
 

 

Verbale del Consiglio di Gestione del 05 Dicembre 2022 
 

 
Il giorno 5 Dicembre 2022 alle ore 10:00 si è riunito via Google Meet il consiglio di Gestione 

dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Paolo Papeschi, Alessandro Fedeli, 
Damiano Martorelli e Pier Matteo Barone. Il dr. Filippo Bovio è stato invitato a partecipare 

come uditore. 
 

Il Presidente Persico procede con alcune comunicazioni finanziarie. In particolare, rende noto 

il pagamento di due F24 da 40 e 80 Euro (tasse ed IVA) rispettivamente, il pagamento del 
commercialista (427.72 Euro), il pagamento dell’accredito ai rispettivi ordini, Geologi (52.30 

Euro) ed Ingegneri (183.00 Euro). Quest’ultimo sarà rimborsato al Presidente in quanto 
anticipato personalmente. Al netto delle suddette uscite e di un paio di nuove iscrizioni, nel 

mese di Dicembre il saldo in cassa dell’Associazione ammonta a 1107.66 Euro. 

 
Persico rende noto il numero di iscritti al prossimo webinar organizzato il 19 p.v.: al momento 

18, di cui 14 dell’associazione e 4 esterni. 
 

Persico, inoltre, propone che l’Assemblea dei Soci 2023 venga svolta il 31 Marzo 2023 online.  

 
Persico comunica la sua intenzione di voler svolgere nei primi mesi dell’anno prossimo 

(Gennaio/Febbraio) un ulteriore webinar su tematiche proposte nel precedente CdG: la 
divulgazione e promozione di attività di ricerca di alcuni membri dell’Associazione inerenti gli 

ultimi sviluppi in tema di georadar ed affini. 

 
Persico ha poi proposto di mettere online sul canale YouTube dell’Associazione il video, girato 

e montato recentemente a Salò dove, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana del 
Georadar, ha parlato dell’Associazione, degli eventi organizzati e dell’utilizzo del georadar in 

diversi ambiti, tra cui quello dei Beni Culturali. 

 
Persico, infine, sottopone al Consiglio due possibili modifiche statutarie che potrebbero essere 

implementate prossimamente. La prima toglierebbe il limite di due mandati per tutte le cariche 
del CdG escluso il Presidente. La seconda eliminerebbe il limite di otto partecipanti al CdG 

lasciando, però, un numero minimo di due. Tali modifiche verranno apportate ufficialmente e 

ci sarà un piccolo costo da sostenere da parte dell’Associazione per registrarle presso l’Agenzia 
delle Entrate. 

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