Verbale del Consiglio di Gestione del 05 Maggio 2018
Il giorno 05 Maggio 2018 alle ore 11:15 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Francesco Soldovieri, Damiano Martorelli, Lara
Pajewski e Pier Matteo Barone. Persico ha esposto le spese a cui ha provveduto e provvederà a
breve. In particolare, l’associazione ha pagato 4,50 Euro per l’acquisto di un nuovo registro e, a
breve, il commercialista farà avere il modello F24 per il versamento dell’IVA per i primi 3 mesi.
Sono state effettuate anche delle modifiche al sito internet aggiornando le seguenti pagine: i) il
bilancio, ii) la formazione del Consiglio di Gestione, iii) le pubblicazioni e iv) gli eventi. In
particolare, per quanto riguarda le pubblicazioni, sono state aggiunte le più aggiornate dei seguenti
autori: Barone, Persico, Piro, Solla e Utsi. Inoltre, sono state aggiunte anche le più recenti linee
guida redatte da English Heritage. In merito agli eventi, è stata aggiunta la scuola di Roma "Ground
Penetrating Radar for civil engineering and cultural heritage management", organizzata da Sapienza
Università di Roma, University College of London, TU1208 GPR Association, e Associazione
Italiana del Georadar stessa (14-18 maggio p.v.). In occasione di questa scuola Santo Prontera si
occuperà di girare alcuni video da poter caricare sul sito. Per questa co-organizzazione,
l’associazione ha incassato finora 3200 Euro circa, 50% dei quali andranno all’associazione
TU1208 con la quale l’Associazione Italiana del Georadar aveva stabilito un accordo in tal senso.
Naturalmente, fermo restando anche l’impegno dell’Associazione Italiana del georadar a concorrere
alle spese con un impegno di 1200 euro di suoi fondi, secondo quanto stabilito nel precedente
Consiglio di Gestione del 20 febbraio 2018. Pajewski sottolinea come questo sistema di co-funding
funzioni se si mantiene basso il rischio di investimento.
Il Consiglio ha poi discusso dei futuri eventi in programma per il 2018. In particolare, Martorelli ha
confermato la disponibilità dell’Ordine dei Geologi del Veneto per una scuola presso la loro sede a
Mestre, riconoscendo crediti formativi da parte dei geologi veneti. Persico ha proposto di
coinvolgere relatori il più possibile in loco menzionando Emanuele Forte (Università di Trieste) e
Andrea Massa (Università di Trento). Martorelli ha confermato una stima una spesa logistica per
l’associazione (escluse spese dei relatori) di circa 350 Euro, di cui Persico era già a conoscenza, di
cui circa 280 per l’uso della sala conferenze dell’Ordine dei Geologi del Veneto e circa 70 per
l’accredito dei crediti formativi. Per quanto riguarda le date, esse sono da stabilire dopo aver sentito
la disponibilità dei relatori proposti. Infine, Barone si è reso disponibile a pubblicizzare l’evento
dovendosi recare a breve proprio a Mestre presso l’Ordine dei Geologi per un altro evento.
Persico ha confermato il contatto con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza,
interessati ad organizzare una giornata di studio presso Cosenza. Persico ha proposto di coinvolgere
per questa scuola se stesso ed il suo istituto (IBAM Lecce), l’ing. Geraldi (IBAM Potenza) e
Soldovieri (IREA Napoli) per la loro maggior attinenza ai temi ingegneristici.
Persico ha poi accennato a possibilità di ulteriori scuole future nel 2019. In particolare, si sono
prese in considerazione le disponibilità dell’Università di Trento e dell’Ordine dei Geologi del
Trentino Alto Adige (tramite Martorelli) e dell’Università di Chieti e dell’Ordine dei Geologi
dell’Abruzzo (tramite la dott.ssa Giovanna Vessia). Per quanto riguarda Chieti, Persico ha proposto
come relatori Salvatore Piro con un contributo su GPR Slice (a completamento del panorama
softwaristico iniziato con Reflexw in una precedente scuola organizzata dall’associazione), Barone
con un contributo sui sistemi di geostazionamento, ed un dottorando dell’Università di Chieti,
Diego De Curzio, esperto di Idrogeofisica.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.40.
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