
 

 

Verbale del Consiglio di Gestione del 03 Ottobre 2022 
 

 

Il giorno 3 Ottobre 2022 alle ore 10:00 si è riunito via Google Meet il consiglio di Gestione 

dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Patrizia Capizzi, Alessandro Fedeli, 

Damiano Martorelli e Pier Matteo Barone. Il prof. Fabrizio Frezza è stato invitato a partecipare 

come uditore. 

 

Il Presidente Persico aggiorna i presenti in merito agli eventi avvenuti nei mesi precedenti a 

Salò ed Aversa. Entrambi hanno avuto un discreto successo con un bilancio economico 

lievemente negativo per il primo e lievemente positivo per il secondo. In merito Persico 

comunica di essersi rimborsato la cifra di 104,51 euro per le spese sostenute. 

 

Persico comunica che, essendo stato girato e montato un video durante l’evento di Salò, verrà 

messo a disposizione del Consigliere Fedeli per essere caricato sull’account YouTube 

dell’Associazione i primi di Novembre. 

 

Persico ha poi suggerito che le prossime iniziative siano nuovamente online proponendo due 

idee. La prima, dietro iniziativa della Socia Laura Cerri, riguarderebbe l’utilizzo di droni sia a 

supporto o integrazione delle indagini georadar sia come mezzo su cui montare le antenne per 

la ricognizione. La seconda potrebbe avere come tematica principale la divulgazione e 

promozione di attività di ricerca di alcuni membri dell’Associazione inerenti agli ultimi 

sviluppi in tema di georadar ed affini.  

Il Consiglio ha approvato e si è riservato di suggerire eventuali nomi per gli eventi. La 

Consigliera Capizzi ha anche suggerito di organizzare il primo evento entro la fine dell’anno 

visto che i geologi hanno necessità di accumulare crediti entro i primi di Dicembre. 

 

Persico ha anche chiesto al Consiglio di pensare ad un evento online su una tematica generale 

(culturale, sociale, scientifica, etc.) da mettere poi a disposizione sul canale YouTube come gli 

eventi dei proff. Pipan e Volpe. 

 

I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 10.40. 
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