Verbale del Consiglio di Gestione del 20 febbraio 2018
Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 10:00 si è riunito via skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Francesco Soldovieri e Damiano Martorelli.
Raffaele Persico ha esposto le spese a cui ha provveduto e provvederà a breve. In particolare
l’associazione ha pagato 200 euro+IVA all’ordine dei Geologi della Regione Puglia per il corso
tenuto a bari nei giorni 9 e 10 febbraio (questi fondi sono serviti non solo per l’accreditamento del
corsa ma anche perché l’Ordine dei Geologi della Puglia ha tenuta la sede aperta di sabato mattina
per consentirci di effettuare il corso). Inoltre Raffaele Persico ha pagato 500 euro+contributo INPS
(di 20 euro) al sig. Massimo Pasquali per la manutenzione del sito per il 2018, e pagherà a breve
200 euro+IVA al Dr Mirco Zilli, commercialista dell’Associazione, per redigere il bilancio del
2017, che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Gestione e poi dell’Assemblea dei
Soci, come da statuto. Inoltre, Raffaele Persico provvederà appena possibile al suo rimborso per le
spese relative alla missione a Bari effettuata da lui e dagli altri due docenti del corso, spese
complessivamente ammontati a 323.68 euro ed anticipate tutte da Persico. Si allegano gli scontrini
relativi a queste spese.
Il rimborso di Persico sarà effettuato non appena ci sarà la copertura finanziaria certa sul conto
dell’associazione, che dovrà versare l’IVA sulle fatture effettuate in relazione al corso di Bari e
deve poi avere 1200 euro in cassa da investire nella prossima Training school on Ground
Penetrating Radar for civil engineering and cultural heritage management. L’associazione rientrerà
poi di questa spesa dalle iscrizioni che si avranno per questa scuola internazionale (la prima a cui
l’Associazione partecipa).
Il Consiglio ha poi discusso dei futuri eventi in programma, ed in particolare il consigliere
Martorelli ha contattao l’ordine dei geologi del Veneto per una scuola da organizzare in veneto
appunto, ottenendo la disponibilità a riconoscere crediti formativi da parte dei geologi veneti. Lo
stesso consigliere Martorelli investigherà la possibilità ed i costi di una possibile sede per questa
scuola, la cui data è da destinarsi.
Raffaele Persico ha poi accennato a possibilità di ulteriori scuole future, e si impegnerà ad
investigare più nel particolare e più nell’immediato ad investigare la possibilità di effettuare una
scuola a Cosenza accreditata presso l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza.
In un successivo momento si considereranno possibilità di ulteriori scuole, in particolare in
Campania ed in Abruzzo (ipotesi proposte da Persico) ed in Sicilia (ipotesi già formulata in
precedenti Consigli di Gestione, ma per la quale al momento non si sono ancora create le
condizioni).
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