
Verbale CDN tenutosi in Roma – EUR presso il Ristorante “Il Fungo” in data 11 

gennaio 2008 alle ore 14,30. 

 

Sono presenti Luigi Belvederi i4AWX, Nicola Sanna i0SNY, Paolo Cavicchioli 

i5PVA, Alberto Barbera iK1YLO, nonché quale rappresentante del Ministero delle 

Comunicazioni il Dr. Andrea Cascio così nominato con provvedimento in data odierna 

del Ministero stesso, provvedimento che si allega al presente verbale. 

Risulta assente per motivi di lavoro Mauro Pregliasco i1JQJ. Risultano assenti 

ingiustificati Mario Ambrosi i2MQP, Mario Alberti i1ANP. Risulta altresì assente per 

motivi di lavoro il Presidente della Sezione ARI di Viterbo - Giorgio Cavalieri. 

Sono presenti, previa autorizzazione, i signori Gianni Merola IZ8DEO, Gaetano 

Caprara i0HJN, Giuseppe Tartaglione i8WTW in rappresentanza delle rispettive 

Sezioni.  

E' altresì presente su invito l'Avv. Maurizio Del Pesce iZ7GWZ. 

 

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 SI e RI; 

5. Elezioni; 

6. Situazione contratti; 

7. Esame opposizioni e provvedimenti in sospeso; 

8. Situazione Protezione Civile; 

9. Ediradio; 

10. Conto economico preventivo 2007; 

11. Eventuale cooptazione; 

12. Varie ed eventuali. 

 

Belvederi porge un caloroso saluto al Dr. Cascio nominato in rappresentanza del 

Ministero e rammenta come questo sia il primo CDN che si svolge da tempo 

immemorabile con la presenza di un rappresentante del Ministero. Auspica che anche 

in futuro, con cadenza periodica, si possano realizzare CDN con tale autorevole 

presenza dell'Autorità Istituzionale, membro di diritto del nostro Consiglio, così da 

favorire ed intensificare i rapporti istituzionali e di collaborazione tra il Ministero e 

l'ARI quale Associazione principalmente rappresentativa di tutti i radioamatori italiani. 

I Consiglieri  presenti all'unanimità – con l'astensione per motivi istituzionali del Dr. 

Cascio- deliberano quanto segue. 

 

Punto 1 – Comunicazioni della Presidenza 

In primo luogo si prende atto della reiterata ed ingiustificata assenza dei Consiglieri 

Ambrosi e Alberti nonostante il loro esplicito impegno sottoscritto di fronte a tutti di 



contribuire alla gestione dell'Associazione nel tempo che ci separa all'insediamento di 

un nuovo Consiglio. Della precisa e grave responsabilità giuridica che ciò comporta, si 

è già detto nei precedenti verbali, e tale concetto non può oggi che essere reiterato e 

sottolineato. A parte le responsabilità giuridiche che verranno accertate da chi e nelle 

sedi di competenza, da un punto di vista meramente associativo si osserva come le 

cariche associative di Manageriato HF (Pregliasco) e Manageriato VHF (Alberti) siano 

incompatibili col fatto che i predetti non partecipino alle riunioni consiliari così non 

dando conto del loro operato. Poiché i Manageriati HF e VHF devono funzionare 

regolarmente nel tempo che ci separa dalle elezioni, si ritiene che qualora detta 

situazione debba continuare sia opportuno revocare i suddetti incarichi. 

 

Ulteriormente, siccome l'Avv. Alberto Baccani i2VBC ha chiesto di essere affiancato 

nel proprio ruolo di consulente del CDN da altro Collega che lo possa aiutare in questo 

momento di pesanti impegni professionali, il CDN delibera di affiancargli l'Avv. 

Maurizio Del Pesce come consulente del CDN.  

DELIBERA A/01/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

Sanna fa presente che Alberto Martini IZ0FMA, già nominato Vice-Direttore di 

RadioRivista non ha svolto alcun genere di attività in relazione all'incarico assegnato. 

Constatato pertanto come sia necessario,  nel tempo che ci separa dalle elezioni, poter 

usufruire di una vice-direzione di RadioRivista che effettivamente svolga le proprie 

funzioni, si delibera all'unanimità di revocare il predetto incarico assegnandolo a 

Gaetano Caprara i0HJN. 

DELIBERA A/02/2008 immediatamente esecutiva. 

 

In relazione alle accuse che gli erano state mosse da alcuni soci, Sanna esibisce perizia 

giurata che, dopo esposizione analitica di tutta la contabilità dei rimborsi spese ARI-

EDIRADIO, giunge alle testuali conclusioni che non sono mai stati erogati rimborsi 

non dovuti né si sono mai verificate duplicazioni tra rimborsi ARI-EDIRADIO, così 

come peraltro dichiarato per iscritto dal Presidente di Ediradio Giancarlo Salvadori 

I3SGR con una lettera pubblica nella quale altresì, a motivo di questo fatto, ha 

rassegnato le proprie dimissioni. I Consiglieri presenti prendono atto con 

soddisfazione dei contenuti della perizia giurata ed attendono le ulteriori conferme in 

tal senso che verranno dal procedimento in sede giudiziaria già autorizzato con 

delibera consiliare del 16.11.07 e portato avanti dall'Avv. Maurizio Del Pesce. 

Al fine di fugare ogni possibile dubbio che si siano mai verificati rimborsi non dovuti 

nella conduzione dell'incarico di Direttore di RadioRivista e/o duplicazioni di rimborsi 

tra ARI ed EDIRADIO nell'espletamento di detto incarico, si delibera all'unanimità di 

estendere detta indagine agli anni antecedenti a quelli presi in esame nella suddetta 

perizia giurata, affidandone l'incarico ad un commercialista, e cioè persona esperta in 

contabilità, che possa quindi  svolgere l'incarico con la dovuta professionalità. Poiché 

il socio Dr. Luciano Viola, commercialista, ha fatto sapere che è disposto a svolgere 

detto incarico senza alcun onere per l'Associazione, si delibera all'unanimità di 

conferirgli l'incarico precisando che la perizia dovrà essere giurata in Tribunale. 



DELIBERA A/03/2008  immediatamente esecutiva. 

 

In relazione a quanto sopra, i Consiglieri osservano che l'indagine di cui alla predetta 

perizia giurata oggi esibita era stata a suo tempo affidata al Consigliere Ambrosi, il 

quale doveva riferirne in Consiglio per quanto eventualmente da farsi. 

Il Consigliere Ambrosi invece di riferirne al Consiglio ha formulato conclusioni 

proprie di contenuto generico ed indeterminabile, per sua stessa ammissione 

caratterizzate dalla sommarietà, ma confermative di presunte irregolarità commesse, il 

che, come anzi detto, viene assolutamente e completamente smentito dalla suddetta 

perizia giurata. L'Ambrosi ha poi diffuso tali informazioni al corpo sociale tramite il 

mezzo telematico all'evidente fine di gettare discredito e creare malumore tra i soci. 

Questo episodio si aggiunge a quello già contestato nella riunione di CDN del 30  

settembre 2006, quando Ambrosi diffuse col mezzo telematico comunicazioni interne 

riservate del CDN. 

A questo punto Belvederi coglie l'occasione per esporre agli altri consiglieri un 

inqualificabile episodio occorso nell'ambito della cena sociale che si è tenuta in 

occasione della Fiera di Pescara del 29-30 novembre 2007. 

In tale occasione Mario Ambrosi ha proposto ai presenti un brindisi pronunciando 

parole di insulto ed ingiuria all'indirizzo del Presidente dell'Associazione. L'episodio è 

talmente inqualificabile che non merita commenti. Le animosità personali, peraltro non 

si comprende da che cosa motivate, non devono essere mai portate all'interno 

dell'Associazione, costituendo questo genere di comportamenti la massima espressione 

dell' anti-associazionismo: se i rancori e i litigi personali vengono alimentati ed 

incoraggiati in occasione di manifestazioni associative, questo non potrà che portare al 

collasso dell'Associazione. Per coloro che si rendono protagonisti di tali 

comportamenti, in difetto di loro dignitose dimissioni dall'Associazione, la sanzione 

più appropriata dovrà essere rappresentata dalla considerazione di ripudio di ognuno 

dei 15.000 associati verso atteggiamenti che calpestino l'interesse associativo a favore 

della creazione di improbabili fazioni di litiganti per futili ed esacrabili motivazioni 

personali di astio o di rivincita. 

Per quanto attiene eventuali profili risarcitori per questo ed altri fatti analoghi di 

contenuto e portata diffamatoria che purtroppo si sono verificati negli ultimi tempi, il 

CDN conferisce incarico all'Avv. Maurizio Del Pesce di intraprendere le opportune 

azioni, contro gli eventuali  responsabili che siano singolarmente individuabili. 

DELIBERA A/04/2008  immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 2 – Comunicazioni della Segreteria 

Si rimanda la discussione sull’argomento alla prossima riunione di CDN. 

 

 

Punto 3 ODG – Comitati regionali e Sezioni 

Sanna presenta la richiesta di contributo ricevuta dalla Sezione di Pordenone per 

l’organizzazione del Campionato Internazionale di telegrafia ad alta velocità “HST 



2008”, che si svolgerà a Pordenone dal 23 al 27 aprile 2008. Considerata la rilevanza 

europea della manifestazione, la richiesta viene accolta all’unanimità. 

DELIBERA A/05/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 4 - Approvazione elenchi Soci RI e SI 
Non essendo pervenute opposizioni, si approvano all'unanimità gli elenchi RI e SI 

pubblicati rispettivamente su RadioRivista di novembre 2008 e dicembre 2008. 

DELIBERA A/06/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 5 - Elezioni 

Si rimanda la discussione sull’argomento alla prossima riunione di CDN. 

 

 

Punto 6 – Situazione contratti 

Si osserva come i contratti che non richiedano forma scritta e che rientrino nell'ambito 

di capitolati di spesa con destinazione ad hoc, preventivamente approvati in sede di 

bilancio annuale di previsione, siano da ritenersi regolari poiché una diversa 

interpretazione dell'art. 48 dello Statuto porterebbe alle aberranti conseguenze per cui 

nessuna spesa -neppure per la cancelleria- potrebbe aver luogo senza preventiva 

delibera, così determinando il blocco dell'operatività dell'Associazione. 

Nonostante questo, si delibera per il futuro che i contratti superiori ad Euro 5.000 -

sebbene rientranti in capitolati di spesa già approvati- debbano essere approvati 

singolarmente. 

DELIBERA A/07/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 7 – Esame opposizioni e provvedimenti in sospeso 

Si rimanda la discussione sull’argomento alla prossima riunione di CDN. 

 

 

Punto 8 – Situazione protezione Civile 

Si nomina come delegato presso il Dipartimento nonché coordinatore della Colonna 

Mobile Nazionale Salvatore Caliendo IK8IVA coadiuvato da Marco Monti I0MNQ, 

anche quale membro della sala delle emergenze. Viene confermato quale segretario 

amministrativo della CMN Fernando Davide I1DEP. Sarà cura del Presidente 

Belvederi dare comunicazione ufficiale al Dipartimento delle nomine avvenute. 

DELIBERA A/08/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 9 - Ediradio 

In merito alle dimissioni di Giancarlo Salvadori, da Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della società Ediradio, si propende di affidare tale carica all'Avv. 



Maurizio Del Pesce IZ7GWZ, il quale, essendo presente, si rende disponibile a tale 

incarico. Dopo l'assenso di Sanna e Belvederi, quali rappresentanti del socio unico 

ARI, la proposta viene ratificata all’unanimità. 

Inoltre, viste le mutate necessità dell’Azienda, di decide di revocare la delibera [Del. 

G-15-2006] del 30 settembre 2006. 

DELIBERA A/09/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 10 – Conto economico preventivo 2008 

Cavicchioli illustra la proiezione di Conto economico di chiusura 2007, proiezione 

strettamente operata in base ai dati forniti dal personale di Segreteria, nonché la 

situazione delle iscrizioni che conferma anche per il 2007 il positivo trend di aumento 

dei Soci, nonostante le difficoltà create da alcuni che hanno avvelenato il clima sociale 

e creato così danno grave all’immagine e allo sviluppo dell'Associazione.  

Cavicchioli presenta  l'ipotesi di Conto economico preventivo 2008 che, salvo 

moderati aggiustamenti, si presenta simile a quello del 2007. Merita particolare 

sottolineatura come per il quinto anno consecutivo la quota sociale resti invariata. 

Il Conto economico preventivo viene approvato all’unanimità. 

DELIBERA A/10/2008 /immediatamente esecutiva. 

 

 

Punto 11 – Eventuale cooptazione 

Si ritiene che alla luce del dettato testuale dell'art. 27 dello Statuto, la cooptazione 

nella attuale situazione non sia possibile. 

 

 

Punto 12 –Varie ed eventuali 

 

Non risultano sono ulteriori punti da trattare. 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 16.30, e il 

presente verbale viene approvato all’unanimità. 

 


