
Verbale del Consiglio Di Gestione del 13 luglio 2017 
 
Il giorno 13 luglio 2017 si è riunito, a partire dalle ore 10, il Consiglio di Gestione dell’Associazione 
Italiana del Georadar via skype. Erano presenti il presidente ing. Raffaele Persico, il vicepresidente 
dr. Vincenzo Lapenna e i consiglieri ing. Francesco Soldovieri e dr. Paolo Papeschi.  
Raffaele Persico ha sottoposto al Consiglio di Gestione alcune note di spesa, in particolare il 
pagamento di euro 61 al provider del dominio per il sito web che è ARUBA, già pagate, nonché il 
pagamento di euro 200+IVA al commercialista dell’Associazione dr Mirco Zilli per il lavoro svolto 
nel 2016 e per la presentazione del modello 730 per il 2016. Quest’ultimo pagamento non è stato 
ancora effettuato ma dovrà esserlo a breve. Si allega al presente verbale la fattura ricevuta da 
Aruba, mentre si allegherà al verbale del prossimo Consiglio di Gestione la fattura del 
commercialista una volta che quest’ultimo verrà pagato. 
Raffaele Persico ha poi proposto di linkare sul sito web dell’Associazione alcuni siti dove sono 
presenti linee guida in relazione a particolari applicazioni nel campo del georadar. In particolare, il 
sito di EuroGPR e quello del progetto Mara Nord, nonché in futuro quello della Cost Action 
Europea TU1208 che a sua volta sta preparando linee guida da mettere on line. Paollo Papeschi ha 
mostrato un documento di linea guida che è già ufficialmente riconosciuto a livello italiano come 
“prassi certificata”, preparato da una commissione di esperti nell’ambito dell’Italian Association 
for Trenchless Technology (IATT), proponendo di linkare anche questo al sito dell’Associazione. Le 
proposte sono state accettate e si procederà a linkare al sito dell’Associazione le linee guida di cui 
detto.  
Raffaele Persico ha poi informato i componenti del Consiglio che l’evento programmato in Sicilia 
per la fine del presente anno si è dovuto rimandare all’anno prossimo per valutazioni ricevute dai 
colleghi siciliani con cui si pensa di organizzare l’evento (in particolare colleghi dell’Università di 
Messina). In sostituzione, pertanto, Raffaele Persico ha proposto un’evento da proporre all’Ordine 
dei Geologi della Puglia, da svolgersi possibilmente a Bari a dicembre 2017 o gennaio 2018, in 
dipendenza naturalmente delle volontà e disponibilità che manifesterà l’Ordine dei Geologi della 
Puglia. Il Consiglio ha approvato. Raffaele Persico contatterà pertanto l’Ordine dei Geologi della 
Puglia e terrà aggiornati degli sviluppi in tal senso gli altri componenti del Consiglio di Gestione.  
Raffaele Persico ha proposto poi l’acquisto di una telecamera per i video che gira l’associazione 
durante le sue scuole. Francesco Soldovieri ha chiesto di soprassedere al momento, potendo la 
spesa essere rilevante. Il Consiglio ha risolto di attendere. Per la scuola di Pisa, Paolo Papeschi 
investigherà il costo necessario per ottenere delle riprese per le lezioni in aula e si deciderà una 
volta noti questi costi. 
Paolo Papeschi ha informato di aver da tempo chiesto l’accredito all’Ordine dei Geologi della 
Regione Toscana e lo ha fatto chiedere anche all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze. 
Gli ordini non hanno ancora dato risposta ma Paolo Papeschi ha informato che nella stessa data di 
oggi 13 luglion 2017 si tiene il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana. Per cui 
l’Associazione attenderà di conoscere le decisoni dell’Ordine dei Geologi in relazione all’accredito. 
In base a queste decisioni, l’associazione potrà eventualmente rimandare le date inizialmente 
previste per la scuola di Fierenze, che erano il 14 e 15 settembre 2017. Si pensa comunque fra 
settembre ed ottobre 2017 di realizzare l’evento. 
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Allegato: fattura del provider del sito web aruba 

 

 

 


