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Verbale di:
Data e ora:

Assemblea dei Soci

28 Aprile 2010, ore 18.00

Consiglio Direttivo
Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

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

1. approvazione Bilancio Consuntivo e Preventivo
2. discussione ed eventuale elezione del nuovo Presidente o responsabile legale


Ordine del
giorno:

provvisorio
3. preparazione Assemblea dei Soci
4. varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Giovanni Mazzitelli ed Emilio Sassone Corsi Presiedono, Marco Furfaro verbalizza.

Segue verbale della riunione
Il giorno 28 del mese di Aprile 2010 alle ore 18.00, sono presenti nella sede destinata alla
riunione, i membri del CD convocato in plenaria:
Presenti: Luigi Fusco, Ida Capra, Giampaolo Gratton, Emilio Sassone, Stefano Di Tommaso
Marco Faccini, Giovanni Mazzitelli, Alessandro Di Manzano, Fabrizio Murtas.
Assenti: Giuseppe Mazzitelli, Gilda Bisegni, Umberto Guidoni.
E’ presente il Segretario Generale Marco Furfaro.
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.
Data l’importanza del punto 2 all’odg, il CD decide di affrontarlo come primo punto
della seduta.
1.

Discussione ed elezione del nuovo Presidente

Il Cd accetta la proposta di candidatura di Enzo Iarocci alla Presidenza di Frascati Scienza.
E. Sassone comunica la rinuncia di Pino Donghi alla possibilità di diventare Presidente di
Frascati Scienza, manifestando però un interesse da parte di questi nel collaborare con
l’associazione.
Sassone presenta e legge una lettera aperta al CD firmata, oltre al suddetto, anche dai
consiglieri Luigi Fusco, Giampaolo Gratton , Alessandro Di Manzano (allegato 1).
18

19

Ida Capra spiega che la lettera contiene molti spunti positivi, pur non esaurendo quelli che
dovrebbero essere tutti gli intenti e gli obiettivi dell’associazione. Inoltre, spiega che dal suo
punto di vista, l’elezione del nuovo Presidente deve essere vista come un’occasione per fare
tesoro degli errori del passato ed aprire un nuovo ciclo. Vi sono alcuni problemi interni da
risolvere, compresa la gestione e la direzione dell’associazione, mettendo in discussione, se
necessario, anche il modo di operare utilizzato fino adesso.
Giovanni Mazzitelli condivide lo spirito della lettera, spiegando però che il CD ha già discusso
ed elaborato un documento di programmazione delle attività e degli intenti dell’associazione
e che dovrebbero essere innanzitutto implementate le attività non ancora realizzate.
Giampaolo Gratton spiega che l’associazione necessita di un cambiamento nelle procedure
decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti che comportano esigue risorse
finanziarie come conferenze su temi scientifici. E’ necessario, spiega, che il CD stesso si doti
di una gestione più agile e vengano dedicate risorse a iniziative che non siano troppo costose
per FS.
Mazzitelli spiega che alcune iniziative e progetti sono già stati fatti da FS, semmai l’obiettivo
deve essere quello di farne altre e in modo migliore.
Ida Capra spiega che molto probabilmente il CD dovrebbe intraprendere un meccanismo
decisionale che dia il via libera al progetto anche in assenza di una momentanea copertura
finanziaria per dare modo a chi lo ha proposto, coadiuvato dagli altri consiglieri e dal
segretario generale, di trovare i finanziamenti necessari.
Luigi Fusco sostiene che si dovrebbero ottimizzare al meglio le risorse, in modo tale da
lasciare un fondo per le iniziative e i progetti presentati dai vari consiglieri e che comportano
spese finanziarie esigue.
Marco Faccini spiega che FS già ottimizza le sue risorse e che servirebbe richiedere e ottenere
nuovi e ulteriori finanziamenti e/o sponsorizzazioni. La campagna per il nuovo tesseramento,
inoltre, dovrebbe essere finalmente portata a compimento perché da lì potrebbero entrare
ulteriori risorse.
Mazzitelli sostiene che lo stesso meccanismo dei pagamenti porta dei problemi, in quanto le
fonti di finanziamento a copertura dei progetti sono ovviamente già stanziate e deliberate dai
vari enti, ma purtroppo arrivano con notevole ritardo nelle casse dell’associazione.
Stefano di Tommaso ringrazia il Presidente uscente Umberto Guidoni e considera la
candidatura di Iarocci una candidatura autorevole. Riguardo l’associazione e il suo prossimo
futuro, di Tommaso esorta una maggiore flessibilità nelle decisioni prese dal Consiglio per
rendere l'Associazione più snella ed efficiente.
Il Cd elegge all’unanimità Enzo Iarocci a Presidente di Frascati Scienza e ringrazia
Umberto Guidoni per il lavoro svolto negli ultimi due anni.
2. Approvazione Bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010
Prende la parola Marco Furfaro il quale presenta e illustra la composizione del bilancio
consuntivo 2009 e il bilancio preventivo 2010. Vengono analizzate le varie voci e il saldo
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contabile, nonché le entrate previste nel 2010 dai progetti cui FS chiederà il finanziamento.
Il CD approva i Bilanci che verranno presentati all’Assemblea dei Soci del 30 aprile p.v.
per la ratifica.
3. preparazione Assemblea dei Soci
Il CD ha un breve scambio di vedute sulla modalità di gestione e sulla composizione
dell’assemblea, assicurando la presenza dei consiglieri e del presidente uscente.
Inoltre, si chiede alla segreteria di verificare nuovamente che l’invio della convocazione sia
arrivato a tutti i soci e che venga fornito a questi il modello di delega nel caso non potessero
partecipare al voto.
4. varie ed eventuali
Luigi Fusco mette a conoscenza il CD di una riunione/brainstorming che ci sarà il 10 maggio su
2 progetti: il progetto “Terra e Vino” e un secondo progetto che dovrebbe coinvolgere un
dottorando cubano dell’Enea sul bilancio energetico della zona di Frascati doc. Tale progetto
vedrebbe il coinvolgimento di Enea, Università, Esrin, CNR e FS.

La riunione si chiude alle ore 19:30
Frascati, 28 Aprile 2010

Il Presiedono
Giovanni Mazzitelli
Emilio Sassone Corsi

il Segretario Generale
Marco Furfaro
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