Verbale del Consiglio di Gestione del 25 Luglio 2018
Il giorno 25 luglio 2018 alle ore 11:30 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Vincenzo Lapenna e Pier
Matteo Barone.
Persico conferma l’avvenuta donazione all’Associazione TU1208 di 2500 euro come già specificato
nel precedente verbale del Consiglio di Gestione, datato 11 giugno 2018.
Persico aggiorna sulla situazione della Scuola organizzata dall’associazione a Mestre. Al momento
ci sono 3 persone iscritte o interessate ad iscriversi e chiede ai presenti di diffondere e pubblicizzare
l’evento quanto più possibile.
Come preannunciato nel precedente verbale del Consiglio di Gestione, Persico sta provvedendo a
creare una pagina Facebook dell’associazione e si sta informando sulla miglior telecamera da
acquistare.
Infine, Persico comunica di essere stato contattato, in qualità di Presidente dell’Associazione, dalla
società Progetto PSC Srl (www.progettopsc.com) per eventuali collaborazioni future in ambito di
didattica e formazione. Questa società è accreditata a livello nazionale per la formazione di
architetti, geometri e geologi e sta richiedendo di essere accredita anche per la formazione degli
ingegneri. La società si occupa non solo di formazione ma anche di consulenza e diagnostica non
invasiva certificata applicando differenti metodiche. Il Consiglio di Gestione accoglie positivamente
questa possibilità di collaborazione e si riserva di contattare la società per ulteriori approfondimenti
in particolare in merito ad eventuali costi da sostenere e possibili benefici che ne potrebbero
derivare per l’Associazione. Inoltre, avendo la società sede a Modena ed in Liguria, questo potrebbe
favorire una eventuale possibilità di organizzare eventi in Emilia Romagna ed in Liguria nel 2019.
Persico informa che sta procedendo anche con l’adeguamento del sito web e più in generale
dell’Associazione alle norme europee sulla privacy. Questo si prevede avrà un costo di circa 300
euro, dovendosi richiedere servizi sia di tipo informatico (per i quali è stato incaricato il sig.
Massimo Pasquali) che di tipo commercialistico (per i quali è stato incaricato lo studio Zilli-De
Simone)
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 12.00.
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