Verbale del Consiglio di Gestione del 26 Luglio 2019
Il giorno 26 Luglio 2019 alle ore 11:00 si è riunito via Skype il consiglio di Gestione
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Lara Pajewski e Pier
Matteo Barone.
Il Consiglio esordisce comunicando che, a seguito della Riforma del Terzo Settore, anche
l’Associazione adeguerà il suo Statuto entro Giugno 2020.
Persico riporta, poi, l’esito della Scuola di Palermo/Solunto. Nonostante la Scuola sia stata
molto interessante, l’affluenza è risultata bassa (6 iscritti, di cui 5 studenti e 1 geologo).
Quindi, calcolando le spese sostenute dal solo Persico (in quanto gli altri docenti si trovavano
già in loco), ovvero 548,60 euro, e gli incassi delle iscrizioni alla Scuola (350 euro), vi è una
perdita per l’Associazione di 198,60 euro. Si allegano in calce gli scontrini delle spese
anticipate da Raffaele Persico.
In merito alla Scuola, Persico comunica che i video sono stati già presi in carico
dall’informatico dell’Associazione che a settembre provvederà a metterli disponibili per gli
iscritti sul sito.
Persico comunica che ci sarebbero anche dei geologi di Catania interessati ad organizzare una
Scuola su Catania per fine ottobre. Tale Scuola sarà però vincolata ad un numero minimo di
geologi partecipanti, ovvero 10.
Di seguito, Persico rende partecipe il Consiglio di una possibilità di finanziamento da parte
dell’EUMA (European Microwave Association). Tale opportunità verrà discussa a settembre
durante la riunione dell’EuMA. Nel caso, il finanziamento fosse confermato, tale Scuola
potrebbe essere organizzata a Lecce dove Persico presuppone la possibilità, comunque da
confermare, di poter avere a disposizione alcuni locali. Persico proverà a coinvolgere
l’Ordine dei Geologi della Puglia ed eventualmente l’Ordine provinciale degli Ingegneri di
Lecce. I docenti della Scuola sono ancora da stabilire ma sia Pajewski che Barone hanno dato
disponibilità per tenere una lezione. Si valuterà anche la possibilità di invitare alcuni docenti
stranieri.
Persico, poi, comunica anche la possibilità di stipulare una convenzione tra l’Associazione e
l’IBAM-CNR per regolarizzare l’utilizzo di strumentatzioni dell’Istituto nell’ambito di scuole
di interesse sia per l’Associazione che dell’IBAM stessa. Naturalmente senza fini di lucro
come tutte le attività dell’Associazione. Il Consiglio di Gestione dà il suo assenso alla stipula
della convenzione. Persico fornirà il testo della stessa, se verrà approvata, nel verbale del
prossimo Consiglio di Gestione.

Infine, Persico aggiorna il Consiglio in merito alla petizione inviata al MIBAC, dicendo di
aver richiamato la segreteria del Ministro Bonisoli, la quale gli ha fatto sapere che la richiesta
per un appuntamento è nella lista delle cose da fare sulla scrivania del Ministro e che sarebbe
meglio richiamare a fine agosto per successivi aggiornamenti. Nel frattempo, la petizione
online rimane disponibile per essere ulteriormente firmata.
I consiglieri approvano all’unanimità e il Consiglio di Gestione si conclude alle ore 11.40.
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