Verbale del Consiglio di Gestione del 14 Dicembre 2018
Il giorno 14 Dicembre 2018 alle ore 10:30 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Lara Pajewski, Vincenzo Lapenna e Pier
Matteo Barone.
Il Consiglio esordisce ratificando una serie di adempimenti comunicati da Persico:
1. acquisto di una telecamera PANASONIC con radiomicrofono, ricevitore, treppiede e
batteria aggiuntiva come precedentemente pianificato. Costo: 972 Euro iva inclusa; Si allega
fattura in calce (ved. Allegato 1).
2. per la scuola di Mestre si è proceduto al rimborso dei ricercatori dell’Università di Trento
per un totale di 53,80 Euro; Si allegano gli scontrini in calce (ved. Allegato 2).
3. in materia di GDPR, l’Associazione sarà GDPR compliant a partire da Gennaio 2019
grazie allo Studio Commercialista Zilli/De Simone ed al supporto informatico di Massimo
Pasquali. Il costo per la parte informatica (Pasquali) è stato 156 Euro, mentre per lo studio
commercialista si è in attesa di conoscere l’importo esatto della spesa; Si allega la fattura in
calce (ved. Allegato 3).
4. la prima Scuola dell’Associazione che si terrà nel 2019 sarà a Modena il 15 e 16 Marzo
insieme a PSC (si vedano precedenti verbali). Alla Scuola, con accrediti riconosciuti da
diversi Ordini professionali (Architetti, Geometri e Geologi), parteciperanno come docenti
Raffaele Persico (argomento: Reflexw), Salvatore Piro (argomento: GPRSlice), Pier Matteo
Barone (argomento: GPR e Forense), Paolo Pepeschi e Marco Ciano (parte pratica con
strumentazione, integrazione prospezioni con realtà virtuale, sistemi georadar con array di
antenne);
5. successivamente si terrà una Scuola a Cosenza (6-7 maggio 2019), con accredito
riconosciuto dall’Ordine degli Ingegneri. A questa Scuola parteciperanno Raffele Persico
(argomento: filtraggi 1D e 2D nelle prospezioni georadar), Giovanni Ludeno (argomento:
prospezioni con l’ausilio di droni), Edoardo Geraldi (argomento: termocamere ad infrarossi),
Giovanni Leucci (argomento: prospezioni GPR per l’Ingegneria), Enzo Rizzo e Luigi
Capozzoli (parte pratica con strumentazione);
6. E’ poi prevista una scuola a Chieti, inizialmente programmata per febbraio 2017,
organizzata con l’Università di Chieti e con accredito per i geologi. Per questioni
regolamentarie interne all’Università di Chieti, la scuola è stata rimandata intorno al 20
maggio, e sarà Persico ad andare. La scuola sarà a spese zero per l’Associazione in quanto
l’evento è completamente a carico dell’Università, ma l’associazione potrà usufruire dei
materiali video che si gireranno.
Il consiglio ha poi discusso questioni generali inerenti l’associazione, ed ha deliberato che:
1. Per il 2019 sarà ancora Damiano Martorelli il Web Manager dell’Associazione, il
quale continuerà a provvedere agli aggiornamenti della pagina Facebook;
2. L’Assemblea dei Soci 2019 è indetta il giorno lunedì 25 Febbraio 2019. Se, come
altre volte avvenuto, ci verrà concessa una sala, l’assemblea si terrà presso la sede
centrale del CNR in Piazzale Aldo Moro n. 7, Roma. Persico darà conferma in merito.
In questa assemblea si provvederà ad approvare il bilancio, eleggere l’ottavo membro
del Consiglio di Gestione (se ci saranno candidature) e si deciderà come investire
parte del budget al di là dell’organizzazione delle Scuole (Persico suggerisce l’idea di
investire su un progetto inerente la sicurezza elettromagnetica facendo eseguire test
sulle strumentazioni da terze parti);

3. Verrà assegnato un piccolo contratto di 500 euro alla dott.ssa Loredana Matera con
l’incarico di supporto alla Segreteria dell’Associazione;
4. A partire da Gennaio 2019 si aprirà la campagna iscrizioni 2019.
Prima della conclusione del Consiglio, Barone rende noto il protocollo d’intesa di un anno
stipulato da lui (tramite l’American University of Rome) e Roma Capitale, con il supporto del
CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) – Centro di
Ricerca Foreste e Legno e la Sensors & Software, Inc., per testare la validità del metodo GPR
per il monitoraggio delle alberature urbane. Se tale protocollo risultasse positivo per Roma
Capitale, l’Associazione potrebbe svolgere un ruolo di supporto concreto in un eventuale
progetto su più larga scala.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.05.
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Allegato n. 1: Fattura acquisto telecamera

Allegato n. 2: Rimborsi per persone dell’Università di Trento in relazione alla scuola tenuta a
Mestre

Allegato n. 3: Fattura per GDPR Compliancy del sito web dell’associazione.

