
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL  1 GIUGNO 2007 
 
 
Alle ore 14:30 di venerdì 1 giugno 2007 il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. si è riunito in Milano, Via Scarlatti 
31, presso la sede sociale. 
Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Alberti (I1ANP), Ambrosi (I2MQP), Barbera (IK1YLO, Vice 
Presidente), Belvederi (I4AWX, Presidente), Cavicchioli (I5PVA, Segretario Generale),  Pregliasco (I1JQJ, 
Vice Segretario Generale) e Sanna (I0SNY, Vice Presidente). 
Risulta assente la dr.ssa Proto, rappresentante del Ministero delle Comunicazioni. 
 
E’ presente su invito, ai sensi dell’Art.19.4 del regolamento d’Attuazione, il Presidente di Ediradio Giancarlo 
Salvadori (I3SGR). 
 
La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede Belvederi, verbalizza Cavicchioli. 

1) Comunicazioni della Presidenza; 
2) Comunicazioni della Segreteria; 
3) Comitati regionali e Sezioni; 
4) Approvazione elenco Soci VK e ZK; 
5) Richiesta patrocinio trasmissione radiofonica “I Radioamatori raccontano”; 
6) Aggiornamento situazione contenzioso Simoncini; 
7) Lettera  Collegio Sindacale; 
8) Provvedimenti disciplinari verso Soci; 
9) Prosecuzione Assemblea generale; 

10) Bilanci; 
11) Ediradio; 
12) Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 
 
In apertura Belvederi relaziona sulla partecipazione alla  XXXVII Edizione della Fiera di Marzaglia (MO) 
che si è svolta il 12 maggio e aggiorna i presenti sui numerosi contatti in corso per ottenere sponsorizzazioni 
per il Progetto Monte Giogo. 
 
Il Presidente annuncia altresì l’uscita del numero zero del Supplemento Telematico di RadioRivista 
(http://www.supplemento-radiorivista.it/str/str-2007-06.pdf) e desidera cogliere questa occasione per 
ringraziare tutti i Consiglieri ed il personale di ARI ed Ediradio, nonché i collaboratori tutti, che hanno 
profuso il loro impegno per questa nuova e prestigiosa iniziativa. 
 
Il Presidente informa che trent'anni dopo il compianto Geoff Watts (BRS-3129, fondatore e per lungo tempo 
curatore del DX News Sheet), gli artefici di 425 DX News - il bollettino DX dell'A.R.I. - sono stati eletti 
nella CQ DX Hall of Fame. Nel partecipare questa bella notizia ai nostri Soci, l’intero C.D.N si congratula 
con Mauro, I1JQJ e Valeria, IK1ADH per questo prestigioso riconoscimento del "contributo eccezionale e 
disinteressato nel campo del DX" da loro offerto alla comunità radioamatoriale internazionale. La CQ DX 
Hall of Fame è stata creata quarant'anni or sono, e Mauro e Valeria sono i primi radioamatori italiani 
chiamati a farne parte.  
 
Il Presidente comunica infine che la copertina del mese di giugno di Radcom, organo ufficiale della RSGB,  
è interamente dedicata alla Fiera di Pordenone, con un articolo all’interno della rivista di plauso per 
l’organizzazione e per la valenza internazionale della Fiera di cui quindi tutti i radioamatori italiani debbono 
essere lieti. 
 
 
Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 
 



Cavicchioli presenta le statistiche dei Soci aggiornate al 31 maggio, per consentire una valutazione 
sull’andamento delle dimensioni del corpo sociale. I dati appaiono soddisfacenti, e anche per il 2007 si 
riscontra un consistente numero di nuove iscrizioni. 
 
Cavicchioli presenta l’elenco dei nuovi sedici radioamatori iscritti al Ruolo d'Onore A.R.I. ricevuto da Pietro 
Marino IT9ZGY, per i quali sono state effettuate le verifiche di rito: Werther Cordiani (I4CC), Vasco 
Lorenzini (I4TIZ), Romano Cartoceti (I4FAF), Vitaliano Bolognini (I4BPA), Nerio Neri (I4NE), Ottorino 
Perdetti (I4POO), Silvano Contavalli (I4ZSQ), Carlo Cazzani (I4LDA), Giorgio Martelli (I4MGI), Augusto 
Martinelli (I4AUM), Giancarlo Cremonini (I4VID), Enrico Gardini (I4GAD), Stefano Volta (I4VOS), 
Lodovico Zauli (I4ZAU), Roberto Tantini (IK4UAU) , Roberto Borhy (I4BFY). 
Il CDN prende atto e ringrazia tutti gli iscritti al Ruolo d’Onore per la loro fedeltà al Sodalizio. 
 
Ambrosi e Pregliasco relazionano circa la loro partecipazione alla IV International DX Convention 
organizzata dallo Strange Radio Team con il patrocinio del C.R. Lazio e della Sezione di Roma (vedi verbale 
C.D.N. 7 aprile). Alla manifestazione sono intervenuti esponenti del DX mondiale e rappresentanti di 
Associazioni estere. Nel corso della manifestazione, CT1BWW - a nome della REP (http://www.rep/) – ha 
premiato I1JQJ “in recognition of an outstanding contribution on promoting DX and preserverng Amateur 
Radio”. 
 
Pregliasco relaziona circa la partecipazione al IV Meeting DX del Ponente Ligure, organizzato dalle Sezioni 
di Alassio-Albenga, Bordighera, Diano Marina, Imperia, Loano, San Remo e Savona, tenutosi sabato 1 
luglio presso la Camera di Commercio di Imperia. La manifestazione, che ha visto una grande affluenza di 
appassionati, si è svolta in un clima sereno e amichevole all’insegna dell’Ham Spirit. In attesa di ricevere un 
articolo da pubblicare sull’Organo Ufficiale, il C.D.N. tutto esprime un plauso alle Sezioni organizzatrici. 
Pregliasco informa che sabato 26 maggio ha partecipato al 1° Meeting del DX & Tecniche digitali 
organizzato dalla Sezione di Limbiate (www.arilimbiate.com) con il patrocinio del Comune di Limbiate. 
Verrà inviata una relazione della manifestazione per la pubblicazione sull’Organo Ufficiale. 
 
 
Punto 3 all’O.d.G. – Comitati regionali e Sezioni 
 
Belvederi informa di aver ricevuto dalla sezione di Bari per il 20 luglio l’invito a partecipare alla 
manifestazione per l’anniversario della morte di Guglielmo Marconi. Non potendo partecipare per pregressi 
impegni, Belvederi delega alla partecipazione il Vice presidente Sanna. 
[Del. G-01-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Alla luce della richiesta del C.R. Piemonte e Valle d’Aosta di concedere alla Sezione di Mondovì il 
patrocinio per il VI Meeting DCI - diploma ARI che sta ricevendo un grande consenso come dimostrato 
anche dagli articoli regolarmente pubblicati su RadioRivista, il C.D.N. nulla ha da obiettare di concedere il 
patrocinio morale, fermo restando che “in nessun caso le finalità delle iniziative devono contrastare con i fini 
statutari dell' A.R.I.” Tanto per motivi tematici che per questioni logistiche, il Presidente invita i Consilieri 
Ambrosi e Pregliasco, che accettano, a rappresentare il C.D.N.  [Del. G-02-2007 immediatamente 
esecutiva] 
 
 
Punto 4 all'O.d.G. - Approvazione elenco aspiranti soci VK e ZK 
 
Relativamente all’elenco VK pubblicato su RadioRivista di marzo 2007 è pervenuta una 
opposizione nei confronti –omissis-. Il Consiglio delibera all’unanimità di interessare il Comitato 
Regionale competente per raccogliere ulteriori elementi, e di approvare l’iscrizione 
all’Associazione dei restanti nominativi dell’elenco VK. 
[Del. G-03-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all'unanimità l'elenco ZK pubblicato su Radio 
Rivista di aprile 2007. 
[Del. G-04-2007 immediatamente esecutiva] 



 
Punto 5 all’O.d.G. – Richiesta patrocinio trasmissione radiofonica “I Radioamatori raccontano”; 
 
Da circa un paio di anni il nostro Socio Mario Di Iorio, IZ6ABA conduce sull’emittente Radio Nuova in Blu 
di Macerata un programma dedicato ai radioamatori, ma rivolto soprattutto a quanti radioamatori non sono, 
per far meglio conoscere il nostro mondo, la nostra vita con e per la radio, le nostre invenzioni e scoperte, 
soprattutto cercando di far emergere la parte umana che è in ciascuno di noi. La trasmissione, che ha cadenza 
quindicinale e che sin dal suo inizio ha lavorato in sinergia con 425 DX News - il bollettino DX dell’ARI - 
(vedi pag. 28 RadioRivista 02/06) va in onda il martedì dalle 19,00 alle 19,30 con il titolo «I radioamatori 
raccontano». Questo il programma sta interessando sempre più non solo molti colleghi, ma anche e 
soprattutto i radioascoltatori qualunque, che cominciano a vedere i radioamatori sotto un nuovo e più 
qualificante punto di vista. Alcune significative interviste sono già disponibili sul sito dell’Associazione 
(www.ari.it/audio/). L’emittente, oltre a poter essere ascoltata in FM in buona parte della regione Marche, 
grazie al suo streaming audio via Internet raggiunge tutto il mondo, compresi i numerosi colleghi OM che 
seguono il nostro programma da oltre-oceano (www.radionuova.com). 
Viste le caratteristiche della trasmissione, il CDN all’unanimità delibera la concessione del patrocinio 
tecnico alla trasmissione «I radioamatori raccontano»fermo restando che le finalità non dovranno mai 
essere siano in contrasto o concorrenza con quelle dell'A.R.I.  
[Del. G-05-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 6 all'O.d.G – Aggiornamento situazione contenzioso Simoncini 
 
Il Presidente deposita agli atti la lettera del legale dell’ARI il quale rinunzia ad ulteriori richieste di 
compenso per l’attività svolta, qualora la causa venga abbandonata adesso, nonché la lettera di Elvira 
Simoncini che dichiara di abbandonare il contenzioso. 
In considerazione delle somme certe, e non indifferenti, che sarebbero da pagare a detto legale, in aggiunta a 
quanto già speso nelle precedenti gestioni, per quanto sinora svolto, e considerati gli ulteriori costi parimenti 
certi per arrivare sino al termine del giudizio, con tutti i rischi che questo comporta, il Presidente propone al 
CDN di abbandonare il contenzioso in quanto sicuramente più conveniente dal punto di vista economico per 
l’Associazione, anche su conforme parere del legale del Consiglio Direttivo. 
Il Consigliere Ambrosi ritiene che la riammissione della Socia Simoncini debba essere subordinata al 
reintegro elle spese a suo tempo sostenute. 
Il CDN con l’astensione di Ambrosi, delibera di abbandonare il contenzioso a spese compensate e di valutare 
ogni migliore iniziativa per il recupero delle spese a suo tempo sostenute. 
[Del. G-06-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
 
Punto 7 all'O.d.G – Lettera del Collegio Sindacale 
 
Il Presidente legge la lettera del Collegio Sindacale del 7/5/07 in risposta alla richiesta del Presidente del 
C.R. Puglia, Candia (I7OZV) circa la richiesta di assunzione di provvedimenti disciplinari per violazione 
dell'art. 48 dello Statuto sociale e relativamente al punto della valutazione del CDN in merito all’eventuale 
eccesso di delega da parte del delegato ARI-RE invita tutti i consiglieri alla discussione. 
Il consigliere Pregliasco consegna una lettera, che viene messa agli atti, nella quale, ritiene necessario, in 
questa fase di acute tensioni, riaffermare la necessità della crescita dell’Associazione sulla base del consenso 
più ampio e nel pieno rispetto dei Regolamenti.  
Il consigliere Barbera consegna altra lettera che viene messa agli atti in cui, tra le altre cose dichiara di 
rimettere la delega ARI-RE nelle mani del Presidente. 
Alla luce di questo e anche della richiesta formulata dalla quasi totalità dei CCRR in occasione 
dell’Assemblea di Varese, il Presidente dichiara di non delegare ad altro Consigliere la gestione dell’ARI-
RE; nel contempo invita il Vice Presidente Sanna ad avviare senza ritardo i lavori della Commissione, così 
come deliberato nella riunione del C.D.N. del 1° maggio (vedi verbale) al fine di ottenere una chiara 
indicazione, condivisa dalla base associativa, su quale direzione il nostro sodalizio debba prendere in merito 
al problema della protezione civile, quali siano le competenze dell’ARI-RE e quali siano le opportune 



modifiche regolamentari necessarie per una riorganizzazione del settore anche alla luce delle nuove 
normative recentissimamente intervenute. 
Il Presidente rivolge un pressante appello ai CC.RR. al fine di contribuire attivamente ai lavori di detta 
Commissione indicando soluzioni concrete per  arrivare alla soluzione di questa problematica, che come 
prevedibile, sta sollevando ampio dibattito associativo.  
La Commissione di cui sopra, avvalendosi anche di esperti esterni, dovrà inoltre fornire indicazioni univoche 
anche circa le richieste di finanziamento in corso, e questo soprattutto al fine di  accogliere la richiesta del  
Collegio Sindacale. I lavori della Commissione dovranno terminare entro 120 giorni. 
[Del. G-07-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 8 all'O.d.G – Provvedimenti disciplinari verso Soci 
 
Il consigliere Ambrosi consegna una lettera, che viene messa agli atti, nella quale auspica uno smorzamento 
delle contrapposizioni per arrivare ad una prossima Assemblea più serena e fattiva, ed esprime il suo 
dissenso per le ripetute azioni disciplinari. 
Il Presidente Belvederi legge il verbale dell’ultima assemblea del Comitato Regionale –omissis-, dalla quale 
emergono dichiarazioni gravemente lesive dell’immagine della nostra Associazione e in particolare di un 
esponente del Consiglio Direttivo Nazionale, evidenziando che tali argomenti non avessero alcuna attinenza 
con gli argomenti di interesse e/o all’O.d.G. dell’Assemblea Regionale. Preso quindi atto dell’autenticità del 
documento, il C.D. passa a valutarne i contenuti. Sull’argomento si apre un’ampia discussione con 
l’intervento di tutti i presenti, nel corso della quale Belvederi riferisce di altra documentazione ricevuta –
omissis- e di testimonianze –omissis-. Al termine degli interventi, il Consiglio Direttivo ritiene di dover 
provvedere all’assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio –omissis- per le sue 
affermazioni che risultano lesive all’immagine del Sodalizio e della dignità del Consiglio Direttivo, e che 
assumono maggiore gravità in quanto al momento del fatto il Socio ricopriva cariche di dirigente periferico. 
Anche per tale ragione il Socio avrebbe dovuto, infatti, prima di tutto segnalare agli organi associativi 
preposti eventuali irregolarità di cui egli fosse venuto a conoscenza per le azioni del caso a termini di Statuto, 
e non invece diffondere accuse generiche e non verificate presso il corpo sociale, e questo nonostante le 
ripetute richieste ufficiali da parte del Presidente di formulare e comprovare in modo oggettivo le proprie 
accuse. Per la gravità dei fatti sopra esposti, si rende necessaria l’assunzione di un provvedimento 
disciplinare con efficacia immediata. Pertanto, esauriti gli interventi, il Consiglio Direttivo, stabilisce di 
adottare la seguente delibera che, con votazione a scrutinio segreto, viene approvata con un solo voto di 
astensione e resa immediatamente esecutiva: 

 

Il Consiglio Direttivo, esaminata l’intera documentazione agli atti ed avendo rilevato nel 
comportamento del sopra indicato Socio l’esistenza di gravi motivi per i quali le norme 
statutarie prevedono l’assunzione di provvedimenti disciplinari, delibera di sospendere in forma 
cautelativa dai diritti sociali il socio –omissis-, ai sensi e per gli effetti del combinato dell’art. 12 
comma b dello Statuto Sociale e dell’art. 13.2 del Regolamento di attuazione. [Del. G-08-2007 
immediatamente esecutiva] 

 

Il Consiglio Direttivo, stabilisce altresì di trasmettere la presente delibera ed estratto del verbale al Comitato 
Regionale –omissis- per il previsto parere di competenza, dando mandato al Consigliere Ambrosi, I2MQP di 
analizzare la situazione dei rimborsi spese riferendone al Consiglio. Il Segretario Generale viene incaricato di 
provvedere a notificare, nei modi di rito, quanto deliberato. 
 
 
Punto 9 all'O.d.G – Prosecuzione Assemblea generale; 
 
Il Segretario Generale comunica la disponibilità della Sezione ARI di Bologna di ospitare la prosecuzione 
dell’Assemblea Generale del 21/4/07 presso Villa Tamba, via della Selva Pescarola 26, Bologna, per sabato 
30 giugno 2007. 



Comunica altresì che è pervenuto l’elaborato di verifica sul Bilancio consuntivo 2006 di cui riferirà al punto 
10 che segue. Il CDN prende delibera in conformità e manda al Segretario Generale di gestire gli aspetti 
logistici e di comunicare quanto sopra ai presidenti dei CR. 
[Del. G-09-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 10 all'O.d.G – Bilanci 
 
Cavicchioli, dopo aver ricordato quanto concordato nella riunione di C.D.N. del 1° maggio (vedi verbale), 
presenta l’elaborato di verifica del Bilancio Consuntivo 2006 ricevuto dallo studio di revisione. L’elaborato 
evidenzia la correttezza del Bilancio presentato ai Soci, formula utili suggerimenti per la gestione delle 
future attività di rendicontazione dell’Associazione e formula anche osservazioni circa la funzione sindacale. 
L’elaborato che verrà diffuso insieme all’invito a partecipare alla prosecuzione dell’Assemblea Generale di 
Varese, fa riferimento ad una nota integrativa che il Segretario Generale ha approntato e che verrà illustrata e 
consegnata in occasione dell’Assemblea. 
 
 
Punto 11 all'O.d.G – Ediradio 
 
Salvadori relaziona sull’andamento di Ediradio che, nei primi mesi dell’anno, appare soddisfacente sia per 
gli introiti pubblicitari sia per le vendite delle nuove pubblicazioni. In particolare si registra una forte 
richiesta del Nuovo libro degli esami e delle altre pubblicazioni di Ediradio. Sono molto richiesti anche i libri 
della ARRL di cui l’ARI è diventata distributrice per l’Italia. 
Salvadori informa che il Bilancio consuntivo 2006 di Ediradio verrà consegnato in Assemblea. 
 
 
Punto 12 all'O.d.G - Varie ed eventuali 
 
Lettera CR-PVA 
Il Presidente legge una delibera del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta relativa alle 
problematiche dell’ARI RE ed all’operato del Consigliere Delegato ARI-RE, contro il quale viene sollecitata 
l’adozione di provvedimenti disciplinari. 
Dopo ampio dibattito, il CDN ritiene che quanto deliberato al punto 7 del presente Verbale in merito alla 
protezione civile sia satisfattivo di quanto dedotto dal CR Piemonte. 
Per quanto attiene invece la richiesta di provvedimenti disciplinari, il CDN ritiene di attendere le 
controdeduzioni dell'interessato per decidere in merito. 
 
Rete Wi-Fi Sicilia 
Belvederi informa di aver ricevuto dal CR Sicilia un elaborato relativo al progetto di Rete WIFI in Sicilia. 
L’intero CDN esprime plauso agli OM siciliani impegnati nella realizzazione della Rete WIFI e si 
complimenta col Presidente del CR Sicilia. 
 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 18.30, e il presente verbale 
viene approvato all'unanimità. 
 
Verbale approvato così come da originale agli atti della Segreteria Generale, firmato dal Presidente 
dell'Assemblea Belvederi e dal Segretario verbalizzante Cavicchioli. 


