Verbale del Consiglio Di Gestione del 19 maggio 2017
Il giorno 19 maggio 2017 si è riunito, a partire dalle ore 16, il Consiglio di Gestione
dell’Associazione Italiana del Georadar. Erano presenti fisicamente presso l’Area dell Ricerca di
Tito Scalo il presidente dell’associazione ing. Raffaele Persico, il vicepresidente dr. Vincenzo
Lapenna, ed i consiglieri ing. Francesco Soldovieri e dr. Paolo Papeschi. Era inoltre presente
mediante collegamento Skype il consigliere ing. Damiano Martorelli.
Raffaele Persico ha sottoposto al Consiglio di Gestione alcune note di spesa, in particolare il
pagamento di euro 650 al sig. Massimo Pasquali per la gestione del sito durante il 2017. La spesa
inizialmente prevista per questo era di euro 500, ma come esposto da Raffaele Persico, il sig.
Pasquali ha insegnato a Raffaele Persico come gestire almeno in parte il sito direttamente, ed
inoltre il sig. Pasquali metterà on line (a disposizione dei soli membri dell’Associazione) le
videolezioni girate nella scuola tenuta presso l’area della ricerca di Tito Scalo nei giorni 18 e 19
maggio 2017, nonché le videolezioni di altre scuole previste fra le attività dell’associazione. Il
Consiglio ha approvato questa spesa.
Raffaele Persico ha inoltre sottoposto al Consiglio di Gestione la nota spese per le sue spese
personali per la trasferta da Lecce in occasione della scuola di cui detto. Queste spese ammontano
a complessivi 134 euro fra carburante, vitto ed alloggio. Il Consiglio ha approvato questo rimborso.
Sono allegati in particolare in calce al presente verbale i relativi scontrini.
Ciò detto, il Consiglio ha discusso di future scuole da organizzare. In particolare, si è deciso di
effettuare a settembre 2017 una scuola a Firenze, inizialmente prevista per il luglio 2017.
Per questa scuola si è deciso di chiedere una tarfiffa di iscrizione, il cui ammontare verrà poi
deciso. La scuola prevederà gli argomenti fondamentali della scuola di Tito Scalo, ma poi allargherà
il suo orizzonte alle professionalità presenti in situ, se queste ultime vorranno essere coinvolte. Il
programma, pertanto sarà in parte lo stesso della scuola di Tito scalo ed in parte diverso.
Il dr Papeschi seguirà l’organizzazione di questa scuola ed in particolare investigherà la possibilità
di ottenere crediti formativi da parte dell’Ordine dei Geologi della Toscana, da parte dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Firenze ed eventualmente da parte dell’Ordine degli Architetti di
Firenze.
Si prevede poi una scuola ulteriore a Messina, più orientata sui beni culturali e più interdisciplinare
in base alle competenze ed “expertises” presenti in loco. Questa scuola era inizialmente prevista
per settembre 2017, ma poiché si prevede a settembre la scuola a Firenze, la scuola a Messina
slitta come ipotesi di tentativo a novembre 2017. Si discuterà di questa scuola di Messina più in
dettaglio dopo la scuola di Firenze.
Per il 2018 sono poi state discusse le seguenti in iziative. Si conferma l’intenzione di effettuare in
particolare una scuola a Verona o Trento, come già deciso in un precedente Consiglio di Gestione.
Si prevede come periodo la primavera, aprile-maggio 2018. Per questa scuola, non appena le
videolezioni della scuola di Tito Scalo saranno on line, l’ing. Damiano Martorelli investigherà la
possibilità di ottenere crediti formativi da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto
oppure (se la scuola si dovesse fare a Trento) della Regione Trentino Alto Adige. L’ing. Martorelli
investigherà anche la possibilità di ottenere crediti formativi da parte dell’Ordine degli Ingegneri e
a limite l’Ordine degli Architetti della provincia coinvolta.
Raffaele Persico ha inoltre proposto, da parte della prof.ssa Lara Pajewski, membro
dell’Associazione, la possibilità di partecipare ad un bando per usufruire di un finanziamento da
parte dell’Università degli Studi di Roma la Sapienza per la realizzazione di una scuola a Roma nel
2018. Il finanziamento, nel caso si vinca il bando, non sarà direttamente erogato all’Associazione
ma sarà erogato per la realizzazione della scuola, che potrà però essere coorganizzata
dall’Associazione e dall’Università la Sapienza. Il finanziamento potrà essere fino a 5000 euro netti,

ma per partecipare al bando l’Associazione dovrà cofinanziare in modalità cash. Si intende altresì
che la scuola avrà una tariffa di ingresso e l’Associazione potrà usufruire di parte degli incassi per
le sue spese e per le sue attività. Raffaele Persico ha proposto di partecipare a questo bando,
impegnando l’Associazione fino ad un cofinanziamento possibile massimo di 1500 euro. Il
Consiglio ha approvato.
Infine, Raffaele Persico ha proposto, sempre per il 2018, la possibilità di investigare per una scuola
internazionale in lingua inglese da tenere a Lecce, possibilmente cofinanziata dall’EUMA. Sarà un
evento ad orientamento più scientifico, orientato ad un pubblico di dottorandi, assegnisti di
ricerca e ricercatori. Il consiglio ha approvato la proposta.
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Allegato: scontrini per le spese di trasferta di Raffaele Persico.

