
 

 

Verbale del Consiglio di Gestione del 06 Febbraio 2023 
 

 

Il giorno 6 Febbraio 2023 alle ore 15:00 si è riunito via Google Meet il consiglio di Gestione 

dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Paolo Papeschi, Alessandro Fedeli, 

Damiano Martorelli, Patrizia Capizzi, Vincenzo Lapenna e Pier Matteo Barone. Il dr. Filippo 

Bovio, il dr. Piero Fiaccavento ed il prof. Fabrizio Frezza sono stati invitati a partecipare come 

uditori. 

 

Il Presidente Persico procede con alcune comunicazioni. In particolare, ricorda i tre eventi che 

avverranno nei prossimi due mesi: i) il 24 Marzo p.v. alle ore 9.30 il seminario gratuito online 

tenuto dal dr. geol. Mario Tozzi per proporre una discussione in occasione dei 100 anni dalla 

nascita del CNR; ii) il 31 Marzo p.v. l’Assemblea online dei Soci; iii) il 7 Aprile p.v. il 

seminario online, accreditato presso gli ordini sia dei geologi che degli ingegneri, tenuto dai 

soci Persico, Fedeli, Capizzi e Capozzoli inerente agli elementi di ricerca di interesse per i 

professionisti. 

Alla luce di quest’ultimo evento, Persico comunina di aver pagato i rispettivi ordini e di non 

essersi al momento rimborsato dei 183 Euro per il pagamento dell’accredito all’Ordine dei 

Geologi anticipati. In particolare, si prevede una spesa dell’ordine di 3500 Euro+IVA per il 

rinnovo dell’accredito presso il CNI, da effettuare entro la fine di Marzo 2023. Infatti, Persico 

comunica che, pur attendendo ancora alcune quote associative, in cassa attualmente ci sono 

2024,98 Euro e che l’Associazione ha ricevuto una commessa di 1300 Euro dall’Università di 

Malta per analisi di dati georadar presso la Concattedrale San Giovanni Battista a La Valletta, 

per la quale sono già state fatte le relative attività ed è già stata emessa fattura. 

 

Riguardo gli eventi, Persico rende noto la possibilità di organizzare nuovi eventi dopo l’estate. 

In particolare, un seminario in presenza di circa 7 ore presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” (Aversa – CE) di concerto con il prof. 

Raffaele Solimene. Questo evento sarebbe accreditato per geologi ed ingegneri ma rilascerebbe 

anche crediti universitari per i dottorandi della suddetta università. 

Capizzi propone un secondo evento in collaborazione con la Normale di Pisa sul tema delle 

tecniche di microgeofisica per la statuaria ed i beni culturali. I dettagli sono in via di 

definizione. 

Infine, Fedeli propone un terzo evento che potrebbe svolgersi in contemporanea con una 

conferenza internazionale IEEE a Genova, la cui fattibilità è in via di valutazione. 

 

Persico prosegue proponendo ai consiglieri di modificare il regime fiscale dell’Associazione, 

passando da quello agevolato a quello normale, per poter recuperare l’IVA sui pagamenti 

effettuati per l’accreditamento ai vari ordini, cosa impossibile con il regime fiscale corrente. 

 

Persico avanza un’ulteriore proposta in merito alla piattaforma online da utilizzare in futuro. 

Visto che l’attuale piattaforma Google Meet sta gradualmente rimuovendo tutti i benefit 

gratuiti di utilizzo (come la condivisione schermo per chi lancia la riunione, e la registrazione, 

e metterà se non lo ha già fatto la durata massima di un’ora per le call gratuite), Persico propone 

di abbonarsi al suddetto servizio per un costo di 9,90 Euro mensili. 

 

I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 15.45. 
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