
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 9 DICEMBRE 2006 
 
 
Alle ore 9:30 di sabato 9 dicembre 2006 il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. si è riunito in Milano, 
presso la Sede dell’ARI di Via Scarlatti 31. 
 
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 il rappresentante del Ministero delle Comunicazioni. 
 
Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Melloni (I2MUH) e Garavaglia (IK1NLZ). 
 
In apertura di riunione il Consigliere Ambrosi fa presente che in occasione della prima 
convocazione della riunione di CDN svoltasi a Cassino sabato 21 ottobre 2006 aveva fatto presente 
che non avrebbe potuto partecipare alla seconda convocazione del martedì 24 ottobre 2006 per 
motivi di lavoro. La sua assenza risulta pertanto giustificata. 
 
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 elenchi Soci RK e SK; 
5. Proposta nuovo Statuto; 
6. ARI-RE; 
7. Manager V-U-S-EHF; 
8. Riunione C5 a Vienna; 
9. Delibera H-03-2006; 
10. Licenziamento di un dipendente ARI; 
11. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 
 
Il presidente Belvederi, come prima cosa, propone un minuto di silenzio in raccoglimento in 
memoria del decennale dalla scomparsa di Sergio Pesce I1ZCT, avvenuta il 29/10/1996. 
 
Belvederi relaziona sulle visite effettuate alla Sezione di Verona nonché al Museo della Radio di 
quella città. 
Belvederi riferisce altresì della partecipazione alla Fiera di Pordenone durante la quale ha avuto i 
contatti con i responsabili stessi della Fiera al fine di organizzare il Convegno IARU in occasione 
della prossima manifestazione di primavera, nonché discutere di altri progetti comuni quali 
l’organizzazione a Pordenone di una prima conferenza europea tra tutti i direttori delle riviste delle 
Associazioni radioamatoriali europee, e di una comune partecipazione alla mostra di 
Friedrichshafen del 2007. 
Il presidente riferisce inoltre della visita alla Fiera di  Pescara, unitamente al Vicepresidente Sanna e 
al Vice Segretario Generale Pregliasco, ove per la prima volta l’ARI era presente con un proprio 
stand. La Fiera è stata un grande successo con oltre 20.000 visitatori; l’organizzazione da parte della 
Sezione di Pescara è stata inappuntabile e sarà oggetto di un articolo specifico su uno dei prossimi 
numeri di RadioRivista. 
 



Il Presidente riferisce che era intenzione partecipare, come tradizione, al 26° MARC in programma 
il 16-17 dicembre a Genova, e che pertanto è stato contattato il Presidente della locale Sezione di 
Genova, che patrocina la manifestazione, il quale ha riferito che non c’era alcun posto per uno stand 
dell’ARI nazionale. 
Il Presidente Belvederi si rammarica di tale mancata disponibilità e che quindi l’ARI non risulti 
presente a questa manifestazione. 
 
Belvederi riferisce che sono stati presi accordi con la ARRL per rivendere ai nostri Soci 
pubblicazioni con degli sconti particolari, che l’ARI ribalterà totalmente a favore dei propri  iscritti 
così da consentire dei prezzi di vendita nettamente inferiori a quelli correnti di mercato. I dettagli di 
questa importante operazione verranno pubblicati sulla RadioRivista di gennaio. 
 
Belvederi riferisce che è stato contattato dagli organizzatori della fiera di Montichiari al fine di 
organizzare la partecipazione dell’ARI a detta manifestazione, e di tenere a latere un primo meeting 
per l’avvio di una rete Wi-fi nazionale. 
 
Sanna riferisce di aver partecipato alla riunione annuale che si tiene alla Sezione di Arezzo dove 
sono confluiti anche radioamatori da molte parti della Toscana. 
 
 
Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 
 
Il Segretario Generale Cavicchioli riferisce di aver ricevuto della Sezione di Pompei l’invito per ivi 
tenere un’Assemblea in concomitanza con la manifestazione fieristica. 
Il CDN ringrazia la Sezione di Pompei per la rinnovata disponibilità, ed all’unanimità delibera che 
l’Assemblea assumerà la forma di Conferenza organizzativa per consentire un ampio dibattito sulle 
varie problematiche dell’Associazione. 
[Del. I-01-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli riferisce che il Ministero delle Comunicazioni ha comunicato la bozza definitiva delle 
attribuzioni finanziare relative alle autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro delle frequenze radio. 
A tale riunione è stata convocata l’ARI, come unica associazione rappresentante i Radioamatori. 
Il rappresentante dell’ARI, nella persona di Zangara IW0BET, ha fatto presente la natura del 
servizio esplicato dai Radioamatori cercando di ottenere  trattamento il più favorevole possibile; di 
fronte alla prospettiva di un pagamento di 20 euro all’anno, il risultato finale è stato di un 
pagamento di 50 euro in unica soluzione  per un periodo di 10 anni. 
Si precisa che, per quanto la bozza sia da considerarsi definitiva, per la sua operatività è necessario 
attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che, in attesa di questo, restano validi i 
contributi vigenti. 
 
Pregliasco riferisce "La possibilità tecnica di riunire on line i Consigli di Amministrazione 
costituisce oggi un’opportunità vantaggiosa per le aziende i cui membri sono costretti a coprire 
lunghe distanze e, anche per questa per questa ragione, un gran numero di Società si è già orientato 
verso una tale scelta. Vengono riscontrati, infatti, almeno tre tipi di benefici nell’utilizzo di simili 
tecnologie: in primo luogo la possibilità di evitare ai propri Consiglieri lunghi viaggi per 
presenziare fisicamente, evitandone i relativi costi; in secondo luogo, la circostanza di non violare 
alcuna normativa vigente; infine, il mantenimento di una cooperazione ad alto livello fra i 
partecipanti con la possibilità di identificare i partecipanti e una facile consultazione (invio e 
ricezione) di documenti fra tutti i membri. Tale possibilità può essere utilmente adottata anche dalla 
nostra Associazione. Alla luce della positiva esperienza matura dal Comitato Regionale Piemonte e 
Valle d'Aosta, grazie alla preziosa collaborazione del Manager Nazionale Pero, I1HJP, verificata 



altresì la fattibilità, a livello tecnico, della conferenza telematica tra tutti i componenti del 
Consiglio, sentito in merito il parere dei Sindaci, l'intero C.D.N. delibera: "E' ammessa la possibilità 
che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la 
discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi 
questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. 
E' fatto divieto per ogni partecipante, salvo preventiva autorizzazione, di utilizzare supporti atti a 
registrare, in qualsivoglia modo, in tutto o in parte, i contenuti della riunione. Ogni partecipante 
dovrà dichiarare al momento dell'entrata in conferenza, che nella sua postazione non esistono altre 
persone che possono ascoltare e/o vedere in qualsivoglia modo i contenuti della riunione. Qualora 
dovesse essere accertata una o più di queste violazioni, il C.D.N. dovrà adottare i provvedimenti 
disciplinari previsti dal vigente statuto." 
[Del. I-02-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco riferisce dell’opportunità di individuare un referente per i nominativi speciali per i 
contest presso il Ministero delle Comunicazioni. Il CDN condivide il valore dell’opportunità, e 
all’unanimità il CDN dà mandato a Pregliasco di individuare un possibile candidato e riferire in una 
delle prossime riunioni. 
[Del. I-03-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli informa che è pervenuto da Pietro Marino IT9ZGY un elenco di Soci che hanno 
conseguito il Top Honor Roll: Mino Cuzzoni I1BAF, Aldo Leali I1WAL, Giuseppe Zane IK2IAK. 
Non essendoci opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità. 
[Del. I-04-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli presenta i nuovi diciotto radioamatori iscritti al Ruolo d'Onore A.R.I., per i quali sono 
state effettuate le verifiche di rito: Aldo Leali I1WAL, Giorgio Castagnaro IW0DGL, Fortunato 
Martina I7FMT, Mario Mazzei Braschi I0PAX, Giancarlo Bernardini I5SKJ, Mauro Antonio 
Maffucci I4MEY, Gino Ruffini I3RUF, Itao Lo Maglio I3LOI, Luigi Burdo I3BUE, Domenico 
Finocchiaro I3FOM, Nelusco Burzacchini IV3BUR, Camillo Simeoni I3SIC. 
Il CDN prende atto e ringrazia tutti gli iscritti al Ruolo d’Onore per la loro fedeltà al Sodalizio. 
 
Cavicchioli riferisce di aver ricevuto dal C.R. Puglia la richiesta di cambio di denominazione della 
Sezione di Altamura-Gravina in Puglia in  Sezione di Gravina in Puglia 
Il CDN all’unanimità approva il cambio di denominazione. 
[Del. I-05-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli riferisce di aver ricevuto dal C.R. Calabria la richiesta di costituzione della nuova 
Sezione ARI di Polistena (RC). 
Il CDN all’unanimità approva la costituzione della nuova Sezione, porgendo a tutti i Soci fondatori 
i migliori auguri per un positivo sviluppo di tutte le attività associative nel loro territorio. 
[Del. I-06-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli riferisce di aver ricevuto dal C.R. Campania la richiesta di costituzione della nuova 
Sezione ARI di Battipaglia. 
Il CDN all’unanimità approva la costituzione della nuova Sezione, ed anche in questo caso porge a 
tutti i Soci fondatori i migliori auguri per un positivo sviluppo di tutte le attività associative nel loro 
territorio. 
[Del. I-07-2006 immediatamente esecutiva] 
 



Cavicchioli riferisce di aver ricevuto dal C.R. Trentino Alto Adige la richiesta di fusione della 
Sezione Pergine con quella di Trento. 
Il CDN all’unanimità approva la fusione delle due Sezioni. 
 [Del. I-08-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 3 all’O.d.G. - Comitati Regionali e Sezioni 
 
Il Vicepresidente Sanna riferisce che per migliorare la visibilità dell’operato dei Comitati regionali 
presso il corpo sociale, ha offerto la possibilità di attivare su RadioRivista una rubrica dedicata in 
maniera specifica alle attività dei CR. 
Il coordinamento di tale rubrica è stato proposto a I6VDB Romano Di Bernardo, che ha accettato 
con piacere di portare avanti questa incombenza. 
Il CDN prende atto con soddisfazione di questa iniziativa e ringrazia Di Bernardo per la 
disponibilità mostrata. 
 
Alberti riferisce sulla richiesta di patrocinio pervenuta dalla Sezione ARI di La Spezia per una 
manifestazione commemorativa della Stazione radiotelegrafica della Marina Militare ICS che si 
terrà a settembre 2007.  
All’unanimità il CDN, vista la rilevanza della manifestazione delibera la concessione del patrocinio. 
[Del. I-09-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 4 all’O.d.G. – Approvazione elenco aspiranti soci RK e SK 
 
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità gli elenchi RK e SK, 
pubblicati rispettivamente su Radio Rivista di ottobre e novembre 2006. 
[Del. I-10-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 5 all’O.d.G. – Approvazione nuovo Statuto 
 
Il presidente riferisce di aver a suo tempo diffuso ai Consiglieri la bozza di Statuto per avere 
eventuali rilievi, e che ha da questi ricevuto alcuni elaborati ed osservazioni che sono andati ad 
integrare il positivo lavoro svolto dalla Commissione Statuto. 
Belvederi mette in approvazione la bozza del nuovo Statuto, al fine di consegnarlo al Collegio 
Sindacale per il loro esame. 
La proposta di nuovo Statuto viene approvata con l’astensione del Consigliere Ambrosi. 
[Del. I-11-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 6 all’O.d.G. – ARI-RE 
 
Barbera sintetizza la situazione creatasi nella struttura regionale dell’ARI-RE alla luce della 
delibera approvata dall’Assemblea Generale di Varese. 
Attualmente esistono alcune Regioni in cui l’ARI-RE è iscritta agli Albi Regionali del Volontariato 
tra cui, ad esempio, Calabria, Liguria e Marche, altre in cui esistono invece convenzioni siglate o in 
atto di definizioni tra cui Veneto, Friuli, Abruzzo, mentre in Piemonte, Emilia Romagna e 
Campania sono state create o si stanno creando Gruppi ARI-RE Regionali secondo gli Statuti 
richiesti dalle Amministrazioni Regionali per accedere alla iscrizione negli Albi del Volontariato. 



Inoltre purtroppo esiste, al momento, anche una Regione, il Trentino Alto Adige, in cui siamo fuori 
dalla Protezione Civile a seguito delle scelte della locale Amministrazione, tanto che l’Assemblea 
regionale ARI ha deciso di non occuparsi più a livello regionale di ARI-RE. 
Alla luce di quanto sopra è necessario definire in tempi brevi un nuovo regolamento ARI-RE 
nazionale in cui poter includere ed accettare le varie forme di associazionismo dei soci ARI per le 
Radiocomunicazioni d’Emergenza. 
 
 
Punto 7 all’O.d.G – Manager V-U-S-EHF 
 
Alberti presenta il nuovo manager per le attività di meteor scatter : Giuseppe Giunta IT9VDQ. 
Il CDN all’unanimità prende atto del nuovo manager e ringrazia giunta per la disponibilità 
dimostrata. 
[Del. I-12-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Per quanto riguarda i ponti ripetitori, Alberti comunica che dopo aver completato con successo 
la fase di nuova impostazione del settore Alfredo Migliaccio I8IEM ha dato le dimissioni, e che 
purtroppo queste risultano irrevocabili. 
Il CDN al completo ringrazia I8IEM per quanto ha fatto, e con rammarico prende atto della sua 
decisione. 
Alberti, illustrando l’attuale situazione del settore, fa presente che in questa fase è opportuno il 
contributo di un tecnico del settore e propone IZ3CLG Gavagnin Gianluca, che fra l’altro ha già 
installato un ponte in ATV digitale tra Veneto e Friuli e sta preparando il progetto di una rete a 
larga banda che include anche il monte Giogo. Il CDN all’unanimità prende atto del nuovo 
manager e ringrazia Gavagnin per la disponibilità dimostrata. 
[Del. I-13-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 8 all’O.d.G – Riunione C5 a Vienna 
 
Belvederi fa presente che in febbraio, in concomitanza con la Conferenza Organizzativa di Pompei, 
si terrà la riunione del gruppo di lavoro IARU C5 a Vienna. Si rende quindi necessario individuare i 
delegati che più efficacemente possano rappresentare le posizioni dell’Italia. Il CDN dà mandato a 
Belvederi di provvedere alle nomine. 
[Del. I-14-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 9 all’O.d.G – Delibera H-03-2006 
 
Il Consigliere Ambrosi chiede chiarimenti sui criteri che sono stati usati per decidere il 
mantenimento dell’importo delle quote sociali anche per il 2007. 
Cavicchioli risponde che la decisione è stata presa considerando l’andamento dei costi e dei ricavi 
dell’Associazione. L’aumento del numero dei Soci e la rinnovata vitalità dell’Associazione porta a 
rendere estremamente probabile un aumento dei ricavi nel 2007. Sul fronte dei costi, nel 2006 sono 
stati effettati importanti investimenti per il rilancio di tutti i settori della vita sociale, ma poiché 
queste spese hanno carattere di investimento esse non vanno ad aumentare i costi fissi 
dell’Associazione, e quindi in larga misura non si ribalteranno sul 2007. 
 
Ambrosi ringrazia per le delucidazioni fornite, e rinnova la sua disponibilità a dare un contributo, 
anche di natura operativa, per lo svolgimento di incarichi ed attività associative. 



Tutti i presenti prendono atto di tale disponibilità, tanto più apprezzabile in funzione dei molteplici 
progetti che sono nati e che nasceranno, e delle varie attività che interessano l’Associazione. 
 
 
Punto 10 all’O.d.G – Licenziamento di un dipendente ARI 
 
Il Consigliere Ambrosi chiede delucidazioni sul licenziamento di una dipendente dell’ARI 
avvenuto nel mese di giugno. Belvederi fornisce le informazioni richieste, precisando che il 
licenziamento è stato motivato dalla commissione di fatti  specificatamente previsti quali causa 
di licenziamento in tronco dalla vigente contrattazione collettiva. Tali fatti sono stati ammessi 
per iscritto dalla stessa persona interessata nella propria lettera di giustificazioni inviata in 
seguito alla contestazione che le era stata mossa dalla Associazione.  
Belvederi precisa inoltre che, trattandosi di un fatto amministrativo attinente la gestione 
del personale su cui aveva delega specifica da parte del CDN (vedi delibera B-12-2006), questo 
non richiedeva l’iscrizione all’OdG di una riunione di Consiglio. 
 
 
Punto 11 all’O.d.G – Varie ed eventuali 
 
ARMI 
Alberti riferisce della richiesta di affiliazione all’ARI pervenuta dall’Associazione Radioamatori 
Marinai Italiani (ARMI). 
Poiché gli scopi dell’ARMI appaiono sinergici con quelli dell’ARI, e già si sono svolti importanti 
esempi di collaborazione tra le due Associazioni, il Consiglio all’unanimità delibera di concedere 
l’affiliazione. 
[Del. I-15-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Campania felix 
Belvederi presenta la richiesta di riconoscimento del logo pervenuta dal Gruppo Campania Felix, 
che viene approvata all’unanimità. 
[Del. I-16-2006 immediatamente esecutiva] 
 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 13.30, 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. 

 


