Verbale dell’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana del Georadar
del 17 febbraio 2020
Il giorno 17 febbraio 2020 si è riunita a Roma, presso l’aula Golgi della sede centrale del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, a Piazzale Aldo Moro n. 7, 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 Leonardo Nuccetelli.
Raffaele Persico ha presentato il bilancio 2020 dell'associazione al 31 dicembre 2019. Dopo una breve
discussione, l'assemblea lo ha approvato. Il bilancio può essere visionato sul sito dell'associazione, dove sarà
pubblicato contestualmente al presente verbale. Con riferimento all’importo attualmente disponibile sul
conto corrente, Raffaele Persico ha specificato che siamo in procinto di ricevere l’atteso bonifico di 3000,00
Euro dalla European Microwave Association per la Scuola Internazionale di Lecce e prevediamo altresì di
incassare altre quote associative (ad oggi 15 persone fisiche, inclusi tutti i partecipanti all’assemblea dei soci,
e 2 aziende hanno già rinnovato l’iscrizione).
Dopo l’approvazione del bilancio, Persico ha comunicato che il tecnico informatico dell’associazione, il Sig.
Massimo Pasquali, ha cambiato residenza e non vive più, come finora fatto, a Lecce. Questo implica che il
trasferimento di file di grosse dimensioni (come i video delle lezioni girati durante le scuole) potrà subire
qualche lieve ritardo. Per facilitare la gestione e il trasferimento di questi file, inoltre, Persico ha proposto
l’acquisto di una pen drive capiente. Persico ha anche proposto l’acquisto di un NAS per fare periodicamente
un backup di tutti i materiali informatici dell’Associazione, nonché di un piccolo gruppo di continuità di
sicurezza per i periodi in cui occorrerà tenere acceso il dispositivo NAS. L’assemblea ha approvato tutte le
spese proposte, per le quali Persico aveva già effettuato una indagine di mercato preventiva. In particolare,
dopo aver esaminato i preventivi presentati da Persico e a seguito di una breve discussione, l’assemblea ha
optato all’unanimità per un NAS con UPS dal costo complessivo di 460,00 Euro + IVA, che sarà alloggiato
presso la sede legale dell’associazione. Inoltre, l’assemblea ha approvato una spesa di 60,00 Euro + IVA
annui per la gestione del NAS, che verrà affidata al sig. Massimo Pasquali.
Persico ha ricordato che la riforma del terzo settore, preannunciata in precedenti consigli di gestione, è stata
nuovamente rimandata (al momento ad agosto 2020). Questa riforma, nel momento in cui verrà attuata in
maniera definitiva, comporterà un cambiamento nello statuto (che andrà ri-depositato presso quello che sarà
il nuovo ufficio competente, ciò comporterà una spesa dell’ordine delle centinaia di euro) e la scelta da parte
dell’associazione circa l’acquisizione o meno di una personalità giuridica (anche per questo ci saranno spese
correlate, in particolare spese notarili se si scegliesse di acquisire una personalità giuridica).
Persico ha comunicato all’assemblea una proposta ricevuta circa la divulgazione di un evento organizzato e
promosso da persone esterne all’associazione (che si sono rivolte all’associazione chiedendo appunto che
questa desse pubblicità all’evento mediante la sua mailing list). Dopo una discussione, l’assemblea ha preso
la decisione che vengano per il futuro pubblicizzate soltanto iniziative dove l’associazione è direttamente
coinvolta.
Successivamente, per favorire un coinvolgimento più attivo dei membri dell’associazione e un migliore
scambio di idee e informazioni, Lara Pajewski ha proposto di organizzare un workshop/seminario congiunto
con TU1208 GPR Association. L’evento non prevederà la sottomissione di articoli ma comprenderà
presentazioni delle attività delle due associazioni e dei suoi membri, discussioni e tavole rotonde. Si
stimolerà un libero dibattito su quali siano i principali bisogni della geofisica italiana e non solo. L’evento si
terrà a Roma e si potrebbe organizzare durante il mese di settembre o di ottobre. La proposta ha riscontrato
l’interesse dell’Assemblea e sarà discussa più avanti dal Consiglio di Gestione per decidere i dettagli.

1/2

Successivamente, Pajewski ha proposto che l'Associazione Italiana del Georadar e TU1208 GPR Association
presentino insieme una proposta di progetto in risposta al “Bando per la presentazione delle domande di
contributo per l’esercizio 2020” pubblicato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell’Aquila
(http://www.csvaq.it/bandi/bando-per-la-presentazione-delle-domande-di-contributo-per-l-esercizio-2020).
La deadline per la sottomissione della proposta è il 28 febbraio 2020 e Pajewski ha già raccolto qualche idea
e preparato una prima bozza del progetto che si potrebbe presentare. L’Assemblea ha approvato la
partecipazione dell’Associazione Italiana del Georadar al bando. L’Assemblea ha altresì che sia
l’Associazione Italiana del Georadar a richiedere formalmente il contributo. Se il progetto sarà finanziato, le
attività saranno svolte in piena collaborazione con TU1208 GPR Association. L’Assemblea ha dato mandato
a Pajewski e Persico di completare la stesura della proposta e provvedere alla sua sottomissione. Persico e
Pajewski hanno piena delega anche nella proposta del budget da impegnare a nome delle associazioni per
cofinanziare il progetto. In particolare, l’Assemlea ha approvato all'unanimità che l'Associazione si impegna
ad assumere gli eventuali oneri di competenza del proponente.
Infine, appurata l’assenza di candidature aggiuntive, Persico ha presentato all’assemblea la proposta di
riconfermare gli attuali 4 membri non permanenti del Consiglio di Gestione (Pier Matteo Barone, Damiano
Martorelli, Lara Pajewski e Paolo Papeschi) per i prossimi 4 anni. Pertanto, fino all’Assemblea dei soci del
2024 il Consiglio di Gestione sarà composto da: Raffaele Persico, Francesco Soldovieri, Vincenzo Lapenna
(membri permanenti), Pier Matteo Barone, Damiano Martorelli, Lara Pajewski e Paolo Papeschi (membri
non permanenti). L’Assemblea approva all’unanimità la riconferma dei 4 membri non permanenti del
Consiglio di Gestione. Come deciso già nell’Assemblea dei soci del 19 marzo 2018, i membri non
permanenti del consiglio di gestione eletti oggi potranno essere eventualmente ancora una volta eletti nel
2024 e restare in tal caso in carica fino all’Assemblea dei soci del 2028.
Persico ha poi proposto la sua candidatura a un secondo mandato come Presidente dell’Associazione Italiana
del Georadar per i prossimi 4 anni (questo incarico, a differenza di quello di consigliere eletto, come da
statuto e come anche confermato nell’Assemblea dei soci del 19 marzo 2018, non potrà essere rinnovato
ulteriormente nel 2024). A supporto della sua proposta di riconferma, Persico ha illustrato il bilancio di 4
anni di attività tra organizzazione di scuole nazionali e internazionali, formazione, sensibilizzazione e difesa
di un progetto prestigioso, strutturato ed indipendente come l’associazione ha dimostrato essere.
L’Assemblea all’unanimità approva la riconferma di Raffaele Persico come Presidente dell’Associazione
Italiana del Georadar.
L’assemblea si chiude alle 13:30.
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Firme dei soci presenti
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