Verbale del Consiglio di Gestione del 13 Marzo 2020
Il giorno 13 Marzo 2020 alle ore 16:00 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Lara Pajewski,
Vincenzo Lapenna e Pier Matteo Barone.
Il Presidente Persico esordisce con qualche comunicazione di servizio tra cui la conferma
dell’acquisto della NAS e dell’UPS come stabilito durante l’Assemblea dei Soci. L’unica
variazione riguarda la nota spesa che, per problemi di disponibilità dei materiali, ha subito un
incremento di circa 20 Euro rispetto a quanto precedentemente stabilito.
Persico continua confermando che l’EuMA ha effettuato il bonifico atteso a fronte delle spese
organizzative della Scuola Internazionale di Lecce.
A conclusione delle comunicazioni di servizio, Persico ragguaglia sullo stato dei rinnovi e
conferma che quasi tutti hanno rinnovato ad eccezione di tre soci.
Successivamente, Persico aggiorna il Consiglio in merito alla conclusione della sottomissione
della proposta di Pajewski già menzionata durante l’Assemblea dei Soci sulla presentazione
del progetto in risposta al “Bando per la presentazione delle domande di contributo per
l’esercizio 2020” della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia de L’Aquila
(http://www.csvaq.it/bandi/bando-per-la-presentazione-delle-domande-di-contributo-per-lesercizio-2020). Si rimane in attesa dell’esito.
Alla luce di ciò, il Consiglio, vista la dislocazione geografica di ciascun membro, suggerisce
di investigare meglio, all’interno delle varie fondazioni bancarie ed assicurative dislocate sul
territorio nazionale, possibili bandi, similari a quello de L’Aquila, a finanziamento di progetti
di ricerca di piccola entità economica, o anche (su proposta di Lapenna), bandi o più in generale
possibilità per ottenere incarichi di formazione retribuita da parte di utenti non specializzati in
geofisica e georadar in particolare (ad es. manutentori di strade o forze dell’ordine).
Inoltre, il Consiglio, dietro proposta di Persico, sta valutando la possibilità di organizzare un
seminario/workshop/tavola rotonda a tema “La Geofisica Italiana: prospettive, bisogni ed
eventuali criticità” con spunti ed input per lo sviluppo futuro della materia. Le tematiche ed il
taglio devono ancora essere delineati. Anche la possibile data non è stata ancora definita (si
pensava di organizzarlo a fine Gennaio/inizi Febbraio 2021 per unire anche l’annuale
Assemblea dei Soci dell’Associazione). Per la location si pensava Roma. Alcuni del Consiglio
hanno proposto che il GNGTS potrebbe essere un buono scenario per inserire questo evento.
Persico si occuperà di capire la fattibilità e sondare il campo con gli organizzatori del GNGTS.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 17.10.
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