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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

29 Dicembre 2010, ore 18.30

Consiglio Scientifico

Luogo:

Collegio Sindacale

c/o Frascati Point - Frascati

1. Discussione proposta Notte dei Ricercatori 2011

Ordine del
giorno:



Presidente e
Segretario:

2. Fiera del Libro di Grottaferrata
3. Varie ed eventuali

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Marco Faccini

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 29 del mese di Dicembre 2010 alle ore 18.30, presso il Frascati Point si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Alessandro Di Manzano, Marco Faccini, Luigi
Fusco, Veronica Arapaia
Assenti: Luca Orrù, Stefano Di Tommaso, Giovanni Mazzitelli, Ida Capra, Fabrizio Murtas
Membri esterni: Maurizio Roscani
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente propone di affrontare prima il punto 2 all’ODG e successivamente discutere la proposta del
Progetto Notte dei Ricercatori 2011. Il consiglio Direttivo approva.
Fiera del libro di Grottaferrata
Il Sindaco di Grottaferrata ha proposto a Giuseppe Mazzitelli la partecipazione dell’Associazione Frascati Scienza
alla Fiera del Libro, incaricando l’Associazione stessa di gestire le attività scientifiche previste e il presidio di uno
stand dedicato. Il periodo di svolgimento dell’evento dovrebbe essere 9 – 18 aprile 2011.
Giuseppe Mazzitelli propone di prendere contatto con Case Editrici per avere una selezione di libri da presentare;
ulteriore attività da organizzare potrebbe essere una conferenza con esperti della comunicazione scientifica.
Emilio Sassone Corsi propone di prendere contatto con la Casa Editrice Gremese.
Il Presidente stesso si occuperà di redigere un documento di presentazione delle attività da realizzare
nell’ambito della Fiera del Libro da presentare al Sindaco di Grottaferrata. Il documento sarà presentato in via
preliminare ai Consiglieri durante il prossimo Consiglio Direttivo previsto dopo il 10 gennaio p.v.
Luigi Fusco aggiorna i presenti su quanto emerso durante un incontro con il Sindaco di Grottaferrata a cui erano
presenti: Veronica Arpaia, Fabrizio Murtas e Luigi Fusco stesso.
Il tema della riunione riguardava le attività che Frascati Scienza potrebbe realizzare nel periodo 24, 25, 26 marzo
2011, prima della Fiera di Grottaferrata.
In data 28 dicembre u.s. anche Giovanni Mazzitelli ha avuto una riunione con il Sindaco di Grottaferrata per
discutere delle idee che si potrebbero realizzare partendo dal Progetto “Scienza, Vino e Territorio”.
Luigi Fusco si sta occupando di redigere un documento di sintesi delle attività da realizzare nell’ambito degli
eventi precedenti la Fiera di Grottaferrata. Giuseppe Mazzitelli chiede di far circolare il documento tra i
Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo approva la partecipazione dell’Associazione Frascati Scienza alla Fiera del Libro di
Grottaferrata e agli eventi precedenti la Fiera.

1

Pag 2

Varie
Giuseppe Mazzitelli propone di organizzare la presentazione del libro “Oltre i materiali, la scienza tra le
nostre dita”. I consiglieri suggeriscono di inserire la presentazione tra le attività che si realizzeranno per la
Fiera del Libro di Grottaferrata.
Giampaolo Gratton suggerisce di invitare alla presentazione Piero Angela, autore della prefazione. Si
occuperà lui stesso di avviare i contatti.
Emilio Sassone Corsi suggerisce di organizzare la presentazione di altri libri e chiede di dare spazio anche
alla presentazione del libro di cui è autore lui stesso.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente relativa alla presentazione del libro.
Il presidente richiede, in vista della prossima riunione del Consiglio Direttivo, di far circolare in anticipo
tutti i documenti di cui si intenda discutere durante la riunione stessa.
Discussione proposta Notte dei Ricercatori 2011
Giuseppe Mazzitelli ricorda la volontà di tutti gli Enti di Ricerca del Territorio di partecipare alla Notte dei
Ricercatori 2011 aprendo i propri laboratori.
 Raccolta Suggerimenti per il Progetto
• Luigi Fusco propone di inserire un award su sviluppo che sta gestendo ESA assieme a BIC Lazio
• Veronica Arpaia suggerisce di sfruttare i gemellaggi. Potremmo invitare studenti delle città
gemellate a partecipare alle attività della Notte. Il costo sarebbe a carico del Comune di
partenza. La proposta risulta interessante e Veronica invierà una minuta a Maurizio Roscani.
• Altre proposte sono state inviate da Luca Orrù a Maurizio Roscani nella mattinata odierna
Maurizio Roscani inizia la presentazione delle linee generali del Progetto per la Notte dei Ricercatori 2011,
riassume la situazione attuale su partner e sponsor e le location in cui si svolgeranno le attività. (presentazione in
allegato)
I Responsabili di WP sono: Giovanni Mazzitelli per Awareness Campaign, Marco Faccini per Activities during the
Night, Maurizio Roscani per Management e Irene Paximadas per Impact Assessment.
Si riassume il modello di gestione adottato nella scorsa edizione della manifestazione in quanto si prevede di
riattivare la stessa metodologia.
Maurizio Roscani inoltre riassume i criteri di finanziamento dei Progetti che la Commissione Europea adotterà per
il 2011 e ricorda che la valutazione espressa dalla Commissione sulla Proposal del 2010 è alla base delle variazioni
sulla Proposal del 2011. Sottolinea la necessità di chiarire la divisione tra Settimana della Scienza e Notte 2011.
La sua proposta è evitare di specificare alcune attività come distribuite nella settimana e/o nella mattina del
23/09.
Per quanto riguarda il finanziamento atteso, si richiederà un contributo di circa 225.000 euro auspicando di
ricevere, come nelle precedenti edizioni, circa 150/160.000 euro.
Il CD approva la relazione di Maurizio Roscani

Il Cd si conclude alle ore 20:00.

Frascati, 29 Dicembre 2010
Il Presidente
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Giuseppe Mazzitelli
I membri del Consiglio Direttivo
Veronica Arpaia
Alessandro Di Manzano
Marco Faccini
Luigi Fusco
Giamapaolo Gratton
Giuseppe Mazzitelli
Emilio Sassone Corsi
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