Verbale del Consiglio di Gestione del 21 Aprile 2021
Il giorno 21 Aprile 2021 alle ore 10:30 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Vincenzo Lapenna, Patrizia Capizzi,
Alessandro Fedeli, e Pier Matteo Barone.
Il Presidente Persico rende noto che il prossimo webinar programmato per il 31 Maggio p.v.
dal titolo “Diagnostica non invasiva all’infrarosso: aspetti teorici e pratici” ha già 17 iscritti di
cui 16 dell’Associazione.
Persico, poi, in merito alla ricerca di una persona che si occupasse della creazione di un indice
analitico di tutti i video presenti online sul sito dell’Associazione (argomento già discusso sia
durante l’ultimo CdG sia durante l’Assemblea dei Soci) propone di stipulare il contratto
all’informatico dell’Associazione Massimo Pasquali sottoforma di contratto integrativo
rispetto a quello già in essere.
Persico comunica che il consigliere Fedeli ha approntato il canale youtube dell’Associazione.
Persico propone però di modificare la proposta presentata durante l’Assemblea dei Soci, ovvero
quella di mettere su youtube i materiali didattici “più vecchi” dell’associazione. In particolare,
Persico, dopo aver revisionato il materiale, fa notare come quei video, essendo stati i primi ad
essere registrati in ordine di tempo, presentano una non perfetta qualità di immagine e di
ripresa. Persico, quindi, propone di utilizzare il canale per caricare video, interviste, brevi
seminari divulgativi, tavole rotonde ed una selezione dei materiali didattici che l’associazione
produrrà in futuro. Si stanno già invitando persone a tal pro.
Durante la discussione in merito, si suggerisce anche di creare una sorta di video 0 introduttivo
non solo degli eventi organizzati dall’Associazione ma anche con dei mini-video di alcuni
Consiglieri introducendo brevemente le tematiche pertinenti all’Associazione.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.05.
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