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Verbale di:

X Assemblea dei Soci

Data e ora:

9 Aprile 2011, ore 17.00

Consiglio Direttivo

Consiglio Scientifico

Luogo:

Collegio Sindacale

c/o Frascati

1. Presentazione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2011

Ordine del
giorno:

2. Presentazione ed approvazione Bilancio Preventivo 2012
3. Comunicazione del Presidente ed eventuali delibere sul futuro dell’Associazione
4. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli e verbalizza Fabio Capra

Verbale Assemblea dei Soci
Il giorno 28 del mese di Aprile 2012 alle ore 17.00, presso il Bar Brega di Frascati si riunisce l’Assemblea Ordinaria
dei Soci dell’Associazione Frascati Scienza.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale, Giuseppe Mazzitelli,
verbalizza il Segretario Generale, Fabio Capra.
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai Soci e
pubblicato sul sito web dell’Associazione contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n°8 soci su n°10
soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la
validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sull’ordine del giorno sopra riportato.
Il Presidente relaziona ai presenti le attività svolte dall’Associazione durante l’anno 2011, evidenziando un
bilancio positivo in termini di qualità degli eventi e manifestazioni realizzate e di visibilità per l’Associazione.
Comunica inoltre che l’anno 2011 e i primi mesi del 2012 sono stati accompagnati da numerosi confronti e
riflessioni tra i membri del Consiglio Direttivo sul futuro dell’Associazione che hanno portato il Presidente stesso a
rassegnare le proprie dimissioni lo scorso 12 aprile e successivamente, nel corso della riunione del 20 aprile u.s.,
allo scioglimento del Consiglio Direttivo di Frascati Scienza per dimissioni della maggioranza dei Consiglieri.
Data la situazione, alla presente Assemblea dei Soci spetta il compito di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo che
in seguito procederà alla nomina del suo Presidente scelto tra i Consiglieri eletti.
Lo Statuto dell’associazione, all’art. 12, prevede che l’Associazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo
costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri, Giuseppe Mazzitelli pertanto chiede all’Assemblea dei
Soci di esprimersi in merito alla riduzione del numero di membri del CD per giungere ad eleggere un direttivo
costituito da 5 Consiglieri, al fine di snellire i processi decisionale e garantire una maggiore operatività.
Prima di procedere alla delibera e alla elezione del Consiglio Direttivo, si dà lettura delle comunicazioni scritte
che i due ex Consiglieri Luca Orrù e Emilio Sassone Corsi hanno trasmesso rispettivamente in data 23 e 24 aprile
u.s.. Si Riportano le due comunicazioni di seguito.
LUCA ORRU’
“Cari membri del CD dimissionario e del Collegio Sindacale di Frascati Scienza,
purtroppo vi anticipo che non potrò partecipare, se non per delega, all’assemblea convocata per il prossimo
sabato 28 aprile, a causa della concomitanza dell’assemblea dei soci della Unione Astrofili Italiani, di cui sono il
Segretario nazionale , e che è stata convocata ben tre mesi fa.Aggiungo anche che non posso rinnovare la mia
disponibilità a candidarmi per il prossimo CD, sia per impegni personali e lavorativi sempre più pressanti, sia per
evitare che la mia presenza nel CD e il contestuale ruolo di Presidente dell’Associazione Tuscolana di
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Astronomia, possa dare adito al perdurare di alcune affermazioni su presunti potenziali “conflitti di interessi”,
anche se considero tali affermazioni piuttosto strumentali, considerata la natura dell’ATA, il suo ruolo di
fondatore e il contributo dato a Frascati Scienza e viceversa considerata l’esiguità delle somme di cui l’ATA
stessa ha beneficiato. Queste affermazioni, poi, sono per me ancora più prive di senso se si considera quanto
segue.
Desidero, infatti, inviare un messaggio più generale a tutti voi ed all’assemblea, pregando di leggerlo e inserirlo
nel verbale della stessa.
Frascati Scienza nasce nel 2008 con l’auspicio di creare un “distretto della divulgazione scientifica” strettamente
connesso al “distretto della produzione scientifica” di Frascati e dell’area tuscolana, che possa:
▪
▪
▪
▪
▪

svolgere una funzione sistemica di valorizzazione e coordinamento delle attività già esistenti dei singoli enti;
raccogliere più risorse - economiche e umane – da impiegare nella promozione della scienza;
potenziare e sviluppare l’esistente, proponendo attività innovative e di più ampio respiro;
proporre per tutte le attività una immagine coordinata ed una più efficace comunicazione e promozione;
collegare le attività ad altri sistemi o distretti culturali locali, nazionali ed internazionali.

Quanto sopra è un’estratto del documento programmatico originale di Frascati Scienza, di cui riporto in fondo
integralmente il paragrafo 5 ed in allegato in testo completo.
Tutt’oggi ritengo che, per quanto molto ambizioso e impegnativo, questo debba essere l’obiettivo di Frascati
Scienza, da attuare con le modalità che mi sembrano, di nuovo, ben descritte nel testo già citato.
Frascati Scienza si è invece sempre più identificata, operativamente, con l’evento Notte dei Ricercatori che pur
tuttavia poteva (e può) essere considerato anche uno strumento per raggiungere l’obiettivo di cui sopra
Peccato che l’evento Notte sia rimasto, o addirittura sia gradualmente diventato un evento fine a sé stesso e con
dei profili gestionali ed organizzativi “discutibili” (e, infatti, ampiamente discussi ed oggetto di accesi
confronti), anche se certamente di successo nel riuscire a fornire una immagine e una presenza sui media del
“brand” Frascati Scienza.
Pur con i limiti e i vincoli definiti dal bando della CE, si poteva cogliere l’occasione dell’evento Notte per
impiegare le notevoli risorse arrivate sul territorio finalizzandone almeno una parte – magari minoritaria, ma
fondamentale – a “investimenti” volti a creare, consolidare, coordinare e collegare “in rete” i progetti
(soprattutto progetti “strutturali”) degli enti che aderiscono e sostengono con il loro impegno Frascati Scienza e
quindi in ultima analisi rendere possibile quell’obiettivo declinato in premessa.
Viceversa, quel minimo di gestione collegiale interna e di coinvolgimento di persone e soprattutto di enti che
aveva caratterizzato, seppure tra le difficoltà, i primi due anni di attività, si è andata gradualmente perdendo,
diventando sempre più la gestione di un relativamente ristretto gruppo di persone, fino ad arrivare alle ultime
vicende che hanno visto il CD passivamente costretto, di fronte alle incombenti scadenze, a ratificare la proposta
pervenuta da una singola socia di Frascati Scienza (esterna al CD stesso) ed elaborata, a quanto mi risulta, in
completa autonomia rispetto ai vari soggetti che dovrebbero costituire Frascati Scienza.
Non era certo un compito facile raggiungere l’obiettivo sopra citato: personalmente non sono stato e non sarei in
grado di realizzarlo, ma ritengo che insieme potevamo riuscire a farlo, se solo ci fosse stata maggiore unità
d’intenti.

Mi piacerebbe comunque, seppure dall’esterno del CD, poter dare la mia disponibilità a lavorare, come socio
singolo e come Presidente di un’ente fondatore di Frascati Scienza, nella direzione indicata sopra, qualora il
nuovo CD e il nuovo Presidente la individuino come possibile e prioritaria.
Auspicherei infine una seria riflessione sulle difficoltà e inefficienze gestionali e amministrative evidenziate dal
collegio sindacale, perché non sono all’altezza dell’immagine che l’associazione da di se (e dell’entità dei fondi
che gestisce) e perché la loro mancata risoluzione può porre una forte ipoteca sulla capacità dell’associazione di
2

Pag 3

proseguire nella sua attività.”

	
  EMILIO SASSONE CORSI	
  
“Egr. Membri del Consiglio Direttivo dimissionario dell'Associazione Frascati Scienza
Egr. Componenti del Collegio Sindacale dell'Associazione Frascati Scienza
La recente situazione venutasi a creare all'interno del Consiglio Direttivo, il ritardo nel produrre un bilancio
leggibile e approvabile, l'assenza del "Segretario Generale", ma soprattutto i rilievi sollevati dal Collegio
Sindacale ed in particolare quello relativo al secondo punto nella seconda pagina che riporto qui di seguito per
comodità:
"sono stati rilevati incarichi di collaborazione occasionale affidati a stretti familiari di membri del CD, sia pure
per importi modesti, per i quali, pur essendo stata fornita evidenza dell’utilità delle prestazioni per gli scopi
associativi, non risultano adeguatamente documentate le motivazioni della scelta della persona del
collaboratore;"
mi fanno prendere atto che la situazione gestionale dell'Associazione non è più sostenibile.
A questo si aggiunge la triste realtà della mancanza di stima reciproca tra i membri del “dimissionario” CD,
pertanto con il presente messaggio dichiaro di non essere più disponibile a partecipare ad un eventuale prossimo
Consiglio Direttivo di questa Associazione e dichiaro sin da subito che non sarò presente all'Assemblea dei Soci
prevista per il prossimo 28 Aprile.
Auspico, per il bene dell'Associazione Frascati Scienza e per le attività che spero si riesca a realizzare nel corso di
quest'anno, che venga nominato un nuovo organismo dirigente capace di “rifondare” l'Associazione sulla base del
progetto originale.
Chiedo che questo mio messaggio, per intero, venga letto in Assemblea e riportato nel relativo verbale”.
Si passa a questo punto a discutere la riduzione del numero dei Consiglieri.
Ida Capra esprime parere favorevole alla proposta di riduzione soprattutto per favorire la coesione di gruppo e la
condivisione delle regole. Comunica inoltre ai presenti di non essere disponibile alla candidatura al ruolo di
Consigliere, ma si rende disponibile ad essere coinvolta, compatibilmente con altri impegni lavorativi, nei progetti
e nelle attività dell’Associazione.
Giampaolo Gratton comunica ai presenti di non essere disponibile a rinnovare la propria candidatura a Consigliere
dell’Associazione poiché ritiene che in questo momento non siano rispettati gli obiettivi e il mandato che Frascati
Scienza si era data in fase di costituzione. Riconosce inoltre in questa ragione la causa di molti dei conflitti e
confronti che hanno caratterizzato le discussioni negli ultimi mesi.
Propone di eleggere un Consiglio Direttivo ridotto nel numero dei Consiglieri e costituito da persone nuove, che
lavori al fine di garantire la buona riuscita del Progetto Notte dei Ricercatori 2012 e che si occupi di ricostituire le
basi per procedere secondo gli scopi del Manifesto dell’Associazione. Suggerisce inoltre di implementare le
attività che coinvolgano i nuovi soci e le associazioni già partner di Frascati Scienza, con un’attenzione particolare
a rinnovare le sinergie con gli Enti di Ricerca del territorio.
Giuseppe Mazzitelli precisa che, secondo la sua esperienza all’interno degli Enti di Ricerca, questi ultimi non
sono disponibili a farsi promotori di attività all’interno dell’Associazione, né a farsi rappresentare da Frascati
Scienza poiché manca tra loro una comunione di intenti e una visione condivisa. Diversamente sono disponibili a
essere coinvolti in attività di cui Frascati Scienza sia promotore, come ad esempio la Notte dei Ricercatori.
Giovanni Mazzitelli ricorda le numerose attività che Frascati Scienza ha realizzato nel corso degli anni, tra cui
certamente spicca la Notte dei Ricercatori con le sue 5 edizioni, ma molte altre iniziative sono state rivolte al
pubblico e ai giovani: la partecipazione alla “Settimana della lettura e della letteratura per l’infanzia, nel 2011 e
2012, in cui Frascati Scienza ha partecipato alla fase organizzativa ed è stata presente con laboratori di
divulgazione scientifica, la Mostra “Le origini” presente nella città di Frascati nel 2011 e presso l’Università di
Ginevra nel 2012, numerosi seminari nelle scuole del territorio, la partecipazione alla Giornata Nazionale dei
Giornalisti Nell’Erba, la partecipazione alle ultime 3 edizioni della Fiera di Grottaferrata. Tutte attività che
costituiscono il valore e la ricchezza che l’Associazione è riuscita a creare nel tempo costruendo un’immagine
credibile e di successo che non deve essere distrutta.
Marco Faccini riconosce il valore di quanto l’Associazione è riuscita a creare con il lavoro nel corso di questi anni
e ritiene, in accordo con quanto espresso da Giampaolo Gratton, che ancora sia necessario molto impegno per
rispondere pienamente agli scopi dichiarati dai Soci Fondatori al momento della costituzione di Frascati Scienza.
Per questa ragione considera compito del nuovo Consiglio Direttivo perseguire quegli obiettivi e portarli a
compimento.
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L’Assemblea dei Soci all’unanimità si dichiara favorevole ad una riduzione del numero dei membri del
Consiglio Direttivo a 5 dei quali, a norma dell’art. 12 dello Statuto, uno è di diritto il Sindaco del Comune di
Frascati o suo delegato.
Si procede con l’esame del primo punto all’o.d.g. e prende la parola Alessandro Gratton, membro del Collegio
Sindacale, che comunica all’Assemblea l’impossibilità di presentare la relazione sul Bilancio Consuntivo 2011 a
causa di una tardiva trasmissione dei documenti necessari alla redazione. Pertanto contrariamente all’aspettativa
espressa nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo del 20 aprile u.s. il Collegio dei Revisori dei Conti
non è nella possibilità di esprimere un parere in merito al Bilancio 2011.
Si determina pertanto l’impossibilità di procedere all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 da parte
dell’Assemblea dei Soci e si apre la discussione e la valutazione delle diverse possibili soluzioni:
- sospendere la seduta corrente dell’Assemblea e rimandarla al momento in cui sarà possibile presentare ed
approvare la documentazione in esame. In questo caso i componenti dell’Assemblea rimarrebbero i presenti in
data odierna, il Consiglio Direttivo in carica rimarrebbe costituito dai Consiglieri dimissionari fino alla sua
rielezione, così come il Presidente che rimarrebbe in carica fino a nuova elezione benché dimissionario. Di fronte
a questa ipotesi e data la necessità di procedere con urgenza alla firma del contratto con la Commissione Europea
per la Notte dei Ricercatori 2012, Giuseppe Mazzietlli, Presidente uscente, si dichiara non disponibile a firmare il
documento. Giampoalo Gratton ritiene invece che questa sia la soluzione da perseguire poiché deve essere il
Consiglio Direttivo uscente a presentare il Bilancio all’Assemblea dei Soci.
- procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e rimettere l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2011 ad
una nuova Assemblea dei Soci da convocarsi nel più breve tempo possibile nel rispetto delle norme dello Statuto.
L’Assemblea approva questa ultima soluzione con 5 voti favorevoli su 8.
Si procede pertanto alle candidature e alla elezione del Consiglio Direttivo.
Fabrizio Murtas si candida come Consigliere del nuovo CD e ribadisce nel suo intervento il’importanza di
realizzare attività dedicate alle scuole non solo durante la Notte dei Ricercatori ma nel corso dell’intero anno
scolastico dichiarandosi pienamente disponibile e seguire e coordinare progetti di questo tipo.
Giovanni Mazzitelli si candida al ruolo di Consigliere del nuovo CD e nel suo intervento si dichiara disposto ad
impegnarsi affinchè durante il mandato del nuovo direttivo il lavoro sia finalizzato a: coinvolgere maggiormente i
ricercatori degli Enti, realizzare e rendere operativo il Consiglio Scientifico come dichiarato nello Statuto, favorire
il coinvolgimento dei Soci nelle attività dell’Associazione ad esempio con una riunione del Consiglio Direttivo
periodicamente aperta ai Soci stessi, realizzare un maggior numero di eventi e manifestazioni nel corso dell’anno
e attività permanenti legate al territorio.
Marco Faccini si candida al ruolo di Consigliere del nuovo CD e dichiara come anticipato nel precedente
intervento che compito di questo direttivo è il rispetto degli scopi dichiarati in fase di costituzione
dell’Associazione e il completamento del lavoro finalizzato a raggiungere quegli obiettivi.
Giuseppe Mazzitelli in assenza di ulteriori candidature e data la necessità di avere almeno 4 candidati tra i Soci,
nonostante le dimissioni, dichiara la propria candidatura al ruolo di Consigliere del nuovo CD. Nel proprio
intervento ringrazia tutti i Consiglieri del CD uscente per il lavoro svolto e rivolge un ringraziamento particolare
alla Segreteria di Frascati Scienza e al Segretario Generale. Inoltre si auspica che l’attivo di bilancio
dell’Associazione possa essere utilizzato dal nuovo direttivo per realizzare attività e manifestazioni rivolte al
pubblico, ma anche per risanare alcune inefficienze organizzative interne all’Associazione.
Giampaolo Gratton dichiara la propria disponibilità ad essere coinvolto nelle attività e nei progetti di Frascati
Scienza in qualità di Socio ed esprime tutta la propria stima e un ringraziamento personale al Presidente uscente.
L’Assemblea con 5 voti favorevoli e 3 astenuti delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci:
Stefano Di Tommaso
Marco Faccini
Giovanni Mazzitelli
Giuseppe Mazzitelli
Fabrizio Murtas
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, Giuseppe Mazzitelli dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 19:30.
Giuseppe Mazzitelli
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