Verbale Assemblea dei Soci del 12 Marzo 2021
Il giorno 12 Marzo 2021 alle ore 10:00 si è riunita via Zoom l’Assemblea dei Soci
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Damiano Martorelli, Vincenzo Lapenna,
Alessandro Fedeli, Patrizia Capizzi Pier Matteo Barone e come ospite Francesco Soldovieri.
Il Presidente Persico aggiorna l’Assemblea in merito alla situazione associativa:
• L’Associazione consta di circa 31 iscritti di cui 26 persone fisiche e 5 aziende;
• Durante l’anno trascorso dalla prcedente assemblea dei soci, l’associazione ha ottenuto
l’accredito sia presso l'Ordine Nazionale dei Geologi (già nel 2020) sia (di recente)
presso l'Ordine Nazionale degli Ingegneri. Quest’ultimo ha comportato un investimento
di 3500 euro+IVA.
• Gli ultimi eventi online organizzati dall’Associazione sono stati molto apprezzati e
hanno avuto un discreto seguito: anche se la formula degli eventi online non verrà
abbandonata (il 31 maggio verrà organizzato un nuovo webinar sulle termocamere a
raggi infrarossi come strumento di diagnostica non invasiva), in futuro si cercherà di
tornare ad organizzare eventi anche in presenza (pandemia permettendo);
• Nell’ultimo anno si è anche tentato per la prima volta di presentare un progetto che alla
fine non è passato tramite un fondo della Fondazione CARISPAQ, Cassa di Risparmio
dell'Aquila in merito alla tutela di alcuni siti archeologici locali;
• L’Associazione si è anche registrata presso la Commissione Europea, che potrebbe in
futuro fruttare possibili collaborazioni a progetti europei; Persico ha auspicato che
nascano collaborazioni per seguire questo punto all’interno dell’associazione.
• Persico sollecita l’Assemblea anche a riflettere su possibili utilizzi da farsi con quanto
accumulato in cassa dall’Associazione (per esempio, sponsorizzando progetti
pertinenti, o partecipando come partner o stakeholder a progetti). Persico fa presente
che l’Associazione potrebbe anticipare somme in contanti dell’ordine di poche migliaia
di euro che non sempre chi presenta un progetto ha a disposizione.
• Un ulteriore aspetto, precedentemente discusso anche nell’ambito dell’ultimo
Consiglio di Gestione tenuto il primo marzo 2021 che è stato portato all’attenzione
dell’assemblea è stata la possibilità e l’opportunità di fare un contratto di circa 1000
Euro per il riordino e l’indicizzazione del materiale relativo alle molte scuole ed ai molti
eventi organizzati dall’associazione. La persona incaricata di questo lavorerà di
concerto con il responsabile del sito internet: a tal proposito si richiede all’Assemblea
ed in generale a tutti i soci di riflettere su possibili nomi da proporre per questo lavoro.
• Persico propone poi di acquisire nuovi membri nel consiglio di gestione (anche alla
luce dei recenti accreditamenti ottenuti presso gli Ordini Nazionali dei Geologi e degli
Ingegneri. L’assemblea approva all’unanimità i nomi di Alessandro Fedeli (Università
di Genova) e di Patrizia Capizzi (Università di Palermo).
• Persico propone infine di reintegrare Francesco Soldovieri nel Consiglio di Gestione
dell’Associazione se lui vorrà re-iscriversi all’Associazione, dalla quale si è
momentaneamente distaccato. Francesco Soldovieri comunica che ci penserà e farà
sapere all’Associazione. Il reintegro eventuale di Francesco Soldovieri porterà il
numero di membri del Consiglio di Gestione da 8 a 9, e questo richiederà nel caso una
modifica statutaria, che comunque potrà effettuarsi senza problemi in quanto
l’Assemblea dei Soci approva la proposta all’unanimità.
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L’Assemblea delega poi al consiglio di Gestione anche la ridiscussione della
ricandidabilità dei membri del consiglio di gestione, in quanto i nuovi consiglieri Fedeli
e Capizzi subentrano “in corso d’opera”.
Persico passa poi ad esporre il Bilancio 2020 dell’Associazione che l’Assemblea
approva all’unanimità. Persico provvederà a mettere il bilancio online così come fatto
per gli anni precedenti (il bilancio sarà consultabile quindi da tutti dalla home page del
sito dell’Associazione www.gpritalia.it (path chi siamo/bilanci).
Infine, Soldovieri avanza due proposte: la prima, di dare maggiore visibilità
all’Associazione durante la prossima conferenza IWAGPR, che si terrà a Malta
(https://www.iwagpr2021.eu/), e di cui l’Associazione è uno sponsor. Soldovieri
propone di provare ad effettuare anche un workshop come Associazione nell’ambito
della conferenza. La seconda proposta è quella di rendere pubblicamente fruibili i video
della prima scuola fatta a Tito Scalo nel 2017, mediante una piattaforma YouTube (da
creare) dedicata all’Associazione. Sulla stessa lunghezza d’onda di Soldovieri, sia
Fedeli che Martorelli hanno proposto di creare un account LinkedIn dell’Associazione
per maggior visibilità e differente target rispetto all’attuale account Facebook.
L’assemblea approva ed in particolare il consigliere Alessandro Fedeli prende in carico
la creazione del canale YouTube.

L’Assemblea dei Soci si conclude alle ore 11.15.
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