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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

26 Ottobre 2011, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Blues Wine - Frascati

1. Resoconto Notte dei Ricercatori 2011
2. Notte dei Ricercatori 2012

Ordine del
giorno:

3. Partecipazione Frascati Scienza al Progetto Prometeo
4. Partnership Frascati Scienza Spettacolo LUDIS “CO2 Idee”
5. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 26 del mese di ottobre 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, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini, Ida Capra, Fabrizio Murtas, Luca
Orrù, Luigi Fusco
Assenti: Veronica Arpaia, Alessandro Di Manzano, Giampaolo Gratton, Stefano Di Tommaso
Membri esterni: Simona Tiseo
È presente il Segretario Generale Fabio Capra
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.
Resoconto Notte dei Ricercatori 201
Il Presidente aggiorna i presenti sulla chiusura e sui risultati della Notte dei Ricercatori 2011.
La manifestazione ha riscosso grande successo sia in termini di presenza del pubblico sia in termini di risonanza
mediatica: il sistema di prenotazione online ha messo a disposizione circa 4000 posti per i visitatori ed ha registrato
il tutto esaurito. Numerose sono state le uscite sulla stampa, sul web e sui canali televisivi, soprattutto legate al
Flash Mob realizzato in Piazza di Spagna che ha riscosso un particolare apprezzamento anche da parte della
Commissione Europea per il suo carattere di spettacolarizzazione e di originalità.
Anche le attività realizzate in Piazza sono state apprezzate dal pubblico: lo spettacolo serale presso le Scuderie
Aldobrandini, lo Star Party e gli esperimenti interattivi.
Grande interesse per il Ciclo di Conferenze realizzato durante la settimana presso le Sale del Comune di Frascati,
soprattutto per gli interventi su temi non prettamente scientifici che hanno richiamato l’attenzione anche da parte
di addetti ai lavori e colleghi.
Molto interessante l’attività realizzata dalla Regione Lazio presso il Centro Tangram di Roma e dedicata ai ragazzi
con disabilità mentali.
Il Presidente inoltre informa i presenti sullo stato dei finanziamenti: confermato il contributo della Regione Lazio per
un importo di 60.000,00 Euro, 1000,00 Euro da parte della Provincia di Roma – Officina dell’Innovazione, 10.000,00
Euro da parte di Filas, 5.000,00 Euro da parte di ENI e 600,00 Euro da parte di Linde Gas, che permettono una
chiusura del Bilancio Notte 2011 con un attivo di qualche migliaio di euro.
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Notte dei Ricercatori 2012
È stato pubblicato il Bando per la Notte dei Ricercatori 2012 e sarà trasmesso, a cura della Segreteria, a tutto il
Consiglio Direttivo per consentire una valutazione rispetto alla possibilità di partecipare anche all’edizione 2012 e
sottomettere un progetto alla Commissione Europea.

Partecipazione Frascati Scienza al Progetto Prometeo
Il Presidente chiede ai presenti di esprimere le proprie osservazioni rispetto alla richiesta che Frascati Scienza ha
ricevuto da parte del Dott. Roberto Mazzitelli di partecipare al Progetto Prometeo.
La maggioranza, oltre a non ritenere molto chiara la richiesta ricevuta se non in termini di un sostegno esplicito al
Progetto stesso da parte di Frascati Scienza, osserva che sembra esser più un tentativo di dare visibilità a qualcuno e
soddisfare interessi particolari.
Pertanto il Consiglio Direttivo, preso atto della proposta, ha approvato all’unanimità la seguente delibera:
“Il Consiglio Direttivo ringrazia ed apprezza la proposta del Dott. Roberto Mazzitelli in merito ad una possibile
partecipazione dell’Associazione al Progetto Prometeo. Pur esprimendo un notevole interesse verso la proposta
ritiene che l’apporto che l’Associazione può fornire in questa fase è estremamente limitato anche perché non vi
sono competenze specifiche al suo interno mentre, una volta approvato, potranno essere avviate iniziative
comuni di promozione e di divulgazione scientifica.”
Partnership Frascati Scienza Spettacolo LUDIS “CO2 Idee”
Rispetto alla proposta di partnership ricevuta da LUDIS per la realizzazione di uno Spettacolo denominato “CO2 Idee”
da realizzarsi nella primavera 2012 presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati, il Consiglio Direttivo delibera di
accettare la proposta ricevuta a condizione che i Partner coinvolti (BASF, LUDIS, Frascati Scienza) abbiano la
medesima visibilità.
Nel corso della prossima riunione del Consiglio Direttivo il Presidente potrà informare in termini più dettagliati
rispetto all’impegno economico richiesto dalla partecipazione.
Varie ed eventuali
Frascati Scienza ha ricevuto una richiesta di collaborazione da parte del Sindaco del Comune di Gorga.
Il prossimo 5 novembre il Presidente e i due Vice Presidenti visiteranno l’Osservatorio Astronomico di Gorga con il
Sindaco e valuteranno possibili attività da realizzare.
Fabrizio Murtas e il Presidente sono stati invitati dal Preside dell’Istituto Salesiano di Villa Sora per fornire
informazioni circa le attività che l’Associazione dedica alla Scuole. Seguiranno ulteriori incontri per valutare possibili
collaborazioni e la sottoscrizione dell’Associazione a Frascati Scienza da parte di Villa Sora.
Lo scorso 15 ottobre presso il Comune di Frascati l’ATA ha inaugurato il Planetario recentemente acquistato.
L’evento, che ha visto la partecipazione di Istituzioni e Scuole, ha riscosso grande successo.
Frascati Scienza è stata coinvolta con un intervento da parte del Presidente.
L’Associazione Sviluppo Castelli ha invitato Frascati Scienza a partecipare il prossimo 6 novembre, al mercatino che
si svolge ogni prima domenica del mese nel centro di Frascati. Preso atto della proposta, il Consiglio Direttivo, a
causa dello scarso preavviso ritiene di non poter accettare. La Segreteria contatterà l’organizzazione di Sviluppo
Castelli per avere maggiori dettagli a seguito dei quali si valuterà la possibilità per Frascati Scienza di partecipare in
altre date.
Luca Orrù informa i presenti che nel mese di settembre 2012 a Frascati si svolgerà il Congresso dell’unione Astrofili
Italiani. Visto che il periodo dovrebbe coincidere con quello della Notte dei Ricercatori 2012, chiede di valutare se
sia meglio anticipare gli eventi del Congresso, inclusa una Fiera dell’Astronomia, alla settimana precedente oppure
lasciare che si sovrappongano. Posto che l’argomento sarà ripreso nel corso delle prossime riunioni del Consiglio
Direttivo, la maggioranza preferisce che i due eventi si svolgano in concomitanza.
Marilena Streit-Bianchi ha informato il Presidente e Giovanni Mazzitelli che la Mostra l’Origine sarà ospitata presso
L’università di Ginevra. Giovanni Mazzitelli chiederà a Marilena di inserire Frascati Scienza tra i Partner/Sostenitori
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dell’evento e proporrà di ospitarlo sul sito web di Frascati.

Il Cd si conclude alle ore 21:45

Frascati, 26 ottobre 2011
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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