
Verbale dell’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana del Georadar del 19 
marzo 2018 

 
Il giorno 19 marzo 2018 si è riunita a Roma l'annuale assemblea dei soci dell'Associazione Italiana 

del Georadar. Erano presenti i seguenti soci: Pier Matteo Barone, Lara Pajewski, Raffaele Persico, 

Santo Prontera e Francesco Soldovieri. 

Raffaele Persico ha presentato il bilancio 2017 dell'associazione, preparato dal commercialista 

dell'Associazione Dr Mirco Zilli. Dopo discussione per capire i singoli punti l'assemblea ha 

approvato il bilancio. In particolare, al 31 dicembre 2017 l'Associazione ha chiuso l’anno con 

141.04 euro sul suo conto corrente più naturalmente un patrimonio immateriale costituito dal suo 

sito web. Raffaele Persico ha poi esposto la situazione finanziaria attuale dell'Associazione, che ha 

circa 2000 euro sul conto corrente, ed ha già effettuato i pagamenti per la gestione del sito web per 

il 2018 nonchè il pagamento dello studio commercialistico per i servizi relativi al 2018. 

L'associazione ha altresì già effettuato anche il rimborso di Raffaele Persico per la scuola tenutasi a 

Bari i giorni 9 e 10 febbraio nonchè il pagamento per le spese pattuite con l'Ordine dei Geologi 

della Regione Puglia in relazione alla stessa scuola di Bari. I dettagli sono ritrovabili nei verbali 

degli ultimi Consigli di Gestione. Raffaele Persico provvederà a mettere on line il bilancio del 2017, 

in modo che sia visibile a tutti. 

Dopo approvazione del bilancio si è passati alla discussione sulla struttura da dare all'Associazione 

per il futuro. Persico ha fatto presente che, essendo l’Associazione nata ufficialmente il giorno 20 

maggio 2016 (giorno in cui sono stati depositati il nome e lo statuto all’Agenzia delle Entrate), il 

suo primo mandato come presidente di quest’Associazione scade il giorno 20 maggio 2020. Da 

statuto, il presidente potra' ricandidarsi per un secondo mandato consecutivo, ma non eventualmente 

per un terzo. Quindi nell'Assemblea dei soci del 2020 sarà messa all'ordine del giorno l'elezione del 

presidente per il successivo quadriennio. Per quanto riguarda il mandato dei componenti del 

Consiglio di Gestione eletti (5 su 8 al più, essendoci tre membri permanenti ed essendo 8 al più i 

consiglieri previsti), anch'esso è quadriennale secondo lo statuto. Tuttavia, l'associazione è ancora in 

una fase iniziale e necessariamente transitoria in cui il Consiglio di Gestione non ha ancora 

raggiunto la dimensione finale attesa di 8 elementi. Su proposta di Soldovieri, si è all'unanimità 

deciso di concedere ai consiglieri eletti prima di questa assemlea, più quelli eletti nell’ambito della 

presente assemblea più quelli eventualmente eletti nell’assemblea del 2019, la possibilita' di 

presentarsi per tre mandati consecutivi invece di due, in modo da far coincidere l'inizio del mandato 

del presidente con quello dell'intero Consiglio di Gestione e in modo da non avere consiglieri 

costretti a terminare il loro mandato prima di due consigliature complete quadriennali. Questo vuol 

dire che i consiglieri Martorelli e Papeschi, eletti all’Assemlea dei Soci del 2017, piu' i consiglieri 

eletti in questa stessa assemblea o nella prossima del 2019, potranno presentarsi nel 2020 per un 

mandato quadriennale e, se rieletti, potranno ancora ricandidarsi anche nel 2024 per un mandato 

ulteriore che duri fino al 2028. In particolare, le Assemblee dei Soci del 2020, 2024, etc. 

eleggeranno Presidente e Consiglio di Gestione insieme.  

Hanno dato la loro disponibilita' a far parte del Consiglio di Gestione i soci Pier Matteo Barone e 

Lara Pajewski, e l'assemblea li ha eletti entrambi all'unanimita'. Pertanto, il Consiglio di Gestione 

dell'Associazione e' ora formato dai seguenti soci: Pier Matteo Barone, Vincenzo Lapenna, 

Damiano Martorelli, Lara Pajewski, Paolo Papeschi, Raffaele Persico, Francesco Soldovieri. Si 

potrà eventualmente eleggere un ulteriore membro del Consiglio di Gestione nell'assemblea dei soci 

del 2019, in modo da raggiungere così il numero massimo di 8 consiglieri previsto dallo statuto. 

Il presente Consiglio di Gestione (piu' l'eventuale ulteriore consigliere possibilmente eletto nel 

2019) rimarrà in carica fino al 2020, potendosi però i consiglieri Barone, Martorelli, Pajewski e 

Papeschi ed il possibile ipotetico consigliere eletto nel 2019 ripresentarsi 2 volte ed essere 

riconfermati fino al 2028. Su proposta di Persico, un consigliere potra' assumere anche il mandato 

di Segretario del Consiglio di Gestione, con l'incarico di prepararne i verbali (incarico svolto ad 

interim da Raffaele Persico fino a questo momento). Ha accettato la nomina a Segretario il 



consigliere Pier Matteo Barone. L'incarico di Segretario non necessariamente ha la durata di una 

consigliatura, e potra' eventualmente anche passare di mano periodicamente (questa aspetto potrà 

essere deciso dal Consiglio di Gestione). Raffaele Persico provvederà ad aggiornare il sito con la 

nuova composizione del Consiglio di Gestione. 

 

Firme dei soci presenti 

 

 
 


