
Verbale dell’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana del Georadar del 20 

febbraio 2017 

Il giorno 20 febbraio 2017 alle ore 12 si è riunita l’assemblea dei soci dell’Associazione Italiana del 

georadar. La riunione si è tenuta a Roma, presso la sede centrale del CNR a Piazzale Aldo Moro n. 

7. Erano presenti i soci Raffaele Persico, Vincenzo Lapenna, Francesco Soldovieri, Paolo Papeschi e 

Damiano Martorelli.  

Raffaele Persico ha aperto la riunione informando che sul sito dell’Associazione sono disponibili la 

statuto ed il bilancio del 2016, ed ha proposto di mettere on line anche tutti i verbali del Consiglio 

di Gestione, nonché lo stesso verbale di questa assemblea.  L’Assemblea ha approvato per cui sarà  

cura di Raffaele Persico seguire che ciò avvenga.  

Su invito anche degli altri membri dell’assemblea, Raffaele Persico cercherà di far realizzare una 

brochure dell’Associazione, nonché un logo ed una carta intestata. Raffaele Persico si impegnerà a 

pubblicizzare l’ Associazione mediante i social network Research Gate, Linkediln e Facebook, e se 

possibile anche Academia. Anche Paolo Papeschi si  impegnerà a pubblicizzare l’associazione, in 

particolare presso le aziende collegate con IDS.  

Per il 2017, l’Associazione conferma di voler svolgere tre scuole nazionali, una a Potenza, una a 

Firenze una a Messina. Per le date si pensa a maggio giugno e settembre rispettivamente, ma i  

dettagli della seconda e terza scuola saranno stabiliti dopo che sarà stata svolta  la prima e saranno 

esaminati gli effetti a-posteriori di quest’ultima in termini anche di crescita dell’Associazione.   La 

scuola che si svolgerà a Potenza sarà gratuita ma in essa verrà pubblicizzata l’associazione e si 

proporrà ai partecipanti di iscriversi. Si offrirà loro in particolare un’iscrizione  fino al 31 dicembre 

2018 al costo di 50 euro per professionisti o lavoratori a tempo indeterminato e 30 euro per 

lavoratori precari o possibilmente pensionati. 

Questa scuola si svolgerà presso la sede CNR di Potenza e Vincenzo Lapenna continuerà a seguire 

gli aspetti logistico-organizzativi come ha già fatto finora, d’intesa con gli altri membri 

dell’Associazione coinvolti. Si gireranno in particolare video lezioni e il CNR di Potenza fornirà 

l’assistenza e le facilities necessarie a tal pro. 

 Damiano Martorelli investigherà la possibilità di effettuare una scuola a Verona, in una data da 

stabilirsi eventualmente in seguito, ma in ogni caso posteriore rispetto alle date degli eventi già 

previsti.   

In relazione a futuri eventi, Raffaele Persico cercherà anche di avere relazioni di mutuo scambio 

con l’IATT. 

L’Assemblea come ha poi deciso di portare da 3 a 5 al momento i membri del Consiglio di Gestione 

(future estensioni fino ad 8 saranno possibili, come da Statuto) ed ha eletto Paolo Papeschi e 

Damiano Martorelli come nuovi membri. Pertanto, il Consiglio Direttivo dell’Associazione risulta 

attualmente composto come segue: 



Raffaele Persico (Presidente), Vincenzo Lapenna (Vicepresidente), Francesco Soldovieri  

(Consigliere), Paolo Papeschi (Consigliere), Damiano Martorelli (Consigliere). 

 

 

 

 

 

 

 


