Verbale del Consiglio di Gestione del 10 Novembre 2020
Il giorno 1 Marzo 2021 alle ore 10:00 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Vincenzo Lapenna, Damiano Martorelli,
Paolo Papeschi e Pier Matteo Barone.
Il Presidente Persico rende partecipe il consiglio dell’esito del webinar organizzato in febbraio
sul Telerilevamento che ha visto la partecipazione di più di 30 iscritti con molti feedback
positivi. Come stabilito nel precedente CdG, il prossimo webinar si svolgerà verso fine aprile
e si incentrerà sulla tematiche inerenti indagini non invasive ai raggi infrarossi. Sia Persico che
Lapenna si stanno attivando per cercare dei relatori.
Persico ricorda ai presenti che la prossima settimana si svolgerà da remoto l’Assemblea de Soci
(venerdì 12 Marzo, p.v. ore 10-13) su piattaforma Zoom (https://zoom.us/j/93756865894).
Persico propone al CdG di acquisire nuovi membri di formazione ingegneristica alla luce della
proposta di accreditamento fatta dall’Associazione presso l’Ordine Nazionale degli Ingegneri
e che l’Ordine sta vagliando.
In seguito, Persico rende noto al CdG una richiesta proveniente dal Dr. Gianfranco Morelli,
Direttore della Geostudi Astier (azienda nostra associato): aiutarlo a redigere un questionario
da sottoporre al Ministero per la certificazione nazionale per eseguire lavori di carattere
geofisico non invasivo mediante georadar. Essendo elevato il numero delle domande del
questionario (80), Morelli ha chiesto all’Associazione un aiuto nella redazione di alcune di
queste. Papeschi ha sollevato alcuni dubbi sull’opportunità di tale iniziativa. Persico ha chiarito
che l’Associazione non avrebbe la responsabilità diretta della certificazione finale ma
svolgerebbe un ruolo di supporto alla Geostudi Astier per la creazione del questionario.
Papeschi conclude riservandosi di chiedere direttamente a Morelli ulteriori chiarimenti in
merito prima di prendere una decisione finale in relazione ad un suo supporto.
Persico, poi, illustra la necessità di stipulare un contratto ad una persona che si occupi di creare
un indice analitico di tutti i video presenti online sul sito dell’Associazione. Al momento tale
ingente materiale risulta organizzato per evento ma sarebbe auspicabile che venisse indicizzato
anche per argomenti, relatori, ecc. e collegato alla ricerca all’interno del sito stesso. Visto che
il CdG al momento non ha in mente nessuna persona che potrebbe svolgere tale lavoro, si
decide di sottoporre la questione all’Assemblea dei Soci.
Infine, Persico chiede un parere al CdG in merito all’utilizzo dei fondi dell’Associazione.
Ultimamente, avendo una discreta cifra in cassa, Persico ha pensato a come sarebbe meglio
utilizzare tale fondo in futuro. Si sono avanzate alcune ipotesi tra cui l’acquisto o il leasing di
strumentazione (come georadar o GPS), l’investimento in progetti di ricerca, un premio per la
carriera di qualche giovane ricercatore del settore, ecc. Dopo alcuni scambi di idee, si è
sottolineata da una parte l’opportunità di far crescere il nome dell’Associazione sponsorizzando
progetti pertinenti, dall’altra di investire in strumentazione non da acquistare in maniera
definitiva ma da prendere in comodato d’uso in base alle necessità cogenti.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.40.
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