
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL  12 GENNAIO 2007 
 
 
Alle ore 15:00 di venerdì 12 gennaio 2007 il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. si è riunito in Milano, 
Via Scarlatti 31, presso la sede di Ediradio s.r.l. 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 Garavaglia (IK1NLZ) e Melloni (I2MUH). 
 
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 TK; 
5) Bilancio preventivo 2007; 
6) Conferenza organizzativa 2007; 
7) Varie ed eventuali. 
 
 
Punto 1 all'O.d.G. - Comunicazioni della Presidenza 
 
Belvederi comunica che sono state ottenute  le necessarie autorizzazioni per la realizzazione del 
supplemento telematico di RadioRivista, che sarà accessibile tramite un link sul sito 
dell'Associazione. 
Il supplemento telematico potrà ospitare articoli e rubriche in alternativa ed in aggiunta a quelle 
pubblicate sulla versione cartacea, a breve verranno stabilite delle linee guida per collaborare al 
Progetto. 
 
Belvederi informa che presso un comune veneto si era verificata una affissione di locandine con le 
quali si sollecitava la popolazione a segnalare la presenza di antenne radioamatoriali quali presunte 
responsabili dell'inquinamento elettromagnetico. L'ARI ha immediatamente preso posizione 
inviando una diffida con la quale si è fatto presente che la Legge Regionale veneta esclude 
espressamente i Radioamatori dalla rilevazione dell'inquinamento elettromagnetico. 
L'Amministrazione locale in questione ha inviato una lettera di scuse ed ha provveduto ad affiggere 
analoga locandina di smentita, che in copia viene inviata a tutte le Sezioni del Veneto per opportuna 
conoscenza. 
 
Belvederi riferisce dei contatti in corso per avviare il progetto Rete Italia, e cioè una rete WIFI 
digitale ad alta velocità, a cui, data  la grande importanza del progetto, anche in termini di ricadute 
sulla Protezione Civile, viene dedicato l'editoriale di febbraio di RadioRivista. L’intero Progetto 
sarà presentato alla 28-ma Mostra Nazionale Mercato Radiantistico in programma il 10 e 11 marzo 
a Montichiari (BS), dove anche quest’anno l’ARI è stata invitata a partecipare grazie al fattivo 
interessamento della Sezione di Brescia. 
Belvederi riferisce di una visita effettuata alla Sezione Cadore, dove è stato accolto calorosamente e 
i cui Soci hanno mostrato di apprezzare il lavoro sin qui svolto dall'Associazione. 
 
Belvederi informa infine di aver richiesto al Ministero delle Comunicazioni un incontro specifico 
per discutere di alcune tematiche di attualità di cui si riserva di riferire in prosieguo. 



 
Barbera informa che a fronte delle richieste pervenute da varie Sezioni ha interpellato alcune 
compagnie assicurative in merito a polizze furto e incendio per le apparecchiature di stazione. 
A seguito di tali contatti è stata ottenuta una proposta particolarmente vantaggiosa per una polizza 
riguardante le apparecchiature di Stazione localizzate presso i soci o presso le Sezioni, col 
pagamento di una piccola quota. 
Viene dato mandato a Barbera di proseguire nei contatti con la Compagnia per stabilire la 
possibilità di stipula di polizze per ogni singola Sezione, raggruppando le richieste di più Soci. 
Inoltre Barbera informa che è stato ricontrattato il massimale per le polizze Responsabilità civile, 
che è passato ad 1 milione di euro. Le polizze di cui sopra saranno pubblicate sul sito 
dell'Associazione. 
 
Sanna informa di aver partecipato alla riunione annuale della Sezione di S.Severo (Foggia), 
trascorrendo due giornate all'insegna dell'amicizia e dell’ham spirit. Il sabato si è svolto un’incontro 
molto interessante con tanti Soci venuti appositamente per conoscere qualcuno del Consiglio 
Direttivo e finalmente avere la possibilità di scambiare le loro opinioni. 
Domenica si è svolta la manifestazione ufficiale con una larghissima partecipazione degli OM locali 
e della Sezione di Foggia. Tutto è servito per stringere di rapporti con i Soci e per chiarire alcune 
problematiche associative che erano arrivate distorte alla base. 
A Sanna è anche stata consegnata una targa in memoria di Sebastiano Bucci I7DS. 
 
 
Punto 2 all'O.d.G. - Comunicazioni della Segreteria 
 
Cavicchioli informa che per una miglior gestione dei flussi di cassa dell'Associazione appare 
opportuno attivare i servizi telematici previsti per il Banco Posta, che consentono di verificare on-
line la situazione del conto postale e di disporre i necessari bonifici. 
Il Consiglio approva all'unanimità e viene deciso di abilitare a tale servizio il Segretario Generale 
Cavicchioli. 
[Del. A-01-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco relaziona sulle problematiche relative alla partecipazione alla Conferenza C3 e C5 
prevista a Vienna il 24 e 25 febbraio 2007 in concomitanza con la Conferenza Organizzativa di 
Pompei. Con profondo rammarico, data la sovrapposizione delle date, a Vienna non potranno essere 
presenti i manager ufficiali. Dopo ampio dibattito vengono delegati a rappresentare le posizioni 
dell'Italia Giuseppe La Parola IT9BLB per la conferenza C3 e Claudio Desenibus IV3SIX per la 
Conferenza C5, i quali dovranno presentare una relazione al loro ritorno 
[Del. A-02-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco esprime una valutazione circa il neo Ufficio “Segreteria del C.D.N.”, che fa capo al Vice 
Segretario con specifici compiti formalmente fissati in data 18 settembre u.s. Nel suo complesso 
l’analisi è positiva: la prima cosa che ha potuto appurare è che l’Ufficio può contare su una struttura 
organizzativa caratterizzata da standard di qualità elevati e quasi sempre in grado di trasferire questa 
eccellenza sia nell’efficienza interna, sia nella qualità dei servizi ai Soci. “Quasi sempre”, perché in 
alcuni settori occorrerebbe fare di più e in altri progredire ulteriormente. Queste discrepanze 
dipendono in parte dalla priorità delle scelte che sono state identificate nel passato - dato che non si 
può mai fare tutto e subito - e in parte dal fatto che il ridisegno organizzativo e lo sviluppo delle 
tecnologie sono due processi che devono ancora essere completati e che, probabilmente, non lo 
saranno mai in modo definitivo, come è nella natura delle organizzazioni che se sono vitali non 
possono mai essere strutture statiche con traguardi fissati una volta per tutte, ma strutture in 
continuo divenire in funzione dei cambiamenti di scenario, delle strategie e degli obiettivi da 



perseguire; dove ciò che conta non sono tanto le modalità di divisione dei compiti, quanto la 
capacità di orientamento e coordinamento dell’intera struttura: di far sì cioè che la macchina 
associativa funzioni al meglio. Pregliasco prosegue l’intervento informando che sono state lavorate 
tutte le pratiche di arretrato relative al Ruolo d'Onore A.R.I. e che sul sito dell’Associazione 
(http://www.ari.it/ari/ruolo-onore/) è ora possibile consultare l’intero elenco aggiornato ordinato per 
numero di diploma, per nominativo, per cognome o per data di inclusione nel Ruolo d'Onore, 
parimenti è possibile downloadare la modulistica e i Regolamenti aggiornati. E’ stato possibile 
realizzare questo Progetto grazie alla preziosa collaborazione del Fiduciario Marino, IT9ZGY e del 
Coordinatore Sito Web e Servizi Online Panati, IK1PMR che hanno lavorato in sinergia con 
l’Ufficio. Per quanto riguarda il futuro, viene suggerito di proseguire il cammino già imboccato con 
successo, sul fronte dell’efficienza/efficacia (tanto più necessaria in un momento di risorse 
finanziarie scarse) e sul fronte della qualità dei servizi offerti ai Soci puntando soprattutto a una 
maggiore informatizzazione, a partire dal protocollo elettronico.  
 
Pregliasco informa quindi che il settimanale Bollettino DX dell’ARI (425 DX News) è ora 
disponibile anche in lingua giapponese (a cura di JA7SSB: http://www.hi-ho.ne.jp/ja7ssb/), 
portoghese (a cura di CT1ETE: http://www.qsl.net/ct1ete/), russa (a cura di RW9MC: 
http://www.qsl.net/rw9mc/) e spagnola (a cura di EA1KI, http://www.ea1urg.com/) e che conta 
circa 18.000 lettori/settimana. Inoltre grazie alla collaborazione di Lastrucci, IZ5FSA e Panati, 
IK1PMR è stato creato sul sito dell’Associazione un Dbase search degli archivi interrogabile anche 
dalla rete mondiale PacketCluster, ovvero da ogni nodo PCL, indipendentemente dove ubicato, che 
utilizza l’ultima release del diffusissimo Software DXSpider. E’ stato anche ultimato il Progetto di 
portare il DX Magazine mensile - rivista DX in formato pdf che conta circa 9.000 download/mese - 
sul sito dell’Associazione (http://www.ari.it/hf/dx-news/magazine/) grazie a Baldresca, IZ3EBA e 
Panati, IK1PMR. 
 
Cavicchioli informa che, nella verifica periodica sull'andamento dell'Associazione svolta dal 
Collegio dei Sindaci in data 9 dicembre 2006 , sono emerse delle irregolarità in particolare sulla 
carenza di alcuni giustificativi relativi ai rimborsi spese di un Consigliere. 
Ne segue una discussione tra i consiglieri durante la quale Ambrosi, ricordando esperienze 
pregresse, raccomanda una maggiore presenza di controlli nella gestione delle note spese e si offre 
di preparare una procedura al riguardo, con moduli che prevedano un maggiore dettaglio sulle spese 
e sulla successiva impostazione contabile delle stesse. Ricorda poi l'impegno di questo direttivo ad 
una maggiore trasparenza e correttezza. Belvederi si associa a quanto appena detto e raccomanda di 
procedere come proposto. Il Consigliere in questione, conferma di avere tutta la documentazione 
necessaria a dimostrare la sua perfetta buona fede e si impegna a presentarla nel giro di breve. 
 
 
Punto 3 all'O.d.G. - Comitati Regionali e Sezioni 
 
La Segreteria comunica che sono pervenute dalla Sezioni di Busto Arsizio e Milano inviti al C.D.N. 
per presenziare rispettivamente alla III edizione “Computerfest e Radioamatore” di Busto Arsizio 
(VA) e alla XXXVI edizione di “Radiant & Silicon” di Novegro (MI). Considerata la rilevanza 
delle manifestazioni, il C.D.N. ritiene opportuno partecipare ad entrambe, nonostante la 
concomitanza degli eventi (27 e 28 gennaio), eventualmente anche con stand ARI-Ediradio. Il 
C.D.N. delibera di affidare la propria rappresentanza ai Consiglieri Ambrosi per Novegro e 
Pregliasco per Busto Arsizio. 
[Del. A-03-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Essendo pervenute richieste di chiarimenti circa le metodologie adottate nell’individuazione dei 
collaboratori periferici (es. Progetto Scuole) e, soprattutto, il ruolo da questi rivestito nella struttura 



associativa, il C.D.N. desidera precisare che ogni scelta è stata effettuata ispirandosi al dettato 
dell’Art.6 del Regolamento di Attuazione (Art. 6.1 - Il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. cura a livello 
nazionale i rapporti con gli Enti Pubblici e Privati, specialmente con i Ministeri tutori dell'attività 
radiantistica. Per il raggiungimento di tali scopi il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei 
propri componenti od incaricare uno o più Soci, coadiuvati, se necessario, anche da esperti.; Art. 
6.2 - I Comitati Regionali, costituiti a norma dell' Art. 50 e seguenti dello Statuto Sociale, 
provvedono con analoga normativa nei propri regolamenti, per quanto attiene ai contatti con le 
Autorità Regionali della Pubblica Amministrazione, secondo le direttive impartite dall'A.R.I. ed 
esercitano la rappresentanza a livello regionale.Secondo le disposizioni dei Comitati Regionali, i 
Presidenti delle Sezioni A.R.I., costituite ai sensi degli artt. 50 e seguenti dello Statuto Sociale nei 
capoluoghi di provincia, manterranno i rapporti, di norma, oltre che con i propri Comuni, con le 
Autorità Provinciali. Analogamente i Presidenti delle altre Sezioni li manterranno con le relative 
Autorità Comunali.). Parimenti viene ricordato quanto stabilito dall’Art. 52 dello Statuto (I Comitati 
Regionali estendono la propria competenza su tutto il territorio della Regione per quanto attiene 
alla costituzione, funzionamento, attività, estinzione e scioglimento delle Sezioni; risolvono ogni 
tipo di divergenza tra Soci e tra Sezioni e, secondo le direttive dell'A.R.I., cooperano per il miglior 
sviluppo dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali. Per l'esercizio di tali funzioni 
i Comitati Regionali si danno un proprio regolamento che, come le norme di cui all'art. 51, dovrà 
essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale di cui all'art. 18 ed in armonia con il 
presente Statuto.) 
 
Sanna, quale Consigliere Delegato ai Rapporti con i Comitati Regionali, informa che a seguito di 
una segnalazione pervenuta da Soci di una Sezione del Lazio, circa supposti problemi gestionali, ha 
dovuto informare il C.R. competente che ha comunicato di essersi già attivato per le verifiche di 
competenza. 
 
 
Punto 4 all'O.d.G. - Approvazione elenco aspiranti soci TK 
 
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all'unanimità l'elenco TK pubblicato su 
Radio Rivista di dicembre 2006. 
[Del. A-04-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 5 all'O.d.G. - Bilancio preventivo 2007 
 
Il Segretario Generale Cavicchioli presenta la prima ipotesi del Bilancio di Previsione 2007 e 
procede all’esame analitico delle singole voci di bilancio, sulle quali inizia la discussione a cui 
partecipano fattivamente tutti i Consiglieri portando suggerimenti e contributi. L’intero C.D.N. 
concorda che per l’Esercizio 2007 le previsioni sono più difficili e delicate di quanto lo siano state 
in passato: i Progetti che l’attuale C.D.N. si è impegnato a realizzare nel corso del proprio mandato 
potrebbero necessitare, oltre all’impegno di risorse umane, anche di supporti economici difficili da 
quantificare. Dopo un coscienzioso esame delle proiezioni della chiusura del Bilancio Consuntivo 
2006, il C.D.N. ritiene coerente sposare un Bilancio di previsione estremamente prudente, con una 
parsimoniosa imputazione di valori per le diverse spese, strettamente collegate alle esigenze 
gestionali e agli impegni già assunti. 
Il Bilancio viene approvato col solo voto contrario del Consigliere Ambrosi. 
[Del. A-05-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco evidenziando che il Bilancio di previsione è figlio del Bilancio consuntivo dell’anno 
precedente e, soprattutto, dovrebbe essere lo strumento guida dell’Associazione, preferisce 



rimandare l’approvazione dell’ipotesi di Bilancio di previsione a quando saranno disponibili i dati 
consolidati del Bilancio consuntivo 2006, così come previsto dall’art.26.2 del Regolamento di 
Attuazione, riservandosi di proporre, in quella sede, eventuali modifiche e/o integrazioni. 
 
Il Consigliere Ambrosi esprime parere sfavorevole alla previsione di bilancio unicamente alla luce 
del fatto che egli non è stato parte nelle azioni che hanno portato al consuntivo 2006, delle quali il  
preventivo 2007 è ovvia conseguenza. 
Nonostante questo desidera ribadire il proprio coinvolgimento a collaborare con il CDN per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissi, che condivide. 
Il Presidente Belvederi ringrazia il Consigliere Ambrosi dell'attestazione di fiducia che traspare 
dalla sostanza del suo intervento. 
 
 
Punto 6 all'O.d.G. - Conferenza organizzativa 2007 
 
Cavicchioli, ricordando che nella riunione del 9 dicembre (vedi verbale) l’intero C.D.N. aveva 
deliberato che l’assemblea in programma a Pompei il 24 e 25 febbraio assumerà la forma di 
Conferenza organizzativa per consentire un ampio dibattito sulle varie problematiche 
dell’Associazione,  presenta il programma dei lavori  
All'unanimità il programma viene approvato, e viene altresì deciso che per ottimizzare la gestione 
logistica della Conferenza ed i relativi costi il Vicepresidente Sanna I0SNY fungerà da unico punto 
di raccolta e gestione delle prenotazioni dei partecipanti e da interfaccia unica verso la Sezione di 
Pompei che organizza l'evento. 
[Del. A-06-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco, facendo presente che le edizioni 2006 dei due Contest A.R.I. (International DX e 
Sezioni) hanno ampiamente superato il numero dei partecipanti delle edizioni precedenti 
(International DX: 134 Sezioni partecipanti, 1.267 log ricevuti da 88 Entità DXCC; Sezioni: 163 
Sezioni partecipanti, 497 log ricevuti) propone di consegnare gli oltre mille diplomi per le stazioni 
italiane, già tutti preparati e suddivisi per Sezione, ai Presidenti di Comitato Regionale che 
interverranno alla Conferenza Organizzativa, in modo che possano, a loro volta, consegnarli ai 
Presidenti di Sezioni in occasione delle rispettive Assemblee Regionali. In questo modo si 
conseguirebbe un duplice risultato: sottolineare l’importanza dell’evento e contenere le spese di 
spedizione. L’intero C.D.N. approva. 
 
 
Punto 7 all'O.d.G - Varie ed eventuali 
 
Non risultano presenti argomenti da trattare. 
 
 
 
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. 
 


