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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

13 Giugno 2011, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Blues Wine - Frascati

1. Aggiornamento Notte dei Ricercatori 2011 da parte di Maurizio Roscani
2. Presentazione Bilancio definitivo Notte 2011

Ordine del
giorno:

3. Autorizzazioni di spesa per Progetto Notte dei Ricercatori 2011
4. Discussione sul futuro dell’Associazione
5. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 13 del mese di giugno 2011 alle ore 20.00, presso il Blues Wine di Frascati si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Giovanni Mazzitelli, Ida Capra, Fabrizio Murtas,
Alessandro Di Manzano, Veronica Arpaia
Assenti: Stefano Di Tommaso, Marco Faccini, Luigi Fusco, Luca Orrù
Revisori: Alessandro Gratton
È presente il Segretario Generale Fabio Capra
Membri esterni: Simona Tiseo, Maurizio Roscani
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.

Aggiornamento “Notte dei Ricercatori 2011” da parte di Maurizio Roscani
Maurizio Roscani, Project Manager della Notte dei Ricercatori 2011, aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento
dei lavori relativi al Progetto stesso:
- La fase di negoziazione con la Commissione Europea si è conclusa; sono stati confermati 105 mila Euro di
finanziamento per il Progetto con un taglio complessivo di due terzi del budget richiesto. Questo ha determinato un
ridimensionamento del budget e di conseguenza delle attività previste dal programma.
- È stato inviato alla Commissione Europea il contratto firmato dal Presidente, Giuseppe Mazzitelli; entro l’inizio del
mese di luglio 2011 si potrà ricevere il 75% del finanziamento.
- È stato inoltre richiesto il saldo del progetto 2010.
- Abbiamo preso possesso dell’ufficio reso disponibile da Enea ed è stato registrato il contratto di comodato d’uso
gratuito a nome dell’Associazione Frascati Scienza.
- Si sta procedendo la raccolta dei contributi alla progettazione delle attività da parte degli Enti coinvolti nel
Progetto ed entro la fine del mese di giugno 2011 sarà redatto il programma della Settimana della Scienza e della
Notte dei Ricercatori 2011 completo di tali contributi.
- Il 21 di giugno si svolgerà la prima Conferenza dei Servizi. A tale proposito si precisa che durante un incontro con il
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Presidente della Commissione di Pubblico Spettacolo del Comune di Frascati, Antonio Mercuri, è stato chiaramente
dichiarata la non necessità di redigere un Piano di Sicurezza per l’evento. Antonio Mercuri è stato invitato a
partecipare alla Conferenza dei Servizi del 21 giugno in cui dichiarerà anche ai presenti quanto affermato durante
l’incontro privato con il Project Manager.
Presentazione Bilancio definitivo Notte 2011
Il Budget complessivo del progetto “Notte dei Ricercatori 2011” è quello contenuto nel DoW allegato al presente
verbale e il relativo cash flow è pari a Euro165 mila.
A seguito della richiesta della Regione Lazio, Ass.to alla Cultura, di impegnare una quota parte del cash flow per loro
specifiche attività, risulta un delta negativo di circa 10 mila Euro poiche nel cash flow precedentemente ipotizzato
la cifra assegnata alle attività della Regione Lazio era pari a Euro 10 mila, anziché i 20 mila Euro attualmente
richiesti.
Si delibera che il Project Manager del Progetto “Notte dei Ricercatori 2011”, Maurizio Roscani è autorizzato a
impegnare i fondi del Progetto fino alla somma massima di Euro 165 mila, con l’impegno di presentare una
revisione definitiva del Bilancio stesso alla prossima riunione del Consiglio Direttivo (lunedì 11 luglio p.v.), in
funzione dell’esito dell’incontro che si terrà presso la Regione Lazio venerdì 17 giugno p.v.
Autorizzazioni di spesa per Progetto “Notte dei Ricercatori 2011”
Si delibera che il Segretario Genarale, Fabio Capra, è autorizzato a firmare ordini di acquisto per somme
inferiori a Euro 2500, fermo restando che il procedimento d’acquisto seguirà l’iter definito dal Regolamento
Amministrativo.
Discussione sul futuro dell’Associazione
Prosegue la discussione iniziata durante la precedente riunione del Consiglio Direttivo sul futuro dell’Associazione
senza giungere a conclusioni operative.
L’argomento sarà pertanto ripreso nel corso della prossima riunione.
Eventuali e varie
L’Associazione Frascati Scienza ha partecipato alla giornata Nazionale dei Giornalisti nell’Erba realizzata presso
Esa Esrin in data 27 maggio u.s.
L’Associazione ha inoltre partecipato alla festa di fine anno scolastico organizzata dall’Istituto Villa Sciarra di
Frascati in occasione della giornata nazionale della lettura. Giampaolo Gratton aggiorna i presenti che in tale
occasione il Comitato Organizzatore dell’iniziativa ha invitato Frascati Scienza a partecipare alla prossima
edizione della “Settimana della lettura”.
È stata inoltre individuata la vincitrice del Premio Livio Gratton 2011. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà il
24 settembre p.v. presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati in occasione della Settimana
della Scienza 2011.

Il Cd si conclude alle ore 22:45
Frascati, 13 giugno 2011
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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