Verbale del Consiglio Di Gestione del 4 settembre 2017
Il giorno 4 settembre 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, ing. Damiano
Martorelli e dr. Paolo Papeschi.
Raffaele Persico ha sottoposto al Consiglio di Gestione alcune note di spesa, in particolare il
pagamento di euro 200+IVA per il commercialista dell’associazione dr. Mirco Zilli nonché il
pagamento di un modello F24 per tasse relative al 2016 dell’ammontare di 13 euro. Entrambe le
cirfe sono state già erogate, in particolare, raffaele Persico ha anticipato i 13 euro per il modello
F24 e provvederà al suo rimborso dal conto corrente dell’Associazione.
In calce si allegano il modello F24 e la fattura del commercialista. Inoltre, è stato redatto dal
commercialista il budget (documento ufficiale) dell’associazione per l’anno 2016. Lo si allega in
calce e lo si metterà anche on line sulla pagina “Budget”, dove ad oggi, 4 settembre 2017, figura
un budget calcolato da Raffaele Persico, che quindi non costituisce documento.
Per gli anni futuri, il budget verrà approvato direttamente alla riunione dell’intera assemblea dei
soci, da tenersi in virtù dello Statuto almeno una volta l’anno.
Raffaele Persico ha quindi chiesto sugli avanzamenti in relazione alle prossime iniziative
dell’associazione, in particolare le scuole nazionali previste a Firenze e poi a Verona per la
primavera 2018. Papeschi ha riferito che l’Ordine dei Geologi della Regione Toscana ha spedito la
richiesta per gli accrediti all’ordine nazionale in data 18 luglio ma ad oggi non ha ancora avuto
risposta, mentra Damiano Martorelli riprenderà i contatti che già ha preso con svariati ordini
professionali in Trentino Alto Adige. Persico riprenderà poi i contatti con l’Ordine dei Geologi della
regione Puglia per organizzare un evento a Bari proprio presso l’ordine, che ha dato la sua
disponibilità, ma per il quale in ogni caso occorre presentare domanda presso l’Ordine Nazionale
dei Geologi. Per questa scula in Puglia, Persico ha proposto di dare enfasi anche ad aspetti nuovi
rispetto alle precedenti scuole, e in particolare offrire una trattazione dei sistemi di
posizionamento (georeferenziazione), delle sonde TDR e del software di processing Reflexw, molto
usato nella pratica.
Il consiglio ha approvato, e si farà un nuovo punto della situazione al più agli inizi di ottobre.
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