Verbale del Consiglio di Gestione del 31 Gennaio 2022
Il giorno 31 Gennaio 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 e Pier
Matteo Barone.
Il Presidente Persico aggiorna i presenti in merito al pagamento di 1000 euro fatti per il rinnovo
biennale (2022 e 2023) dell’accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Geologi. Inoltre,
Persico effettuerà nei prossimi giorni il pagamento di 600 euro + IVA per l’informatico
Massimo Pasquali.
Persico rendiconta 700 euro circa nelle casse dell’Associazione al netto delle suddette spese.
Questo importo è probabile che sia incrementato dai rinnovi dell’iscrizione che stanno
procedendo e che per ora risultano a circa il 50% rispetto all’anno precedente.
Persico annuncia anche un’imminente commessa che proverrà probabilmente dall’Università
di Malta. La commessa dovrebbe essere di circa 1000 Euro e prevedere la revisione di dati
geofisici presso la Cappella dei Gran Maestri della Co-cattedrale St. John a Valletta.
Persico ha poi parlato del prossimo webinar organizzato il 18 Febbraio p.v. e di possibili altri
seminari. Si è pensato di proporre un ulteriore webinar a fine marzo/inizio Aprile sul GPS e
sistemi informativi territoriali coinvolgendo anche relatori del settore commerciale.
Successivamente, a partire da maggio, Persico ha proposto di organizzare i seminari
nuovamente in presenza proponendone uno che coinvolga la Protezione Civile con il
coinvolgimento di alcuni associati, ed uno presso l’Università di Genova con il coinvolgimento
in particolare di Alessandro Fedeli che si preoccuperà di controllare la fattibilità organizzativa.
Persico annuncia anche la possibilità di avere i video dei key-note speakers che hanno parlato
durante lo scorso IWAGPR 2021 a Malta (per info: https://www.iwagpr2021.eu/keynotelectures.php). I due video saranno pubblicati online sul canale YouTube dell’Associazione
previa autorizzazione degli autori.
Persico consiglia di aggiornare la lista della letteratura consigliata sul sito dell’Associazione
con l’aggiunta del seguente libro: Archeologia Senza Scavo di Federica Boschi
(https://www.amazon.it/Archeologia-scavo-Geofisica-indagini-invasive/dp/8869235890).
Infine, il CDG discute la data della prossima Assemblea dei Soci e, su proposta della
Consigliera Capizzi, di decide di convocare l’Assemblea dei soci (online) per il 15 marzo 2022
alle 16:30.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 10.40.
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