimento dei soci di Frascati Scienza, che dovrebbe
sicuramente essere ampliato e migliorato.
3. Riflessioni sulle attività dell’Associazione
Prende la parola il Presidente, il quale ringrazia lo Staff della Notte che si è speso affinché tutto
funzionasse al meglio, ottenendo ottimi risultati.
Il Presidente riprende l’idea di coinvolgere sin dall’inizio gli Enti di Ricerca per creare una sorta di
“consorzio”, ovvero un atto formale, per garantire la partecipazione e il supporto operativo ai progetti
dell’Associazione.
Prende la parola G. Mazzitelli, il quale ricorda che gli Enti stanno accogliendo sempre meglio l'operato
dell’Associazione. Spiega che il risultato raggiunto quest’anno - che ha visto la partecipazione attiva e
diretta dei Direttori degli stessi Enti - è sicuramente un segnale importante che sancisce un passo avanti
nei rapporti con le strutture locali.
Benché da un punto di vista organizzativo il Comune non abbia prestato la dovuta attenzione, ritiene che
anche in questo caso ci sia stata una rinnovata e ampia collaborazione con il Comune stesso e le sue
strutture, come mai in precedenza. Infine sottolinea che la Commissione Notte è riuscita a fare un ottimo
lavoro e che si e' anche ampliata la disponibilità delle persone e dei soci, rispetto al 2008.
Prende la parola M. Faccini, il quale esprime qualche perplessità nel forzare gli Enti, che per la prima
volta hanno risposto così bene alle attività, a sentirsi vincolati da un regolamento con l’Associazione.
Faccini ritiene che i tempi non siano ancora maturi per un atto formale e suggerisce di continuare a
gestire i rapporti con gli Enti in modo meno formale. Faccini fa inoltre notare che il miglioramento nei
rapporti con gli Enti, è dipeso dai seguenti punti:
-

aver informato gli Enti preventivamente rispetto l’anno scorso, appena presentata la call per RN2009.

-

Aver coinvolto e seguito gli Enti durante tutto il percorso di preparazione dell’evento.

4. Discussione su organizzazione
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Prende la parola il Presidente che, d’accordo con gli altri membri del CD, chiede di agire rapidamente su
alcune questioni interne relative al funzionamento dell’Associazione:
CRER: avere maggiore cura nel coinvolgerlo nelle Attività dell’Associazione.
CS: costituirlo quanto prima affinché possa essere un supporto per il CD.
COMUNE: definire il referente per il Comune per i rapporti con l’Associazione.
REGIONE: prendere accordi per coinvolgere nei progetti fin dalla idealizzazione degli stessi.
FILAS: maggiore cura nel coinvolgimento/partecipazione.
PROVINCIA: maggiore cura nel coinvolgimento/partecipazione, benché ad oggi, non ci siano riscontri
troppo positivi.
Promuovere le attività della Associazione verso la cittadinanza e i commercianti, invitandoli a partecipare
e attivando un loro maggiore coinvolgimento.
In riferimento al CRER, il Presidente chiede a G. Mazzitelli di fare un riassunto dell’incontro avuto con il
Dott. Iarocci.
a. Consiglio Scientifico
Mazzitelli riporta sull'incarico affidatogli dal CD di attivare il Consiglio Scientifico. In tal senso e' stato
organizzato un incontro fra il Presidente Guidoni, il Segretario Generale e il prof. E. Iarocci (ex Direttore
LNF e presidente INFN, attualmente Professore presso Roma 1 – Facoltà Energetica) che si e' reso
disponibile per l'incarico di Presidente del Consiglio Scientifico.
Mazzitelli spiega che dall’incontro avuto con il Dott. Iarocci ed il Presidente, è emersa la necessità di
individuare personalità qualificate ed autorevoli per formare il Consiglio Scientifico che dovrebbe dare
nuovo slancio all’Associazione dal punto di vista delle relazioni esterne e della qualità scientifica delle
attività proposte dall’Associazione. Il Comitato Scientifico dovrebbe essere composto da un massimo di
9/11 personalità.
Il CD da quindi mandato al presidente Guidoni, insieme al Prof Iarocci di proporre un Consiglio Scientifico
da presentare al prossimo CD.
b. Revisione statuto
In relazione alle modifiche dello Statuto, sarà cura del Segretario Generale inviare al CD lo Statuto
qualche giorno prima del prossimo CD, in modo da validarlo anticipatamente, con le seguenti modifiche:
1. rivedere congiuntamente al Presidente e al Prof Iarocci il mandato del Consiglio Scientifico
2. rivedere chi debba svolgere il compito di probo viro dell'associazione
3. rivedere il voto per i minorenni come stabilito in precedenza si ritiene opportuno avere una revisione di
un professionista esterna o dei Revisori prima della validazione del testo finale per il prossimo CD e
conseguente validazione della assemblea straordinaria dei soci.
c. Rapporti con il Comune di Frascati
Viene chiesto al Sindaco chi sarà il referente per il comune nei rapporti con l’Associazione.
Il Sindaco precisa che seguirà personalmente i rapporti Comune/Associazione e, qualora non riuscisse a
partecipare in qualche occasione, incaricherà qualcuno di fare le sue veci.
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Il Sindaco da inoltre la sua massima disponibilità a collaborare nel definire un luogo idoneo per lo
svolgimento delle attività della Associazione e per la sua rappresentanza al pubblico.
d. Tessere e campagna di adesione
Il Presidente chiede al CD notizie sulle sottoscrizioni e chiede di lavorare alla campagna di adesione
all’ Associazione, anche lavorando sulla veste grafica delle nuove tessere 2010.
Serena Belloni informa il CD delle varie comunicazioni, inviate ai soci in occasione della Notte dei
Ricercatori, che non hanno avuto i riscontri sperati e chiede al CD sull’opportunità di sollecitare l’iscrizione
dei Direttori degli Enti visto che nessuno di loro ha versato il contributo. Si sottolinea che la
partecipazione degli Enti e' sancita dalla loro adesione/partecipazione al CRER e non e' legata al
pagamento della quota associativa.
A tale proposito, Ida Capra informa il Presidente che si sta documentando su alcune tipologie di tessere
standard per Associazioni, che sottoporrà al CD durante la prossima riunione.
Il Presidente propone che i che i prossimi eventi organizzati da FS vedano il contributo volontario dei
soci, specialmente dei più giovani. Per motivare cittadini e commercianti e farli sentire parte
dell’Associazione si potrebbe pensare ad attività (seminari, eventi) dedicate solo a loro.
Gratton propone di creare, sul sito di FS, un area dedicata a libri di divulgazione scientifica suggeriti
dall’Associazione. Si stabilisce quindi che Gratton, in collaborazione con i membri del CD che vorranno
portare un contributo, fornisca il materiale da mettere sul sito e si coordini con il web master per
l’inserimento nell'area dedicata alle scuole, che e' in fase di allestimento.
Interviene il Sindaco complimentandosi per gli ottimi risultati ottenuti, e focalizzando sulla comunicazione
che quest’anno ha funzionato in modo impeccabile.
Il Sindaco informa il CD che, con il Presidente Guidoni, incontrerà a breve la Saccà, che, dopo
l’esperienza positiva della “Notte”, ha esplicitamente chiesto di essere coinvolta nelle future attività
dell’Associazione.
Il Sindaco informa inoltre sulla volontà del Comune di iniziare una campagna di volontariato, per
coinvolgere i giovani in attività di utilità sociale, ipotizzandone l’utilizzo anche per le attività di FS nelle
piazze. Suggerisce inoltre di coinvolgere maggiormente i commercianti, ed investire ancora di più sulle
scuole, rendendole protagoniste del progetto.
Prende la parola Roscani, che informa il CD sulla nuova call e info day per la “Notte 2010” che si svolgerà
a Bruxelles il 12 Novembre pv, in concomitanza con la chiusura del progetto “Notte 2009”.
Viene dato mandato a Roscani a rappresentare l'Associazione per la chiusura della Notte 2009 e all’info
day 2010.
Il CD approva all’unanimità.
6. VARIE
Gratton fa presente che ci sono delle difficoltà oggettive che riguardano il premio Frascati Scienza 2010.
Spiega che si è già in ritardo con la scelta e l’ordine dei libri da distribuire presso le scuole, e presenta al
CD un potenziale preventivo di euro 3000,00 per l’acquisto dei libri in questione. Gratton esterna inoltre
l’esigenza di effettuare alcune modifiche al Regolamento del Premio.
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Il Presidente considerate le richieste, chiede a Gratton di inviare al CD un elenco delle cose da
predisporre per il Premio FS, che saranno discusse alla prossima convocazione.
Fusco informa il CD che il progetto “Grottaferrata” sta procedendo e che a breve invierà una stato di
avanzamento del progetto.
Si sottolinea nuovamente la necessità che i progetti, ed ogni altra richiesta dei soci vengano fatti circolare
via email fra i membri del CD prima delle riunioni. Qualora vi fossero delle decisioni di carattere
patrimoniale, sarà cura del Segretario Generale predisporre delle delibere da far circolare in anticipo fra i
membri del CD, che saranno poi allegate ai verbali.
Mazzitelli sottolinea la necessità di rafforzare il rapporto con le Strutture di Ricerca locali attraverso una
cena con i Direttori da tenersi quanto prima, dove discutere del futuro dell'Associazione.
Roscani informa il CD che a breve sarà pronta la rendicontazione delle spese, e sarà quindi possibile
verificare se vi saranno i fondi, per realizzare la cena con i Direttori.
Avendo esaurito tutti i punti all’Odg, il Presidente scioglie il Consiglio.
La riunione si chiude alle ore 19:30.

Frascati, 16 Ottobre 2009

Il Presidente
Umberto Guidoni

Per il Segretario Generale
Serena Belloni
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