Verbale Assemblea dei Soci del 15 Marzo 2022
Il giorno 15 Marzo 2022 alle ore 16:30 si è riunito via Google Meet l’Assemblea dei Soci
dell’Associazione. Erano presenti Raffaele Persico, Vincenzo Lapenna Damiano Martorelli,
Santo Prontera, Luca Piroddi, Riccardo Teloni, Piero Fiaccavento, Paolo Papeschi e Pier
Matteo Barone.
Il Presidente Persico presenta il Bilancio al 31 Dicembre 2021 dell’Associazione che
l’Assemblea approva (si veda il pdf allegato). Da notare come il maggiore investimento è
servito per ottenere l’accredito presso l'Ordine Nazionale degli Ingegneri.
Persico aggiorna poi l’Assemblea in merito alla situazione associativa:
• l’Associazione consta di circa 30 iscritti come nella media degli anni precedenti;
• Persico ha comunicato che il webinar del 18 febbraio scorso presto sarà online. Ha poi
parlato del prossimo seminario che si vorrebbe organizzare in presenza a Tito Scalo
verso maggio sul GPS e sistemi informativi territoriali coinvolgendo anche un’azienda
locale. Successivamente, a partire da giugno, Persico ne ha supportato la proposta di
uno degli associati presenti, Piero Fiaccavento, di organizzare un seminario sul Lago di
Garda presso Toscolano Maderno. Questa proposta da meglio definire prevede sia una
parte teorica (magari anche con il coinvolgimento della Protezione Civile) sia una parte
pratica in un’area archeologica limitrofa. Un ulteriore seminario proposto è quello a
luglio presso l’Università di Genova con il coinvolgimento in particolare di Alessandro
Fedeli. In autunno poi non si escludono alcuni webinar per venire incontro alle esigenze
dei soci che non possono essere in presenza.
• Persico annuncia anche la possibilità di avere un video di una keynote speaker, Elena
Pettinelli, che ha parlato durante lo scorso IWAGPR 2021 a Malta (per info:
https://www.iwagpr2021.eu/keynote-lectures.php). Il video sarà pubblicato online sul
canale YouTube dell’Associazione con l’autorizzazione dell’autrice.
Persico chiede a tutti i Soci di avanzare proposte non solo per futuri eventi ma anche per
incrementare la partecipazione attiva dei soci all’interno della struttura organizzativa
dell’Associazione. In particolare, Persico menziona come nel 2024 ci saranno i rinnovi di
diverse cariche a partire dalla Presidenza stessa e del Consiglio di Gestione. Inoltre, Persico
sottolinea come l’Associazione possa svolgere un ruolo fondamentale all’interno della Terza
Missione delle Università.
Infine, prima della conclusione, Piroddi avanza la proposta di inserire nel seminario di
Toscolano anche tematiche di interferometria radar sia aerea che da terra, che possono avere
risvolti utili per la Protezione Civile.
L’Assemblea approva all’unanimità e l’Assemblea dei Soci si conclude alle ore 17.30.
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