
Verbale del Consiglio di Gestione del 11 Giugno 2018 
 

Il giorno 11 Giugno 2018 alle ore 11:15 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione 

dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Lara Pajewski e Pier 

Matteo Barone.  

 

Persico conferma la Scuola presso l’Ordine dei Geologi del Veneto a Mestre il 13 e 14 

Settembre p.v. La Scuola si articolerà in due giornate per permettere, il primo giorno, 

l’acquisizione, ed il giorno successivo, l’interpretazione dei dati georadar. Tali dati verranno 

acquisiti da alcuni dei docenti designati per la Scuola: Paolo Papeschi, Marco Ciano e 

Vincenzo Castigli. Il primo terrà anche un seminario sul georadar ed i sistemi integrati come 

la fotogrammetria e la realtà virtuale; il secondo (Boviar) ed il terzo docente spiegheranno 

l’uso del sistema di array di antenne confrontando uno STREAM di vecchia e nuova 

generazione. A questi docenti si aggiungeranno due ricercatori dell’Università di Trento che 

parleranno di antenne: Marco Salucci e Giacomo Oliveri. Infine, anche Raffaele Persico terrà 

un seminario in qualità di docente in questa Scuola. Persico si augura di divulgare, sia 

all’interno dell’Associazione sia all’esterno, la prima call per questa Scuola a Mestre entro la 

fine del mese di Giugno e tutti i presenti al Consiglio di Gestione si preoccuperanno di 

diffonderla il più possibile. 

 

Persico ha notato alcuni problemi con i video postati sul sito dell’Associazione. Si sta 

adoperando con il tecnico del sito internet per risolvere, in particolare, l’ordine cronologico 

degli stessi, alcuni problemi di tagli e di varia natura sui video della Scuola di Bari, e poi ci 

sono da metter on line i video della scuola di Roma. 

 

In relazione con la diffusione web e pubblicità dell’Associazione, il Consiglio di Gestione 

riunito approva all’unanimità la figura del Web Manager nella persona di Damiano 

Martorelli, il quale si occuperà esclusivamente della gestione e degli aggiornamenti della 

pagina Facebook dell’Associazione dopo la sua creazione da parte del presidente Raffaele 

Persico.  

 

Il Consiglio prende atto dei rimborsi spese erogati durante la Scuola di Roma. Per ora si 

aggirano a circa 850 Euro così ripartiti: 300 Euro circa per l’affitto della sala in uno dei giorni 

della Scuola, 282 Euro circa per le spese sostenute da Raffaele Persico, e 268 Euro circa per 

le spese sostenute da Lara Pajewski. Sono ancora da vagliare i rimborsi spesa di Santo 

Prontera. Ciò sarà fatto prossimamente da Lara Pajewski in accordo con Raffaele Persico.  

Tutti questi costi dovrebbero rientrare pienamente nei 1200 Euro accordati precedentemente 

da questa Associazione all’Associazione TU1208.  

L’associazione italiana del georadar, farà inoltre una donazione liberale all’associazione 

TU1208, dell’ammontare di circa metà degli incassi complessivi della scuola, che verranno 

valutati insieme da Raffaele persico e Lara Pajewski. 

 

Il Consiglio di Gestione prende atto del fatto che, a seguito dei suddetti rimborsi e dei 

suddetti accordi ed a seguito del pagamento dell’IVA trimestrale, raffaele persico comunica 

che rimarranno nelle casse dell’Associazione circa 3000 Euro. Raffaele Persico, visti i 

sopramenzionati problemi con i video e visto il possibile avanzo di cassa, propone di 

comprare un sistema di registrazione audio-video adatto alle esigenze dell’Associazione. 

Persico si consulterà con l’esperto in materia per costi ed aspetti tecnici.  

 



Inoltre, Persico propone di risolvere la questione GDPR (General Data Protection Regulation) 

e di conformare il sito web dell’Associazione mediante l’acquisto di un software e 

l’intervento del responsabile del sito internet per un costo totale di circa 150 Euro. 

Il Consiglio unanime approva entrambe le proposte di acquisto. 

 

Persico, come ultimo punto, ha relazionato al Consiglio un episodio avvenuto a seguito della 

Scuola di Roma. Un partecipante, Adam Barclay, al quale non era stato possibile emettere 

fattura a Roma per la sua quota di iscrizione non avendo indicato il codice fiscale, dopo 

un’iniziale apparente piena soddisfazione per la Scuola, ha risposto, alcuni giorni dopo la 

chiusura della Scuola, a Persico che gli chiedeva nuovamente il codice fiscale per l’emissione 

della fattura, con una mail allo stesso Persico (ed in Cc a Pajewski) chiedendo il rimborso 

totale della quota di iscrizione in quanto per nulla soddisfatto di alcuni aspetti della Scuola, 

pena una causa legale. Persico ha provveduto a consultarsi sia con il commercialista che con 

lo studio di avvocati dell’Associazione (Studio Legale Carrozzo) giungendo alla conclusione 

di inviare comunque al Barclay, a mezzo PEC tramite lo studio legale suddetto, una ricevuta 

anche in assenza di suo codice fiscale, risultando fiscalmente in regola per lo Stato Italiano. 

Si ritiene non debbano esserci ulteriori strascichi legali, ma si attendono ulteriori sviluppi a 

riguardo. Nel caso si sviluppi legali, l’associazione italiana sarò difesa dallo studio legale 

Carrozzo. 
 
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.55. 
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