
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL  7 APRILE 2007 
 
 
Alle ore 10:00 di sabato 7 aprile 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, Giacomo Fabbri (I4FGG) 
Presidente del CR Emilia Romagna e referente del progetto Monte Giogo. 
 
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 UK  
5. Colonna mobile nazionale; 
6. Associazioni di OM operanti nel settore della Protezione Civile; 
7. Progetto protocollo informatico; 
8. Diploma 80 anni ARI; 
9. Nominativi speciali; 
10. Interferenze volontarie sulle frequenze DX; 
11. Partecipazione a manifestazioni; 
12. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 
 
In apertura Belvederi ringrazia la Sezione di Pompei per l’ospitalità offerta in occasione della Conferenza 
Organizzativa 2007. Il Presidente ed i Soci della Sezione hanno fornito un prezioso supporto in tutte le fasi 
dei lavori. 
Il Vicepresidente Sanna, incaricato della logistica della Conferenza, riferisce sui dettagli relativi 
all’organizzazione dei lavori dei delegati e sulle attività associative svoltesi in concomitanza. Il Consiglio 
all’unanimità prende atto di quanto riferito da Sanna e lo ringrazia per essere riuscito a mantenere i costi nei 
limiti prefissati senza alcuna ripercussione sulle attività svolte. 
 
Belvederi informa dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione di collaborazione scientifica con 
l’Università di Parma, per la quale, stante l’urgenza, aveva chiesto preventivo parere a ogni singolo 
Consigliere ottenendo unanimi risposte positive, agli atti della Segreteria. All’argomento  sarà dedicato un 
dettagliato articolo su RadioRivista,  
[Del. E-01-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Belvederi prosegue relazionando sulla partecipazione alla XXVIII edizione della «Mostra Nazionale 
Mercato Radiantistico» di Montichiari (BS) che si è svolta sabato 10 e domenica 11 marzo, e che ha  
avuto un successo superiore alle più rosee aspettative: circa 24.000 visitatori con un notevole eco sulla 
stampa (http://www.centrofiera.it/esy/objects/docs/27889/Radiantistica07_rassegnastampa.pdf). L’ARI ha 
partecipato con un proprio stand gentilmente messo a disposizione dalla Sezione di Brescia. 
Alla manifestazione sono intervenuti: il Presidente Belvederi. I4AWX che insieme al Repeater Manager 
Gavagnin, IZ3CLG  ha presentato la rete Wi-Fi digitale nazionale, nell’ambito del Progetto Rete Italia che ha 
ricevuto larghe adesioni e al quale verrà dedicato l’editoriale di maggio di RadioRivista; l’HF Manager 
Pregliasco, I1JQJ  che ha presentato una dettagliata relazione sull’attività del servizio QSL buro nell’anno 
2006; il Coordinatore Nazionale per la Rete di Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza delle 
Prefetture Romeo, I2RGV che, insieme alla dott.ssa Lanza (Direttore Generale Ministero Interni) e l’ing. 
Maniotto (Responsabile Tecnico Direzione VV.FF. del Ministero Interni) ha illustrato le prospettive future 
della rete.  



Il C.D.N. ringrazia la Sezione di Brescia e il C.R. Lombardia per l’accoglienza e la disponibilità, restando in 
attesa di un articolo per la pubblicazione su RadioRivista. 
 
Belvederi informa che sulla  tematica della rete nazionale Wi-fi si innestano importanti sviluppi nei rapporti 
con il Dipartimento di Protezione Civile per i quali è stato invitato a relazionare il Presidente del C.R. Emilia 
Romagna Giacomo Fabbri, I4FGG. 
Fabbri informa sullo stato dell’arte del progetto, che ha come caratteristica l’autofinanziamento. Ciò si 
concretizza con la ricerca ed il coinvolgimento di sponsor disponibili a fornire le risorse necessarie a 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Il coinvolgimento di eventuali testimoni può facilitare l’opera di reperimento di queste risorse, ed in tale 
veste si è già reso disponibile I0FCG Francesco Cossiga. In questa ottica è stato contattato il dr. Bertolaso, 
Direttore del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che ha acconsentito a fare altrettanto. Durante 
l’incontro con Bertolaso, il fatto di avere ottenuto la concessione demaniale di un sito ex-militare ha suscitato 
forte interesse, al punto che all’ARI è stato chiesto di illustrare il proprio progetto “Rete Italia”, i cui 
contenuti sono molto simili al progetto Wi-fi che anche il Dipartimento ha intenzione i realizzare. Bertolaso  
ha chiesto se l’ARI può essere disponibile ad ospitare le apparecchiature di questa rete istituzionale presso i 
suoi siti (civili o ex-militari) ove attualmente sono attive le nostre stazioni ripetitrici non presidiate (ponti). 
L’ipotesi di futura collaborazione per la gestione di questa rete istituzionale si realizzerebbe, su base 
logistica, appunto fornendo i siti, su base operativa assicurando il monitoraggio dell’efficienza del sistema e 
fornendo manutenzione alle apparecchiature. 
Il CDN ringrazia Fabbri per l’esauriente relazione, e condivide in maniera unanime l’interesse per questa 
nuova forma di collaborazione col Dipartimento. Il CDN ritiene altresì di elevato interesse la possibilità del 
coinvolgimento dei Comitati Regionali nella gestione delle varie tratte della Rete nazionale, viste le aperture 
che questo può consentire anche a livello locale. 
Visto quindi l’interesse che il Progetto Monte Giogo incontra negli interlocutori istituzionali il CDN ritiene 
importante il completamento della prima fase dei lavori di sistemazione dei locali, pertanto all’unanimità si 
dichiara disponibile ad una eventuale anticipazione di parte dei fondi necessari, nelle more del 
perfezionamento delle pratiche di finanziamento in corso. 
[Del. E-02-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Sempre a proposito dell’inizio della sperimentazione del Progetto  Rete Italia, Belvederi informa che le Ditte 
Elettroprima e Marcucci hanno concesso all’ARI in comodato d’uso a titolo gratuito 4 ripetitori digitali D-
Star. Il CDN prende atto con grande soddisfazione della donazione, e ringrazia i primi sponsor di questo 
importante progetto. 
 
Belvederi riferisce di aver partecipato il 24 marzo, insieme al Consigliere Alberti, auna maniferstazione per 
commemorare la dismissione della stazione Radio della Marina Miliare detta “dei Cappuccini” (ICS).  
Questa iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio dell’ARI, della Provincia della Spezia, del Comune della 
Spezia, della Marina Militare, e della Fondazione Guglielmo Marconi, è stata ospitata presso la sede del 
“Polo Universitario Spezzino” che occupa gli edifici che furono la sede di ICS. L’iniziativa includeva una 
Conferenza in cui diversi prestigiosi relatori hanno parlato della storia delle Radiocomunicazioni, del 
Servizio Radiomobile Marittimo, del futuro delle TLC alla presenza di oltre 300 persone fra cui  autorità 
civili e militari..  
 
Il Presidente riferisce di aver partecipato, insieme al Consigliere Alberti, al Meeting ARI Fidenza 50 MHz, 
tenuto il 25 marzo, che si è confermato, come del resto anche negli anni passati, il punto di riferimento per 
gli appassionati della banda dei 6 metri. Il Consigliere Alberti ha, inoltre, rappresentato il CDN al 
Symposium V-U-SHF tenutesi a Modena il 10-11 marzo, dove sono state effettuate anche le premiazioni dei 
Trofei ARI 2006. Nell’ambito del Symposium si è svolto il Primo convegno Software Defined Radio dove 
sono state presentate numerosi progetti e schede operative  all’avanguardia a livello mondiale.  
 
Il Presidente riferisce di aver partecipato, unitamente al Vicepresidente Sanna, ad una riunione a Perugia 
organizzata dal CR Umbria che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Sezioni dell’Umbria 
con una notevole presenza di Soci. Della riunione è stata effettuata una ripresa  video che sarà trasmessa in 
una puntata di QRZ. 
 



Belvederi riferisce di essere stato contattato dall’ARRL la quale ha tradotto in inglese i punti salienti del 
nostro Progetto Scuole con l’intenzione di proporlo in un primo momento con un progetto pilota nel 
Massachussets ed in seguito in tutta la costa est degli USA. Si sono creati contatti anche col nostro team 
scuole che ha fornito le informazioni necessarie per impostare al meglio la sperimentazione. 
Nel bollettino del Massachussets è stata lodata l’iniziativa degli italiani che gli americani vogliono copiare. 
 
Barbera informa di aver partecipato il 17 marzo alla conferenza “Comunicare in emergenza” tenutasi nel 
corso del Meeting sul volontariato a Lonigo. Barbera ha effettuato un intervento sulla attuale struttura ARI 
per le Radiocomunicazioni di emergenza. Erano presenti alla conferenza il dr. Bertolaso e la dr.ssa Spaziani 
per il Dipartimento ed il dr. Baldacci per il Ministero delle Comunicazioni. Quest’ultimo nel suo intervento 
ha elogiato in modo specifico le attività dei Radioamatori nelle emergenze e ci ha invitato a richiedere una 
frequenza specifica da utilizzare in tali occasioni. Barbera dichiara di avere già avanzato la richiesta al 
Ministero come concordato e di essere in attesa di una risposta. 
 
In relazione alla Delibera B-9-2007 Belvederi informa di aver ricevuto dal Collegio dei Sindaci segnalazione 
di tre terne di tre nominativi ciascuna. Sarà compito della terna individuata  decidere in merito a quanto 
stabilito nella citata delibera. 
Accogliendo il  suggerimento dello stesso collegio sindacale si procede alla selezione della terna mediante 
estrazione a sorte. Viene estratta la terna numero tre (I4YHH, I8NHJ e I0KBL). In caso di mancanza 
accettazione di uno dei suddetti nominativi viene estratta a sorte un’altra terna, che risulta essere la terna 
numero 1, dalla quale verrà eventualmente attinto il nominativo del componente corrispondente per zona a 
quello rinunciatario, secondo lo stesso  principio della territorialità che ha ispirato il Collegio sindacale. 
 
 
Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 
 
Dopo avere  ricordato che nella riunione di C.D.N. del 24 febbraio 2007, dopo aver constatato che talvolta  i 
Consiglieri si devono “spostare con preavvisi che non sono compatibili con i tempi di convocazione del 
C.D.N.”, si è deliberato “di procedere alla stesura di delibere quadro che per predefiniti archi di tempo 
inquadrino l’insieme delle trasferte istituzionali cui il Consigliere ha titolo, delle quali poi successivamente 
lo stesso Consigliere dovrà riferire, e in base a quanto sopra poi chiedere il rimborso spese.”; 
che sempre  in tale riunione è stato deliberato che “verrà messa in funzione, nel giro di breve, una nuova 
procedura di controllo delle note spese e delle fatture che comporterà il controllo della correttezza delle 
stesse, la loro rispondenza ai limiti di bilancio e la verifica dell’imputazione all’idonea voce di Bilancio.”; 
considerando che in principio la delega, trasferendo competenze e responsabilità da un soggetto titolare ad 
altro soggetto, dovrebbe essere ammissibile solo nel caso in cui sia espressamente prevista dalla legge e dai 
regolamenti, come deroga alla norma e che non è mai ammessa la “sub delega”, o delega indiretta, ovvero il 
delegato non può, a sua volta, delegare; 
che l’’Organizzazione A.R.I.-R.E. è disciplinata da apposito Regolamento, che ne fissa limiti e competenze, 
così come deliberato dall’Assemblea Generale Nazionale Straordinaria tenutasi a Bari il 9 novembre 1996 
(vedi RadioRivista 03/97), alla presenza di Funzionari del Dipartimento della Protezione Civile -ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7.1 ARI Radio Comunicazioni Emergenza del Regolamento di Attuazione (Per fornire 
una coordinata partecipazione dei propri Soci ai servizi di telecomunicazioni di emergenza, l'A.R.I. si 
avvarrà delle strutture dell'ARI Radio Comunicazioni Emergenza) - successivamente depositato presso un 
Notaio in Milano per la relativa registrazione, che il Regolamento dell’Organizzazione A.R.I.-R.E., fra 
l’altro, stabilisce che agli “operatori spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività 
prestata, nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.” (art. 2) e che le “cariche associative 
delle A.R.I.-R.E. hanno carattere gratuito; 
ai titolari può essere concesso soltanto il rimborso delle spese vive documentate, sostenute per compiti 
istituzionali.” (art. 11); 
al fine di assicurare migliore funzionalità alla macchina associativa e, contestualmente, concorrere al 
conseguimento di più elevati livelli di efficienza, il Consiglio Direttivo stabilisce all’unanimità, anche sentito 
il parere del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea Generale Nazionale, di dover snellire, laddove ciò si 
rendesse necessario, le procedure per i rimborsi a favore di Consiglieri, Manager Nazionali o Responsabili di 
Progetti speciali individuati dal C.D.N. con apposito provvedimento deliberativo.  
 



La Segreteria Generale potrà, pertanto, autorizzare la liquidazione di spese, a condizione che: 1)queste 
risultino regolarmente impegnate nelle spese di Bilancio; 2) esista la necessaria copertura finanziaria; 3) 
congiuntamente alla richiesta venga presentata idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta; 4) 
limitatamente agli incarichi assegnati dal C.D.N. che prevedono un Responsabile, questi apponga 
preventivamente il nulla osta di merito. 
Sono consentite liquidazioni spese di tipo forfetario per cifre non superiori a Euro 75,00, purché sia stata 
accertata, da parte della Segreteria Generale, congruità con la richiesta presentata, e comunicazione al 
Collegio Sindacale (silenzio assenso entro 15 giorni dalla richiesta); oltre tale importo si dovrà procedere con 
le ordinarie procedure. I manager di settore potranno accordare forme di rimborso spese forfetario per le 
spese di ordinaria gestione (telefono, posta, etc.) sostenute dai responsabili delle attività di settore. 
La Segreteria Generale cura l’assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni 
complementari, acquisisce la necessaria documentazione e/o certificazione, ovvero indica le ragioni per le 
quali non è possibile procedere alla liquidazione della spesa. 
La Segreteria Generale è responsabile della procedura e, in particolare, dovrà verificare, prima della 
liquidazione della spesa, che nell’apposito modulo, appositamente predisposto e che viene approvato quale 
allegato al presente provvedimento deliberativo, siano indicati in modo chiaro: 1) le generalità del 
richiedente; 2) il rapporto con l'Associazione; 3) la ragione della spesa; 4) in caso di missione la località o le 
località raggiunte; 5) i mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti;  6) il momento di inizio e il periodo di 
riferimento; 7) la tipologia di trattamento economico, il capitolo di bilancio e il fondo specifico su cui 
graveranno le spese. 
Qualora Consiglieri abbiano partecipato, nelle more del perfezionamento dell’apposito provvedimento 
deliberativo, a riunioni e/o manifestazioni di qualsivoglia tipo, chiedendo il rimborso spese, questi dovranno 
relazionare il C.D.N. della loro attività, in modo di consentire allo C.D.N. stesso di ratificare la 
partecipazione. 
I Consiglieri, previa autorizzazione, potranno essere dotati di Carta di Credito sulla quale addebitare 
esclusivamente i costi vivi relativi alle missioni svolte per finalità associative. 
[Del. E-03-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli informa che da parte del team che gestisce il Progetto Scuole è pervenuta la richiesta di  inserire 
Pino Zamboli I8YGZ nel gruppo di coordinamento nazionale del progetto. Il CDN all’unanimità accoglie la 
richiesta. 
[Del. E-04-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli informa che è pervenuta da Pietro Marino IT9ZGY comunicazione che il Socio Mainetti Giorgio 
I2BIB ha conseguito il Top Honor Roll. 
Non essendoci opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità. 
[Del. E-05-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli inoltre presenta i nuovi dodici radioamatori iscritti al Ruolo d'Onore A.R.I., per i quali sono state 
effettuate le verifiche di rito: Franchelli Sante (I1FRS), Fancello Bartolomeo (IT9FLE), Giannini Riccardo 
(I0GIA), Seravalli Roberto (I5CRL), Paternostro Giovanni (I0XJ), Chiasserini Sergio (I0CHA), Gelosi 
Daniele (IK4SPA), Lacchini Publio (I4KMW), Sangalli Luigi (I2TMZ), Geremia Franco (IV3OGT), Piccoli 
Godifredo (I0GOD), Cerrotta Pasquale (IC8CQF). 
Il CDN prende atto e ringrazia tutti gli iscritti al Ruolo d’Onore per la loro fedeltà al Sodalizio. 
 
Pregliasco relaziona circa la partecipazione di La Parola, IT9BLB  alla Conferenza IARU C4 (HF) svoltasi a 
Vienna il 24 e 25 febbraio (in concomitanza con la Conferenza Organizzativa di Pompei). La Parola era    
delegato a rappresentare le posizioni dell'Italia in forza della delibera A-02-2007 (vedi RadioRivista 03/07 
pag.33). Particolarmente apprezzato l'articolo pubblicato su RR 02/06 circa i beacons in HF e  il Manuale 
della Tecnica Operativa realizzato dall'ARI. A breve sarà disponibile sul sito IARU Region 1 il verbale dei 
lavori, mentre La Parola sta già lavorando a una relazione da pubblicare su RadioRivista. 
 
Pregliasco presenta, quindi,  una dettagliata relazione sulle attività svolte nel 2006 dai Manager del Settore 
HF  che ha visto un notevole incremento delle attività e il conseguimento di brillanti risultati. La relazione 
sarà pubblicata su uno dei prossimi numeri di RadioRivista. 
 



 
In questo ultimo periodo stanno pervenendo in Segreteria Generale un gran numero di richieste di duplicati 
di RadioRivista. Tale problema sembrerebbe essere in parte di natura fisiologica, e in parte dovuto a 
consistenti ritardi nello smistamento delle riviste in taluni comportamenti postali. Si stabilisce, pertanto, di 
predisporre una Circolare con indicate le modalità con le quali i Soci dovranno comunicare alla Segreteria le 
informazioni necessarie per consentire di assumere gli opportuni provvedimenti presso gli Uffici competenti. 
Si stabilisce, inoltre, di pubblicare su RadioRivista copia della ricevuta dell’Ufficio Postale con indicato data 
e numero di copie spedite. [Del. E-06-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Il Segretario Generale dà lettura del verbale del Collegio Sindacale relativo alla verifica effettuata il 31 
marzo 2007. L’intero C.D.N. stabilisce di accogliere tutte le proposte formulate dal C.S. e, anche per ragioni 
logistiche, chiede al Consigliere Ambrosi, che accetta, di relazionarsi direttamente con il Collegio.[Del. E-
07-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 3 all’O.d.G. – Comitati regionali e Sezioni 
 
Cavicchioli presenta la richiesta pervenuta dal “Centro Radioastronomico Bagnara di Romagna” per 
l’erogazione di un contributo relativo all’organizzazione del XXX Congressino Microonde in programma il 
25-27 maggio p.v. La richiesta è approvata all’unanimità. 
[Del. E-08-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 4 all'O.d.G. - Approvazione elenco aspiranti soci UK 
 
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all'unanimità l'elenco UK pubblicato su Radio 
Rivista di gennaio 2007 
[Del. E-09-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 5 all'O.d.G. – Colonna mobile nazionale 
 
Il Vicepresidente Barbera IK1YLO informa il CDN sullo stato di attuazione della struttura di Soci ARI a 
supporto del Dipartimento per eventi calamitosi di tipo C (calamità di importanza nazionale), definita 
“Colonna mobile nazionale”, e per la quale è stato anche richiesto la concessione di contributi come previsto 
dalla normativa vigente. Tali contributi saranno esclusivamente finalizzati all’acquisto di apparecchiature e 
materiali, esclusi compensi alle persone, e verranno erogati all’ARI e gestiti dall’ARI. 
Barbera ricorda inoltre che tutti gli interventi della CMN in esercitazioni ed emergenze sono carico del 
dipartimento. 
Il CDN prende atto di tale soddisfacente stato di avanzamento delle iniziative e dà mandato a Barbera di 
proseguire i contatti con il Dipartimento per la parte operativa e di relazionare il C.D.N.  
Il CDN da anche  mandato alla continuazione dei colloqui col Settore TLC del Dipartimento per la proposta 
di creare in comune una dorsale nazionale Wi-fi utilizzando strutture esistenti ed anche ex-NATO, a fini di 
emergenze e secondo le modalità operative che verranno definite e, anche questo caso, di relazionare il 
C.D.N. per gli adempimenti di competenza. 
[Del. E-10-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Barbera informa il CDN che i nuovi provvedimenti normativi emessi nel settore della Protezione Civile 
rendono necessario verificare che gli Strumenti regolamentari di cui l’ARI è dotata (Regolamento ARI-RE e 
RdA) siano tuttora adeguati, alla luce del fatto che dal momento della loro adozione (1988) la struttura 
organizzativa nazionale è radicalmente mutata con l’introduzione delle competenze regionali ed una intensa 
attività legislativa soprattutto nell’ultimo periodo. 
E’ pertanto possibile che sia divenuto necessario un adeguamento delle nostre normative la cui discussione 
dovrà iniziare già in occasione dell’Assemblea Generale di Varese. Il C.D.N. prende atto di quanto 
relazionato da Barbera e lo prega di predisporre una relazione sul nuovo quadro legislativo per illustrare 
quanto sopra ai delegati dell’Assemblea Generale. 



 
 
Punto 6 all’O.d.G. – Associazioni di OM operanti nel settore della protezione civile 
 
Barbera illustra la situazione che sta venendosi a creare in alcune parti di Italia, per il rientro di gruppi di OM 
che a suo tempo hanno formato associazioni radiantistiche o di appassionati, anche nel settore del 
volontariato. 
Il CDN sottolinea la necessità che detti gruppi debbano confluire nell’ARI ove peraltro potranno trovare le 
migliori condizioni per lo sviluppo delle loro attività. E’ altresì importate che il confluire di nuovi gruppi non 
alteri situazioni locali già consolidate ma costituisca invece un valore aggiunto per le realtà esistenti. Il CDN 
pertanto sottolinea la necessità che sia svolta una accurata disamina per accertare se, nella realtà delle 
situazioni locali che di volta in volta potranno presentarsi, sia possibile una integrazione ed una sinergia che 
possa trasformarsi in un risorsa per entrambe le parti. 
Il CDN delega il Vicepresidente Sanna quale coordinatore dei CR a esaminare le varie situazioni locali che 
potessero sorgere in modo da porre in essere le necessarie azioni di coordinamento. 
[Del. E-11-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 7 all'O.d.G – Progetto protocollo informatico 
 
Pregliasco, ricordando che nel corso dei lavori della riunione del 24 ottobre 2006, il C.D.N. ha stabilito “di 
razionalizzare ulteriormente le risorse a disposizione, tanto umane che economiche, e, in tale ottica, è stato 
istituito l'ufficio "Segreteria del C.D.N." (cdn@ari.it) a cui faranno capo specifiche competenze. Particolare 
importanza è stata riservata all'esame delle procedure per l'avvio di un nuovo sistema di protocollo 
informatico, considerata la sua funzione trasversale.” (vedi RadioRivista 12/06 pag. 35), informa che con 
questa premessa, la Segreteria Generale si era pertanto prontamente attivata per assumere le informazioni 
necessarie a garantire l'avvio del nuovo sistema di protocollo informatico, nell’ambito di un più ampio 
riordino del sistema di produzione e gestione dei documenti dell'Associazione.  
Il Protocollo Informatico, considerata la sua funzione trasversale, non costituisce un Ufficio separato e, 
pertanto, rimangono immutate le competenze in materia di ricezione della corrispondenza e di smistamento, 
ovvero Servizi e Manageriati avranno un solo Protocollo unificato.  
Il software potrà interagire con i vari Manageriati e Organi periferici dell’Associazione grazie alla sua 
caratteristica di poter esportare e importare i files dei dati caricati.  Pregliasco consegna a tutti i Consiglieri 
una dettagliata proposta di Progetto di Protocollo Informatico che, approvata all’unanimità, viene messa agli 
atti della Segreteria Generale. 
[Del. E-12-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Si ritiene di avviare parallelamente, in via sperimentale, un piano di recupero Soci, da attuare attraverso un 
controllo mirato delle QSL che al momento vengono restituite senza un esame più approfondito. Questo 
permetterà anche di fare un recupero di quelle cartoline che riportano dati imprecisi e di cui il bureau non 
può individuare il destinatario. L'incarico viene affidato al Consigliere Ambrosi. 
[Del. E-13-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Alle 13:30 per precedenti impegni il Vicepresidente Barbera lascia la riunione. 
 
Punto 8 all'O.d.G – Progetto 80 anni ARI 
Pregliasco presenta la bozza del Diploma “80 anni dell’A.R.I.” e il relativo Regolamento, appositamente 
ideato per celebrare al meglio l’evento. La stampa del Diploma sarà sponsorizzata al 50 % dal Mediterraneo 
DX Club e al 50 % dallo Strange Radio Team. Eventuali avanzi di gestione saranno versati alla Segreteria e 
inseriti a Bilancio Entrate. È prevedibile che in questo modo l’intera operazione non venga a incidere sulla 
gestione economica dell’Associazione. Il C.D. tutto esprime parere positivo sia per le modalità del rilascio 
del Diploma, sia del sistema previsto per la gestione economica. 
[Del. E-14-2007 immediatamente esecutiva] 
Il diploma e il Regolamento  saranno pubblicati sul sito dell’Associazione e su RadioRivista di giugno . 
 



 
Punto 9 all'O.d.G – Nominativi speciali 
 
Pregliasco, ricordando che in occasione della riunione di C.D.N. del 9 dicembre u.s. (vedi RadioRivista 
03/07 pag.31) ricevette mandato di individuare un referente per i nominativi speciali per i contest che potesse 
seguire lo sviluppo della proposta A.R.I. (vedi RadioRivista 01/06 pag. 19) presso il Ministero delle 
Comunicazioni, suggerisce, anche alla luce dei recenti nominativi assegnati con prefissi IA e con suffissi 
composti di 4 lettere, che hanno generato all’interno dell’Associazione situazioni di conflittualità, di istituire 
un gruppo di lavoro di tre persone per definire nel minore tempo possibile l’intera questione. Il C.D.N. 
approva la proposta e delibera di costituire il gruppo di lavoro formato da Ambrosi (I2MQP), Martini 
(IZ0FMA) e Pregliasco (I1JQJ) che accettano. 
[Del. E-15-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 10 all'O.d.G – Interferenze volontarie sulle frequenze DX 
 
Il Presidente comunica che a seguito delle  numerosissime lamentele provenienti sia dall’Italia che 
dall’estero circa l’utilizzo improprio di frequenze dedicate al DX, in particolare 14.195 e 3.795 MHz, il 
Ministero delle Comunicazioni è stato interessato per quanto di competenza. 
La situazione è anche stata oggetto di dibattito in occasione della recente Conferenza IARU C4 (HF) svoltasi 
a Vienna il 24 e 25 febbraio ove è stato stigmatizzato tale utilizzo improprio il quale però purtroppo non è 
direttamente sanzionabile in modo legale in quanto il band plan IARU non è legge dello Stato italiano. 
Viceversa sono sanzionabili le comunicazioni di contenuto non attinente al servizio di amatore, o peggio di 
natura scurrile, nonché ovviamente la messa in opera da parte degli interessati di apparecchiature non 
consentite dalla normativa vigente. In questo senso il Ministero ha iniziato un programma di ispezioni mirate  
e ovviamente senza preavviso le quali avranno carattere ricorrente anche in futuro e che è si già concretizzato 
in alcune ispezioni avvenute sia nel nord Italia sia nel meridione. 
A tali ispezioni seguiranno i provvedimenti sanzionatori eventualmente dovuti per legge. Per quanto riguarda 
la politica associativa, l’ARI considera della massima gravità questi comportamenti che contraddicono il 
buon nome del radiantismo italiano nel mondo, e contravvengono alle normative IARU che per quanto non 
siano leggi dello stato sono però vincolanti per la nostra Associazione. 
Qualora pertanto simili comportamenti riguardassero Soci ARI il CDN all’unanimità sin d’ora ritiene che la 
sanzione adeguata sia quella dell’espulsione. 
[Del. E-16-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 11 all'O.d.G – Partecipazione a manifestazioni 
 
Il Vicepresidente Sanna riferisce di aver ricevuto dalla Sezione di Caserta l’invito a partecipare alla  
premiazione del Diploma Reggia di Caserta dei 2-3 giugno p.v. Il C.D.N. ritiene opportuno accettare l’invito. 
[Del. E-17-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Premesso che sabato 5 maggio avrà luogo la IV International DX Convention organizzata dallo Strange 
Radio Team con il patrocinio del C.R. Lazio e della Sezione di Roma e che alla manifestazione interverranno 
esponenti del DX mondiale e rappresentanti di Associazioni estere, in data 15 marzo è pervenuto in 
Segreteria Generale l’invito ad intervenire, a spese dell’organizzazione, per i Consiglieri Ambrosi e 
Pregliasco, anche in considerazione delle loro specifiche competenze nel settore del DX. Il C.D.N. approva 
all’unanimità  la partecipazione. 
[Del. E-18-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Belvederi informa di essere stato contattato dalla Sezione di Catania e dal Comitato Regionale Sicilia per 
organizzare una riunione di CDN in occasione della IV HF DX & Contest Convention in programma a 
Catania il 28, 29 e 30 settembre. Le spese di vitto e alloggio sarebbero a carico dell’Organizzazione, mentre 
farebbero capo all’Associazione le sole spese di viaggio. Il C.D.N. considerati i costi dei biglietti aerei se 
acquistati con largo anticipo ritiene di aderire alla proposta. 
[Del. E-19-2007 immediatamente esecutiva] 



 
La Segreteria comunica che dalla Sezione di Busto Arsizio è pervenuto un invito a Pregliasco, nella sua veste 
di HF & Award Manager, di partecipare alla IV edizione della "Computerfest e Radioamatore" di Busto 
Arsizio (VA) in programma il 14 e 15 aprile. Considerata la rilevanza delle manifestazioni e preso atto che i 
tutti i costi faranno capo all’organizzazione, il C.D.N. ritiene opportuno accettare l’invito. 
[Del. E-20-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Il Consigliere Alberti riferisce di aver ricevuto l’invito a partecipare al XXX convegno EME nazionale che si 
terrà il 28 e 29 aprile a Marina di Pietrsanta. Il C.D.N. ritiene opportuno accettare l’invito. 
[Del. E-21-2007 immediatamente esecutiva] 
 
Belvederi, ricordando che nella riunione di C.D.N. del 10 febbraio aveva anticipato che a seguito di contatti 
con l’Ente Fiera di Pordenone è probabile che l’A.R.I. possa ottenere uno stand al’Ham Fest di 
Friedrichshafen, sponsorizzato dallo stesso Ente Fiera. In tal senso il C.D.N. deliberò la partecipazione 
dell’A.R.I. [Del. B-01-2007] e iniziò le pratiche per la definizione della logistica. Alla luce delle 
informazioni ricevute circa i prezzi, estremamente vantaggiosi, il Consiglio delibera all'unanimità la 
partecipazione di Ambrosi, Belvederi, Pregliasco e Sanna. Viene dato mandato ad Ambrosi di definire la 
pratica e di relazionare in C.D.N. 
[Del. E-22-2007 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 12 all'O.d.G - Varie ed eventuali 
 
Supplemento telematico di RadioRivista 
Sanna informa il CDN sullo stato dei lavori per l’attivazione del Supplemento Telematico di RadioRivista. Il 
CDN ringrazia Sanna per la relazione e facendo seguito al progetto illustrato nel CDN del 10 febbraio, ed 
attese le ulteriori nuove implementazioni organizzative, chiede a Sanna di procedere come da delibera per la 
preparazione alcuni numero zero e di un progetto esecutivo. 
 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 17.00, 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. 
 


