
Verbale del Consiglio Di Gestione del 20 giugno 2016 
 
Il giorno 20 giugno 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 attivazione di conto corrente (presso il Monte dei 
Paschi di Siena) e partita IVA dell’associazione, nonché di aver provveduto a mettere 20 euro su 
detto conto ed aver procurato timbro e materiale di cancelleria per l’associazione. Raffaele Persico 
ha inoltre comunicato che è stato bloccato da sig. Massimo Pasquali il dominio www.gpritalia.it 
per quello che sarà il sito web dell’associazione. Il costo per ottenere queste cose è stato 
complessivamente di 88 euro.  
Come prossimo passo, Raffaele Persico ha chiesto di poter affidare l’incarico di commercialista 
dell’Associazione al dr Mirko Zilli per gli anni 2016 e 2017.  
Inoltre Raffaele Persico ha chiesto di poter investigare la possibilità che l’associazione diventi 
anche sezione italiana della European GPR Association.  
Infine, Raffaele Persico ha chiesto di prevedere quelle che saranno le quote di iscrizione per 
l’associazione. Dopo discussione sui punti di cui detto, il Consiglio Direttivo ha pertanto così 
deliberato:  
 

1) Il presidente Raffaele Persico ha delega di incaricare il Dott. Zilli come Commercialista 
dell’Associazione per gli anni 2016 e 2017. 

2) Il presidente Raffaele Persico ha delega per investigare se sussistono le condizioni per 
poter far si che l’Associazione funga anche da sessione Italiana dell’European GPR 
Association. Raffaele Persico terrà informati gli altri componenti del Consiglio Direttivo e la 
decisione finale su questo punto verrà presa d’intesa fra tutti i membri del Consiglio 
Direttivo. Questa adesione si intende comunque reversibile in caso le condizioni vengano a 
mancare anche in un secondo momento.  

3) Il Consiglio di Gestione delibera quelle che saranno le quote di iscrizione per il 2016. Si 
conviene poi che, essendo l’associazione ai primi passi, un’iscrizione fatta nel 2016 valga 
anche per tutto il 2017 e se ne chiederà il rinnovamento soltanto nel gennaio 2018. Detto 
questo, le quote di iscrizione ammonteranno a: 
 
A) 50 euro per una persona fisica che abbia un lavoro dipendente strutturato o sia un 

libero professionista con P. IVA. 
B) 30 euro per una persona fisica che non abbia un lavoro dipendente strutturato e non 

sia un libero professionista. In particolare, sono da intendersi appartenenti a questa 
categoria assegnisti di ricerca, dottorandi, collaboratori non strutturati, ricercatori a 
tempo determinato e pensionati.  

C) 250 euro per istituzioni (come ad esempio un Istituto di ricerca o un Dipartimento 
Universitario) o per aziende.  
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