Verbale del Consiglio di Gestione del 14 dicembre 2017
Il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 14:45 si è riunito via skype il Consiglio di Gestione
dell’Associazione Italiana del Georadar. Erano presenti il presidente Raffaele Persico, il
vicepresidente Vincenzo Lapenna ed il consigliere Francesco Soldovieri.
Raffaele Persico ha illustrato l’esito positivo della scuola tenuta a Firenze, per la quale saranno a
breve disponibili i video per i soci, ed ha annunciato che tutto è sostanzialmente pronto per la scuola
prossima, che si terrà a Bari nei giorni 2 e 3 febbraio 2018 e sarà tenuta da Raffaele Persico,
Giovanni Leucci e Giuseppe Cannazza e verterà su elaborazioni di calcolo mediante codici
commerciali, prospezioni geofisiche integrate e misure TDR.
L’Ordine dei Geologi della Regione Puglia ha inoltrato richiesta per 12 crediti formativi. Raffaele
Persico ha peraltro scritto anche all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari ma al momento
della stesura del presente verbale non ha ricevuto risposta. La scuola si terrà nella sede dell’Ordine
dei Geologi della Regione Puglia, e questo richiederà spese di personale per complessivi euro 200,
che saranno a carico dell’Associazione, oltre ai rimborsi spese per i tre docenti. Per quanto riguarda
la scuola di Verona, già preventivata in precedenti Consigli di Gestione, l’Ordine dei Geologi della
Regione Veneto si è dichiarato disponibile a chiedere crediti formativi, ma chiede anche un
sostegno economico da quantificare. Il Consiglio di Gestione si è riservato ogni scelta a quando
sarà nota l’entità delle spese richieste. Nel 2018 sarà inoltre effettuata nel mese di maggio una
scuola internazionale a Roma, insieme con l’Università la Sapienza e con l’Associazione TU1208
GPR Association. L’Associazione Italiana del Georadar investirà una cifra di 1000 euro per questa
scuola come accordato in un precedente Consiglio di Gestione, mentre l’Università La Sapienza ne
ha accordati 4000. La scuola sarà internazionale, si terrà quindi in lingua inglese e durerà per una
settimana lavorativa. Ciò non toglie che si potranno chiedere crediti formativi ad es. all’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Roma e all’Ordine dei Geologi della Regione Lazio.
Raffaele Persico ha proposto di riconfermare per l’anno 2018 l’informatico dell’Associazione Sig.
Massimo Pasquali ed il commercialista dell’Associazione Dott. Mirko Zilli. Il Consiglio ha
approvato.
Infine, Raffaele Persico ha proposto di convocare l’Assemblea dei Soci del 2018 con due compiti
principali: approvare il bilancio del 2017 ed eleggere gli elementi mancanti del Consiglio di
Gestione, che da Statuto è previsto durare 4 anni (con l’eccezione dei tre soci fondatori Raffaele
Persico, Vincenzo Lapenna e Francesco Soldovieri, che come scritto nello Statuto sono membri
permanenti) ed essere composto da 8 persone al più. Raffaele Persico ha anche proposto di invitare
qualche autorità ministeriale (da stabilire nello specifico chi) e la proposta è stata accettata.
Dopo discussione sull’argomento si è giunti alle seguenti determinazioni:
L’Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 16 marzo 2018 alle ore 10:30. Se il CNR darà la sua
disponibilità, l’Assemblea si terrà presso la sede centrale del CNR in Piazzale Aldo Moro n. 7 come
avvenuto per alcune precedenti riunioni dell’Associazione, altrimenti si cercheranno soluzioni
alternative.
L’Assemblea eleggerà membri aggiuntivi rispetto a quelli attuali fino ad un numero massimo di tre,
in modo da arrivare al più ad un massimo complessivo di 8 membri del Consiglio di Gestione, come
previsto dallo Statuto.
Chi fra i soci volesse manifestare la sua disponibilità ed intenzione ad entrare a far parte del
Consiglio di Gestione è pregato di comunicarlo via email ad info@gpritalia.it. Tutti i candidati e
tutti i membri del Consiglio di Gestione attuale ne saranno informati. Se al momento
dell’Assemblea ci fossero più di tre candidati si procederà ad una votazione, se i candidati fossero
tre o meno si nomineranno membri del Consiglio di Gestione tutti i candidati pervenuti. Il Consiglio
di Gestione che uscirà fuori dall’Assemblea dei Soci del 16 marzo 2018 avrà durata quadriennale, e
quindi i suoi membri tranne i tre membri fondatori (che come detto sono membri permanenti)
saranno in carica fino al marzo dell’anno 2022. A quella data, saranno ricandidabili per un secondo
mandato fino al 2026 ma non poi eventualmente per un terzo mandato consecutivo. Il presidente
dell’Associazione, invece, è in carica già dal 2016 per cui scade nel 2020, dopodiché potrà

candidarsi per un secondo mandato fino al 2024 ma non eventualmente per un terzo mandato
consecutivo a quella data, secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione.
Raffaele Persico, infine, ha comunciato le spese rimborsate a se stesso (166.9 euro) ed al consigliere
Francesco Soldovieri (50.6 euro) in relazione alla scuola di Firenze a cui entrambi hanno preso
parte. In calce al presente verbale si allegano gli scontrini.
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