Verbale del Consiglio Di Gestione del 12 dicembre 2016
Il giorno 12 dicembre 2016 si è riunito alle ore 10, via skype, il Consiglio di Gestione
dell’Associazione Italiana del Georadar. Erano presenti il presidente dell’associazione ing. Raffaele
Persico, il vicepresidente dr. Vincenzo Lapenna, ed il consigliere ing. Francesco Soldovieri.
Raffaele Persico ha comunicato l’avvenuta presentazione dell’Associazione alla conferenza GNGTS,
nonché il fatto di aver pagato il sig. Pasquali per il suo lavoro sul sito dell’associazione per quanto
concerne l’anno 2016 Il pagamento e’ stato di 500 euro + il 4% a fini pensionistici in virtù del
particolare tipo di partita IVA agevolata del sig. Pasquali. Il totale pagato è stato dunque di 520
euro. Con riguardo alla partecipazione dell’associazione alla European GPR Association, Raffaele
Persico ha comunicato di aver ricevuto un sostanziale diniego da parte della European GPR
Association, che ha espresso interesse per le attività dell’Associazione Italiana del Georadar ma
vuole riflettere sulle modalità di cooperazione proposte da GPRITALIA.
Raffaele Persico ha inoltre comunicato l’avvenuta iscrizione o la manifestata intenzione di
iscriversi di 12 fra persone fisiche ed aziende; su questa base, ha proposto una riunione
dell’assemblea dei soci nel 2017 con un punto dell’ordine del giorno riguardante l’allargamento
del Consiglio di Gestione. Su proposta di Francesco Soldovieri, si è deciso di effettuare tale
riunione (a Roma) nei primi mesi del 2017, al più tardi per Marzo, anche se la data precisa resta
ancora da fissare.
Raffaele Persico ha poi proposto l’obiettivo di tenere tre scuole nel 2017, ovverosia le due già
pensate dal consiglio nella precedente riunione (una a Potenza verso marzo-aprile 2017 ed una a
Pisa verso luglio 2017), più una in Sicilia nel Settembre 2017. Vincenzo Lapenna ha confermato
l’intenzione di organizzare una scuola a Potenza in quel periodo. Francesco Soldovieri ha anche
proposto di produrre una brochure/pieghevole per una disseminazione dello scopo e delle attività
dell’associazione e ha dichiarato che proverà a contattare ulteriori persone potenzialmente
interessate. Dopo discussione, il Consiglio di Gestione pertanto delibera:
1) Raffaele Persico invierà un’email a tutti i soci e le persone che hanno espresso interesse a
iscriversi, comunicando loro che si terrà un’assemblea dei soci nei primi mesi del 2017,
dove si deciderà per l’allargamento del Consiglio di Gestione.
2) Vincenzo Lapenna contatterà l’Ordine dei geologi della regione Basilicata e cercherà di
lavorare per l’accredito presso tale ordine della scuola prevista a Potenza.
3) Tutti e tre i membri del consiglio di gestione proveranno a contattare ulteriori persone o
istituzioni o aziende potenzialmente interessate all’iscrizione.
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