
Verbale del Consiglio Di Gestione del 24 ottobre 2016 

 

Il giorno 24 ottobre 2016 alle ore 16:00 si è riunito il Consiglio di Gestione dell’Associazione Italiana del 
Georadar, via skype. Erano presenti Raffaele Persico, Vincenzo Lapenna e Francesco Soldovieri. 

Raffaele Persico ha aperto la riunione comunicando che al momento la questione del qualificare 
l’associazione Italiana del georadar come sessione Italiana della European GPR Association è sospesa. In 
particolare, Raffaele Persico ha comunicato alla European GPR Association la richiesta e la European GPR 
Association ha risposto che effettuerà le sue valutazioni.  

Raffaele Persico ha poi comunicato l’avvenuta sponsorizzazione dell’Associazione mediante Bonifico di 
1000 euro +IVA da parte della IDS corporation. Con questa sponsorizzazione, si procederà al pagamento 
delle spese per il sito web per l’anno 2016.  

Raffaele Persico ha poi comunicato che la scuola che l’associazione intende fare a Pisa e’ possibile pensarla 
non prima del mese di luglio 2017, perché l’Università di Pisa può mettere a disposizione locali ma solo in 
periodi in cui non ci sono corsi. Ha proposto pertanto di organizzare un’altra scuola se possibile nel periodo 
di marzo-aprile 2017. 

Raffaele Persico ha anche proposto di accettare pagamenti per iscrizioni che avvenissero in periodi lontani 
dalla scadenza annuale, in modo da favorire chi venisse a sapere in ritardo della presenza dell’Associazione 
e fosse interessato ad iscriversi. 

Infine, Raffaele Persico ha comunicato che nella prossima conferenza GNGTS l’associazione avrà uno 
spazio di circa 10 minuti nell’ambito della tradizionale Assemblea dei Ricercatori, che si terrà il giorno 23 
novembre a partire dalle 11 del mattino presso il castello Carlo V di Lecce.  

Dopo discussione su tutti questi temi, il Consiglio delibera che: 

Tutti e tre i membri dell’attuale Consiglio Direttivo collegheranno la loro email dell’associazione alla loro 
email istituzionale, in modo da avere cognizione quotidiana delle email che arriveranno presumibilmente 
nel prossimo futuro. 

Raffaele Persico manderà un’email per promuovere l’associazione verso il 7-8 novembre 2016, con 
possibile remind prima dello svolgimento della conferenza GNGTS, che è prevista nei giorni 22-24 
novembre 2016. Raffaele Persico allargherà il più possibile la mailing list già preparata a tal pro, 
usufruendo della collaborazione anche degli altri membri del Consiglio direttivo. Raffaele Persico 
preparerà della slides per la presentazione dell’Associazione che si terrà al GNGTS e si consulterà con gli 
altri membri del Consiglio Direttivo su di esse. Raffaele Persico curerà inoltre che sia data la possibilità di 
iscriversi all’Associazione anche durante la conferenza GNGTS nella quale l’associazione verrà lanciata. 

Vincenzo Lapenna investigherà circa la possibilità di effettuare una scuola di due giorni in Basilicata nel 
periodo di marzo-aprile 2016, investigando in particolare la possibilità di una collaborazione con l’Ordine 
dei Geologi della regione Basilicata.  

Sarà data la possibilità di un pagamento semestrale, dimezzato rispetto alla quota intera a chi chiedesse di 
iscriversi nella seconda metà dell’anno.  
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