Verbale del Consiglio Di Gestione del 30 maggio 2016
Il giorno 30 maggio 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 registrazione dell’associazione all’agenzia delle entrate
e l’avvenuto conseguimento del codice fiscale. Il costo per ottenere questi documenti è stato di
292 euro, di cui 200 euro per depositare lo statuto e 92 euro di marche da bollo.
Come prossimo passo, Raffaele Persico ha chiesto delega per poter aprire un conto corrente
dell’associazione e per poter agire su di esso.
Raffaele Persico ha poi chiesto di poter procedere a dare l’incarico ad una persona per la
costruzione di un sito web dell’associazione. La costruzione del sito sarà visionata, emendata ove
necessario e quindi approvata dal consiglio di gestione e monitorata prima che questo diventi
pubblico. Raffaele Persico ha previsto un ordine di spesa di circa 500 euro l’anno per questo lavoro
(più ritenute d’acconto secondo legge), ed ha proposto di affidarne la realizzazione e la
manutenzione per due anni di questo sito al sig. Massimo Pasquali se quest’ultimo accetterà alle
previste condizioni.
Il consiglio di gestione pertanto delibera quanto segue:
1) Il presidente Raffaele Persico ha delega di aprire il conto corrente dell’associazione e di
operare su di esso.
2) Il presidente Raffaele Persico ha delega per incaricare il sig. Massimo Pasquali della
costruzione del sito web dell’associazione e della sua manutenzione per i primi due anni,
purché questa rientri nell’ordine di grandezza previsto.
Il Consiglieri prevedono di effettuare a breve un nuovo consiglio direttivo con il seguente ordine
del giorno:
1) Discussione sulle quote associative
2) Discussione sulla “call” per iscrizioni da effettuare
3) Discussione sulla promozione dell’associazione
4) Discussione delle principali iniziative da progettare per il 2017.
5) Varie ed Eventuali
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