
 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 18 MARZO 2006 
 
Alle ore 10:00 di sabato 18 marzo 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 
Segretario Generale), Belvederi (I4AWX, Presidente), Cavicchioli (I5PVA, Segretario Generale), Ortona 
(I1BYH), Pregliasco (I1JQJ, Vice Presidente) e Sanna (I0SNY, Vice Presidente); risulta assente la dott.ssa 
Tondi, del Ministero delle Comunicazioni. 
 
Sono presenti su invito, ai sensi dell’Art.19.4 dello Statuto, il Presidente di Ediradio Salvadori (I3SGR) ed il 
Consigliere di Ediradio Grassini (I8KGZ). 
 
Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Garavaglia (IK1NLZ) e Marchesini (IN3JJI). 
 
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 aspiranti Soci HJ; 
5) Top Honor Roll; 
6) Revisione contabile; 
7) Bilancio consuntivo 2004; 
8) Bilancio consuntivo 2005; 
9) Assemblea generale 2006; 

10) ARI-RE; 
11) Organigramma ARI; 
12) Rimborsi spese a Consiglieri e delegati; 
13) Partecipazione a Friedrichshafen; 
14) Consensus Conference; 
15) AMSAT Italia; 
16) Diplomi ARI; 
17) Sito web; 
18) Ediradio; 
19) Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 
 
Il Presidente Belvederi conferma l’avvenuta sottoscrizione in data 15 febbraio 2006 della Convenzione con il 
MIUR, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (vedi RadioRivista 4/06 pag.26), così come anticipata 
via e-mail a tutti i Consiglieri, i quali, ad eccezione del Consigliere Ambrosi, ne hanno dato pronto riscontro 
e approvazione. Il Presidente chiede pertanto di ratificare, così come richiesto, l’avvenuta sottoscrizione ed il 
Consiglio approva in conformità con voto unanime  
[Del. B-01-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Belvederi riferisce altresì dell’Assemblea Straordinaria svoltasi a Pompei il 26 febbraio 2006, sottolineando 
in particolare l’alto profilo degli interventi e del dibattito, e il clima sereno e collaborativo con la presenza 
della quasi totalità dei Comitati Regionali. 
Il CDN si complimenta con la Sezione di Pompei per l’eccellente organizzazione dell’evento e per la 
calorosa accoglienza ricevuta. 
 
Prende la parola Barbera per informare che a Pompei, in occasione dei lavori assembleari, il Presidente del 
Comitato Regionale Sicilia Santo Coppola IT9ICS, ha consegnato a tutti i Comitati Regionali presenti una 
pubblicazione edita dalla Sezione ARI di Catania relativa all’esercitazione Eurosot 2005 (vedi RadioRivista 
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4/06 pag.28). Il CDN si congratula per l’eccellente lavoro e ringrazia attraverso Santo Coppola tutti gli OM 
che hanno partecipato al progetto. 
 
Il Presidente riferisce di essere stato interpellato dalla ARRL, in un ristretto gruppo di 10 Associazioni 
mondiali, per esprimere il proprio parere e la propria visione del futuro del radiantismo, a testimonianza di 
una rinnovata considerazione dell’Italia a livello internazionale. In tal senso anche il Segretario dell’HF 
Commette della IARU Regione 1 ha portato l’ARI ad esempio di sollecitudine e diligenza per il prossimo 
meeting in programma a Friedrichshafen che si terrà il 26 giugno. 
 
Belvederi informa che l’ARRL ha riconosciuto recentemente la qualifica di Checkpoint DXCC all’HF 
manager Pregliasco, come da richiesta a suo tempo avanzata. Il primo check è stato svolto in occasione della 
Fiera di Pompei. Ora l'Italia ha due check point, in considerazioni della importanza che il paese riveste per 
questa attività, I1JQJ e I2MQP. 
 
Il Presidente riferisce altresì di visite personali effettuate presso diverse Sezioni ARI che ringrazia per la 
calorosa accoglienza e ove ha sempre riscontrato una grande partecipazione ed entusiasmo per la nuova 
gestione dell’Associazione. 
 
Il Presidente riferisce che la richiesta presentata dall’ARI per l’inclusione nell’elenco del 5 per mille è stata 
accolta. La Segreteria Generale è a disposizione per eventuali ragguagli da parte dei Soci. Ortona ed 
Ambrosi suggeriscono di rinforzare l’informazione ai Soci per un miglior risultato dell’iniziativa. 
 
Pregliasco, che era stato incaricato dal C.D.N. di gestire i rapporti con gli organizzatori della 26-ma Mostra 
Nazionale Mercato Radiantistico di Montichiari (BS), relaziona che la manifestazione ha avuto un successo 
superiore alle più rosee aspettative. L’ARI ha partecipato con un proprio stand gentilmente messo a 
disposizione dalla Sezione ARI di Brescia. 
Alla manifestazione sono intervenuti il Presidente I4AWX, il Vicepresidente I1JQJ, il contest manager HF 
IT9BLB e il Presidente di Ediradio I3SGR. 
Il C.D.N. ringrazia la Sezione Ari di Brescia per l’accoglienza e la disponibilità ed attende un articolo per la 
pubblicazione sulla Rivista. 
 
IL Vicepresidente Sanna informa che è stato rinegoziato l’accordo con la Banca per i nostri conti correnti 
portando il tasso creditore al 2% e le spese a soli 10 euro al mese. 
 
Sanna informa di aver messo a punto e sperimentata con successo una versione di RadioRivista per non 
vedenti. Gli interessati potranno prendere contatto con la Segreteria di Ediradio per le modalità dell’invio. 
Dell’iniziativa sarà data doveroso risalto sulla Rivista. 
 
Sanna e Belvederi relazionano dell’interessante e proficuo incontro avuto con i coordinatori dei progetti 
ARI-AGESCI e ARI-MIUR in occasione dell’Assemblea Generale di Pompei. Sono state buttate le basi per 
il futuro lavoro ed è stata avanzata la proposta di iscrizione alla nostra Associazione col pagamento di una 
quota agevolata per quei giovani che vorranno avvicinarsi al mondo radiantistico.  
 
Sanna informa il C.D.N. del decesso di I0FLY Francesco Fiandra, da oltre 20 anni manager della rubrica 
microcomputer, e propone di dedicargli una targa in occasione del Contest delle Sezioni. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
[Del. B-02-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Belvederi comunica di aver partecipato al 48-mo Symposium VHF e superiori di Modena. Alberti relaziona 
sulla riunione dei manager del settore VHF e superiori svoltasi al Symposium, dove, per una più efficace 
gestione della attività del settore, sono state definite le attribuzioni di competenze dei manager di banda e dei 
manager di attività. 
Alberti relaziona sulle modifiche al band plan del settore conseguenti alle decisioni prese nella conferenza 
IARU di Davos. Del nuovo band plan verrà fatta pubblicazione su RadioRivista. 
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Inoltre nella riunione è stata decisa la linea di condotta da seguire verso gli organizzatori che tardano nella 
pubblicazione delle classifiche e nell’invio dei premi dei contest. Tali organizzatori verranno esclusi dalla 
gestione per l’anno successivo. 
Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 
 
Barbera relaziona sull’opportunità di valutare diverse soluzioni assicurative che consentano di poter godere 
di una copertura più ampia per i Soci e per le Sezioni. A tal fine chiede di poter effettuare una ricognizione 
del mercato. Il CDN approva all’unanimità affidando a Barbera un mandato esplorativo in tal senso. 
[Del. B-03-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Cavicchioli relaziona sulla richiesta pervenuta da Gaetano Caprara I0HJN per acquisire le apparecchiature 
necessarie alla preparazione del materiale video per la trasmissione QRZ su SAT8. Il CDN considerando 
l’importanza che riveste la trasmissione seguita da tantissime persone, ed i riscontri in tal senso già ottenuti, 
decide all’unanimità di acquistare e dare in comodato d’uso alcune apparecchiature demandando a Barbera 
di concordare le priorità. 
[Del. B-04-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 3 all’O.d.G. - Comitati Regionali e Sezioni 
 
Cavicchioli riferisce dell’invito ricevuto dalla Sezione di Fidenza per partecipare al 4° Meeting “Contest 
delle Province Italiane 50 MHz”. Accogliendo con piacere l’invito, il Presidente Belvederi conferma la 
propria partecipazione. 
[Del. B-05-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Il C.D.N. decide di accogliere l'invito pervenuto dalle Sezioni di Acireale, Catania ed Enna, a intervenire al 
1° Meeting autocostruttori del Sud. Considerata la concomitanza della Consensus Conference di Pordenone e 
valutato il programma dei lavori, il C.D.N. dà il mandato al Consigliere Alberti, che accetta. 
[Del. B-06-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 4 all’O.d.G. – Approvazione elenco aspiranti soci HJ 
 
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità l’elenco GJ, pubblicato su Radio 
Rivista di gennaio 2006. 
[Del. B-07-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 5 all’O.d.G. – Ruolo d’onore 
 
Belvederi informa che è pervenuto da Pietro Marino IT9ZGY il primo elenco di Soci che hanno conseguito il 
Top Honor Roll: Garibaldi Ricchetti Ada (I1MQ), Castellani Ignazio (I6CCI) e Curzio Dante (I0DC). 
Non essendoci opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità. 
[Del. B-08-2006 immediatamente esecutiva]. 
 
Parimenti si passa quindi ad esaminare l'iscrizione al Ruolo d'Onore A.R.I. di venti nuovi richiedenti per i 
quali sono state effettuate le verifiche di rito: Borboni Piero (I2BZN), Breschi Roberto (IK5FTQ), Capecchi 
Roberto (I5RCR), Cerra Sandro (I3AWK), Cecchinetti Graziano (I5CEG), Coccoli Nazzareno Pio (I0VII), 
Del Medico Paolo (I1DMP), Giannella Luigi (I8FLB), Massignan Giuseppe (I3EIU), Meggiorin Guido 
(I2HKA), Minardi Fausto (I4EAT), Morelli Marco (I0MOM), Orecchia Giorgio (I4OG), Pollaiolo Don 
Wandro (I1QY), Rencurosi Giorgio (I2TFJ), Spilimbergo Alessandro (I3UK), Stellato Cielo (I8STC), 
Valfre’ Paolo (I1VPJ), Verbena Gianfranco (I2VGO), Martinucci Mimmo (I7WWW). 
Non essendoci opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità. 
[Del. B-09-2006 immediatamente esecutiva]. 
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Punto 6 all’O.d.G. – Revisione contabile 
 
Il Presidente informa che la revisione contabile è pervenuta nei tempi stabiliti ed è stata immediatamente 
trasmessa, come da decisione consigliare assunta all'unanimità in data 6 gennaio (pag.35 RadioRivista 2/06), 
ai Comitati Regionali, nonché ai Sindaci, ad Ortona ed Ambrosi per le controdeduzioni, che sono state 
regolarmente fornite. 
Le risultanze della revisione contabile sono state illustrate all’Assemblea Generale di Pompei ove tutti i 
delegati hanno mostrato di comprendere che la revisione, lungi dall’essere intesa come momento ispettivo o 
inquisitorio, ha semplicemente avuto la funzione  di chiarimento della situazione gestionale 
dell’Associazione, da cui sono state tratte preziose indicazioni, tanto tecniche che politiche, per la futura 
gestione. 
 
In riferimento alla segnalazione dei verificatori circa l’investimento di 200.000 euro per il quale è stata 
rilevata la mancanza di delibera Ortona fa presente che la somma è divisa in due investimenti di cui uno di 
100.000 euro in fondo monetario a basso reddito ma immediatamente convertibile, l’altro di pari importo in 
un titolo obbligazionario quinquennale a reddito più elevato negoziabile in qualsiasi momento e non, come è 
stato detto, vincolato per cinque anni. In questo momento la effettiva quotazione di tale titolo è inferiore al 
valore nominale per cui una eventuale negoziazione oggi inciderebbe negativamente sul capitale. 
Per questo Ortona informa di essersi recato con Cavicchioli presso la banca esponendo rimostranze al 
funzionario addetto ai titoli in quanto l’acquisto del titolo in questione, consigliato a suo tempo dallo stesso 
funzionario, non corrisponde affatto a quanto da Ortona a suo tempo richiesto. Il funzionario ha assicurato 
che in tempi brevi si sarebbe interessato per proporre come risolvere la situazione. 
 
 
Punto 7 all’O.d.G. – Bilancio consuntivo 2004 
 
Cavicchioli presenta le correzioni apportate al conto consuntivo 2004 alla luce della revisione contabile, così 
come da mandato assembleare ricevuto a Pompei, onde renderlo formalmente approvabile alla prossima 
Assemblea di Varese. Cavicchioli fa presente che le correzioni sono state individuate grazie anche alla 
fattiva collaborazione del Consigliere Ortona. Le discrepanze riguardano alcuni capitoli del bilancio e la 
situazione dei beni in possesso dell’Associazione. 
Le correzioni effettuate vanno necessariamente a ridurre l’avanzo di gestione del 2004. Inoltre lo stato 
patrimoniale presenta una riduzione molto significativa che viene compensata dai fondi di ammortamento. 
Viene evidenziato che la Relazione del Collegio Sindacale del 3 febbraio 2006 elaborata da Faraone e 
Marchesini e presentata all’Assemblea di Pompei dal Sindaco Marchesini dovrà essere emendata. 
Il CDN all’unanimità prende atto dell’elaborato così presentato, approvando le modifiche apportate. 
Il Bilancio così emendato sarà portato all’Assemblea di Varese per l’approvazione di rito. 
[Del. B-10-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 8 all’O.d.G. – Bilancio consuntivo 2005 
 
Cavicchioli relaziona sullo stato dei lavori per la stesura del Bilancio Consuntivo 2005. E’ già stata prodotta 
una prima bozza di bilancio consuntivo e, poiché i tempi di convocazione dell’Assemblea Generale di 
Varese lo consentono, appare utile sottoporre la bozza di bilancio al vaglio dei revisori. 
 
 
Punto 9 all’O.d.G. – Assemblea generale 2006 
 
Richiamando la comunicazione del Presidente al C.D.N. del 6 gennaio, il Consiglio all’unanimità delibera di 
tenere l’Assemblea Generale Ordinaria a Varese, Villa Recalcati, in prima convocazione il giorno 19 maggio 
alle ore 23:00, ed in seconda convocazione il giorno 20 maggio 2006 alle ore 9:30. 
[Del. B-11-2006 immediatamente esecutiva] 
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Punto 10 all’O.d.G. – ARI-RE 
 
Barbera relaziona su quanto definito nella riunione tenutasi a Pompei, e cioè la prospettiva di presentare alle 
Regioni le quali si sono mostrate contrarie all’inserimento dell’ARI negli Albi del volontariato, una proposta 
di modifica dello Statuto per verificare se attraverso tale ipotetica modifica dello Statuto sia possibile 
iscrivere l’Associazione negli Albi regionali. 
Tale verifica è attualmente in corso presso varie Regioni con la proposizione di uno Statuto modificato ad 
opera del Comitato Regionale Friuli V.G., e se darà esito negativo l’unica soluzione potrà essere quella di 
creare delle strutture ARI-RE a livello regionale, le quali così potranno conformarsi alle particolari realtà di 
ogni Regione, ferma restando la struttura nazionale ARI-RE riconosciuta operativa presso il Dipartimento e 
il Ministero dell’Interno per i grandi eventi. 
Le strutture regionali poi saranno federate all’interno dell’ARI la quale, come Associazione potrà in tal modo 
mantenerne il controllo. 
Barbera riferisce altresì che in seguito ai vari e continuativi contatti in corso a livello del Dipartimento 
centrale è emersa una situazione complessa e variegata in quanto ogni Regione appare aver intrapreso una 
propria via ed un proprio approccio alla protezione civile la quale, come è noto, è del resto demandata alle 
competenze regionali anche in seguito alle recenti modifiche costituzionali. 
 
 
Punto 11 all’O.d.G. – Organigramma ARI 
 
Belvederi informa sono in corso ipotesi di revisione dell’organigramma, con l’ausilio dei professionisti 
consulenti dell’Associazione al fine di ottimizzare le risorse disponibili con una ridefinizione dei ruoli e delle 
attribuzioni del personale dipendente. 
Il C.D.N. dà ampio mandato al Presidente per svolgere tale incarico con facoltà di prendere le decisioni ed i 
provvedimenti che riterrà più idonei nei confronti del personale riferendone poi al Consiglio.  
[Del. B-12-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 12 all’O.d.G. – Rimborsi spese a Consiglieri e delegati 
 
Belvederi relaziona sugli incontri di lavoro che si sono tenuti con i consulenti esterni dell’Associazione in 
merito alle problematiche dei rimborsi spese, al fine di recepire le osservazioni che sono state svolte dai 
revisori e di poter identificare le modalità operative corrette per il futuro alla luce delle vigenti normative 
fiscali, tenuto conto delle osservazioni svolte. 
Essendo stata identificata la soluzione, che verrà sottoposta al vaglio dei Revisori, all’esito di questa ulteriore 
verifica, nei tempi tecnici verranno assunte le necessarie delibere e provvedimenti operativi, nonché fornite 
le indicazioni scritte sulle modalità operative dei rimborsi cui tutti dovranno attenersi, dando nel contempo 
anche le opportune informazioni a tutti gli Organi periferici. 
 
 
 
Punto 13 all’O.d.G. – Partecipazione a Friedrichshafen 
 
Il Consiglio designa il Presidente Belvederi a rappresentare l’Associazione, in particolare in occasione delle 
riunioni IARU che verranno ivi tenute, delibera altresì di designare una persona tra il personale ARI affinché 
sia presente allo stand dell’Associazione che si delibera di porre in essere, unitamente ad altra persona di 
designazione Ediradio. 
Il Consiglio prede atto che numerosi altri Consiglieri saranno presenti a titolo personale alla manifestazione e 
potranno in tal modo coadiuvare la presenza degli incaricati nello stand ARI. 
[Del. B-13-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
 
Punto 14 all’O.d.G. – Consensus conference 
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Belvederi relaziona circa i contatti avuti con la Sezione di Pordenone per l’organizzazione della 1a 
Consensus Conference, ed illustra il programma della giornata,  preannunciando la presenza di numerosi 
stranieri, tutti ospiti  della Fiera di Pordenone. Tra gli ospiti vi sarà Bill Moore NC1L (ARRL DXCC). 
Al Convegno interverranno le principali Associazioni europee e sarà tenuta una sessione di esami per il 
conseguimento della licenza USA. Inoltre grande spazio sarà dedicato alla Protezione Civile e all’AGESCI. 
Il C.D.N. condivide il programma e si dà mandato al Segretario Generale di predisporre una circolare da 
inviare a tutte le Sezioni e ai CR per sollecitare la partecipazione previa proposizione di idee e progetti per la 
Conferenza. 
Belvederi informa inoltre che a seguito degli accordi con l’organizzazione, l’ARI sarà presente con un 
proprio stand. Sarà anche presente uno stand ARI-RE. 
 
 
Punto 15 all’O.d.G. – AMSAT Italia 
 
Alberti riferisce che dopo avere interpellato quasi tutti i Soci ARI interessati, viene  istituita su Radio Rivista 
la rubrica satelliti cui potranno collaborare tutti i Soci attraverso i referenti del settore. 
 
 
Punto 16 all’O.d.G. – Diplomi ARI 
 
Pregliasco riferisce che per i diplomi HF gestiti direttamente dall’ARI è in fase di completamento il nuovo 
software gestionale unificato appositamente realizzato da Pietro Cogo, IV3EHH. Al momento è già online il 
software per la gestione dell'IIA. Il Progetto di revisione prevede, a regime, la gestione di tutti i Diplomi on 
line e pertanto si rende necessario trasferire i dati cartacei su supporto magnetico, inoltre è indispensabile 
aggiornare i singoli regolamenti che saranno portati per l'approvazione ad una prossima riunione di 
Consiglio. Al fine di meglio realizzare l'intero progetto sono stati individuati dei Manager - per ovvie ragioni 
operative in zona Milano - per la gestione di ogni singolo Diploma: Amore, IK2RLS (WAIP); Anzini, 
IK2UVR (Sezioni); Galliani, IK2ILH (IIA); Lucini, IK2QPO (CDM); Pandocchi, I2EOW (Toplist). Il CDN 
all'unanimità approva. 
[Del. B-14-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 17 all’O.d.G. – Sito web 
 
Belvederi riferisce in merito ad una relazione tecnica di Panati IK1PMR relativa ai principali recenti sviluppi 
del sito web ARI, in particolare la realizzazione (in collaborazione con lo staff Ediradio e Pietro Cogo, 
IV3EHH) di un indice on-line di RadioRivista, nel quale sono stati inseriti oltre 14.000 articoli, che permette 
la ricerca efficiente di quanto pubblicata sulla rivista ARI dal gennaio 1976 ad oggi. Il progetto era stato 
avviato in ottobre 2005; una descrizione di questa applicazione sarà pubblicata su RadioRivista nella rubrica 
"Web" di maggio. 
Inoltre è stato realizzato, in collaborazione con il team "La radio nelle Scuole", di un sistema on-line per 
l'acquisizione dei dati per un censimento dei Soci ARI interessati a collaborare al progetto Scuole. 
Anche questa applicazione sarà descritta su RadioRivista di maggio, in un articolo scritto in collaborazione 
con Alessandro Pochi' IK8YFU. 
L'elenco on-line delle Sezioni ARI e' stato integrato con la Galleria QSL ed include ora anche i nominativi 
IQ delle Sezioni. 
 
E’ stata data notevole importanza allo sviluppo dell’area riservata con procedura di identificazione, che 
consentirà l’attivazione di forum su problemi sia associativi che tecnici, per dare ai Soci la possibilità di 
esprimersi in forma migliore rispetto alla vecchia rubrica QSO. 
 
 
Punto 18 all’O.d.G. – Ediradio 
 
Salvadori riferisce che è in corso la revisione contabile in Ediradio, dei cui risultati darà comunicazione. 
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Riferisce inoltre che sono stati consegnati ai presenti all’Assemblea di Pompei un certo numero di esemplari 
di una prova di stampa del nuovo formato di RadioRivista per raccogliere le impressioni ed il gradimento dei 
Soci. In occasione della Assemblea di Varese verranno analizzati i vantaggi ed eventuali svantaggi di tale 
operazione, nonché dettagliate precisazioni di carattere economico che poi verranno ulteriormente illustrate 
in Assemblea dallo stesso responsabile della Luino Stampa che ha promesso per tale occasione di essere 
presente. Si ipotizza un risparmio indicativo dell’ordine del 10% del costo di produzione. 
 
 
Punto 19 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 
 
Con riferimento ad uno degli interventi del Segretario Generale all’Assemblea di Pompei, Ortona precisa che 
la perdita di Soci dell’Associazione è stata del 3,72 % nel biennio 2003-2004, e del 4,15 % nel biennio 2004-
2004, quindi inferiore a quanto presentato. A tal proposito Cavicchioli precisa che i numeri da lui indicati 
erano relativi ai Soci morosi, con l’obiettivo di presentare ai Comitati Regionali il quadro di chi è uscito 
dall’Associazione e su cui fare azione di recupero. 
 
Nominativo marconiano 
Alberti informa sulla richiesta della Sezione ARI di La Spezia di assegnazione definitiva del nominativo 
marconiano IY1SP, a memoria delle sperimentazioni delle comunicazioni radio tra terra e mezzi marittimi 
effettuati a La Spezia per più di un anno da Guglielmo Marconi in collaborazione con la Regia Marina 
Militare Italiana. 
Il CDN all’unanimità nulla ha da obiettare sulla richiesta della Sezione di La Spezia. 
 
  
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 15,00, 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. 

 


