
Verbale del Consiglio di Gestione del 18 Settembre 2018 
 
Il giorno 18 Settembre 2018 alle ore 09:30 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione 

dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Paolo Papeschi e 

Pier Matteo Barone.  

 

Persico comunica il buon esito della scuola organizzata a Mestre il 13 Settembre con 12 

iscritti di cui uno socio dell’Associazione. Uno degli iscritti alla suddetta scuola ha anche 

espresso il proprio interesse ad iscriversi all’Associazione. Tutti i docenti della scuola hanno 

positivamente collaborato al buon esito dell’evento: IGEAM portando un sistema STREAM 

con 23 antenne, Boviar portando un sistema DUO ed un sistema compatto ad alta frequenza, 

il dr. Cerella (al posto di Papeschi) di IDSgeoradar ha lavorato sul processing dei dati raccolti 

sul campo. 

Persico ha anche riportato feedbacks positivi dai partecipamti e dall’Ordine dei Geologi del 

Veneto. 

Infine, Persico, dal punto di vista finanziario, ha grossomodo calcolato un bilancio tra entrate 

ed uscite lievemente positivo ma sostanzialmente pari. Le uscite prevedranno il rimborso 

delle spese dei ricercatori dell’Università di Trento (circa 100-150 Euro) ed il rimborso per 

Persico stesso pari a 249,28 Euro. Il restante ammontare delle spese di Persico – 223,60 Euro 

per i biglietti ferroviari più il servizio di pulizie dell’alloggio che si pagava direttamente in 

loco– è stato liquidato direttamente mediante il bancomat dell’Associazione). Le spese di 

Persico (complessive, ovvero inclusive delle cose che Persico ha acquistato con il bancomat 

dell’associazione) sono in allegato al presente verbale. Quelle relative alle spese dei due 

partecipanti dell’Università di Trento non sono ancora state fornite all’associazione. 

Verranno pagate appena saranno fornite e messe in calce al verbale del prossimo Consiglio di 

Istituto.  

 

Persico aggiorna sulla situazione della Scuola organizzata dall’associazione a Cosenza 

probabilmente a Dicembre 2018. Al momento sono previste lezioni da parte di Persico stesso 

e delle seguenti persone: ing. Giovanni Ludeno (IREA-CNR), ing. Edoardo Geraldi (IBAM-

CNR – esperto in particolare di termocamere ai raggi infrarossi), dr. Giovanni Leucci 

(IBAM), dr. Enzo Rizzo e dr. Luigi  Capozzoli (entrambi IMAA). 

 

In seguito, Persico comunica che la società Progetto PSC Srl (www.progettopsc.com) 

vorrebbe organizzare una scuola a Modena per una settantina di persone massimo tra fine 

Gennaio ed inizio Febbraio 2019. Persico rende noto come con PSC l’Associazione dividerà 

a metà tutte le spese (sostenute da PSC e dall’Associazione) e tutti i guadagni dell'evento di 

Modena. Di conseguenza le trasferte di tutte le persone, anche quelle delle aziende, che 

collaboreranno saranno caricate su questi fondi comuni. 

Essendo un evento che prevederà l’attribuzione di crediti agli Ordini dei Geologi, Architetti e 

Geometri (per i quali PSC è accreditata a livello nazionale) e visto il potenziale numero di 

partecipanti, Persico propone (se la cosa andrebbe bene per PSC) una scuola da svolgere su 3 

giorni con possibilità di decidere se seguirne uno, due o tutte e tre (i crediti saranno in 

proporzione naturalmente). Persico chiede la disponibilità ai membri del CdG. Barone dà la 

disponibilità per effettuare una o due lezioni riguardanti sia i beni culturali che l’ambito 

forense. Anche Papeschi dà la sua disponibilità a partecipare, salvo imprevisti e Persico gli 

chiede di portare, se possibile, sia l’Opera DUO che il sistema RIS Hi-Mod.  

Papeschi fa notare come nella precedente scuola di Mestre, il numero non elevatissimo di 

partecipanti fosse da una parte positivo (12 persone permette un’interazione migliore ed un 

miglior risultato) ma dall’altra anche negativo. Per ovviare a ciò, Papeschi suggerisce di 

http://www.progettopsc.com/


organizzare meno eventi concentrando più partecipanti ed utilizzando location più 

comodamente raggiungibili. Persico fa notare come il numero di partecipanti nelle precedenti 

scuole fosse vario, a volte alto a volte basso senza particolare motivazione, e che forse il 

periodo della scuola di Mestre, a ridosso della fine delle vacanze estive, non fosse il migliore 

(cosa da tenere in conto in futuro). Persico infine conferma che non è necessario che tutti 

partecipino sempre a tutte le scuole se le location previste non sono facilmente raggiungibili. 

Persico conclude dicendo che chiederà via mail in primis anche agli altri partecipanti del CdG 

la loro disponibilità per collaborare alla scuola di Modena. Barone suggerisce il nome del dr. 

Lombroso (UNIMORE) come possibile collaboratore. Barone lo contatterà per chiedere la 

sua disponibilità. 

 

Infine, come preannunciato nel precedente verbale del Consiglio di Gestione, Persico e 

Martorelli hanno provveduto a creare una pagina Facebook dell’Associazione 

(https://www.facebook.com/gpritalia.it/) in cui, per il momento, non ci sono molti contenuti 

ma che Martorelli aggiornerà con qualche video che Persico gli farà avere e lui provvederà a 

montare.  

Sempre in riferimento al precedente CdG, Persico si sta continuando ad informare sulla 

miglior telecamera da acquistare. 

 

I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 10.05. 
 

 

Il Presidente 

Raffaele Persico 

 
 

Il Consigliere 

Damiano Martorelli 

 

 
 

Il Consigliere 

Paolo Papeschi   

 
Il Consigliere - Segretario 

Pier Matteo Barone 

 

https://www.facebook.com/gpritalia.it/


Allegato: Documentazione di spesa di Raffaele Persico 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 


