
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 19 MAGGIO 2006 
 
Alle ore 14:00 di venerdì 19 maggio 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), Belvederi (I4AWX, 
Presidente), Cavicchioli (I5PVA, Segretario Generale), Ortona (I1BYH), Pregliasco (I1JQJ, Vice 
Presidente) e Sanna (I0SNY, Vice Presidente). 
Risultano assenti Barbera (IK1YLO, Vice Segretario Generale) per motivi familiari e la dott.ssa 
Tondi del Ministero delle Comunicazioni. 
 
Sono presenti su invito, ai sensi dell’Art.19.4 del Regolamento di Attuazione, il Presidente di 
Ediradio Salvadori (I3SGR), i Consiglieri di Ediradio Grassini (I8YGZ) e Migliaccio (I8IEM) ed il 
Coordinatore del sito web e servizi on-line Panati (IK1PMR). 
 
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 KJ e LJ; 
5. Ediradio; 
6. Sito web ARI; 
7. Conferenza GAREC 2006; 
8. Manuale di tecnica operativa; 
9. Scuola di telegrafia via radio; 
10. Varie ed eventuali. 

 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 
 
Il Presidente Belvederi informa che gli è pervenuta una lettera di dimissioni irrevocabili, inviata 
anche al Presidente del Collegio Sindacale Antonio Faraone, da parte del Sindaco Marchesini. 
Il Collegio Sindacale si è già attivato per la sua sostituzione.  
Belvederi riferisce poi della partecipazione alla 1a Consensus Conference tenutasi a Pordenone il 30 
aprile, nell’ambito della 41° Fiera del Radioamatore che quest’anno ha avuto ben 35.000 visitatori 
(http://www.ari-pordenone.it/). 
Si è trattato di un evento di assoluto rilievo in quanto ha rimarcato un clima associativo di grande 
armonia, di comune progettualità e discussione tecnica di alto livello, rivolte allo sviluppo della 
nostra Associazione. Da più parti è stata rimarcata la totale presa di distanza da tutti gli spunti 
polemici e discussioni non attinenti il mondo della Radio che purtroppo avevano a lungo 
caratterizzato il passato. Sono stati illustrati progetti di grande respiro ed interesse che, provenendo 
dalla base, guideranno la progettualità del CDN nel prossimo futuro. Queste iniziative verranno 
man mano illustrate su RadioRivista secondo tempistiche già concordate con i relativi responsabili. 
Particolare apprezzamento è stato espresso in modo pressoché unanime per l’attuale veste e 
contenuti di RadioRivista, tanto che vi sono anche state richieste di associazioni straniere di poter 
attingere ai nostri articoli per tradurli e pubblicarli sulle loro riviste. Tale possibilità, attualmente al 
vaglio dei responsabili di Ediradio,  appare interessante in quanto contribuirebbe al prestigio del 
radiantismo italiano. A testimonianza dell’elevato livello qualitativo raggiunto, risulta altresì che i 
collaboratori di RadioRivista siano stati contattati da una rivista che li ha invitati a collaborare per 
sé dietro compenso, ricevendo peraltro netto e cortese rifiuto. Anticipando quanto riferiranno il 



Direttore di RadioRivista ed i responsabili di Ediradio, il Presidente riferisce inoltre che sono già 
state espletate le formalità presso il Tribunale di Milano per l’avvio del supplemento telematico di  
RadioRivista, che avverrà quindi tra breve; che è già disponibile da qualche mese l’edizione 
speciale di RadioRivista per non vedenti (che costituisce per l’ARI motivo di particolare vanto in 
quanto non risultano molte altre iniziative di questo tipo a livello mondiale). Questa iniziativa va ad 
affiancarsi a quella per non vedenti del 425dxn (bollettino DX dell’ARI) già attiva da luglio 2005, a 
cura di I1HJP. 
Si prevede l’istituzione tra breve di una rubrica fissa di prove di laboratorio, sul modello di quella 
della ARRL. Si comunica che è in fase di avanzata stesura una edizione completamente nuova del 
Manuale degli Esami, ad opera di nuovi Autori e con impostazione radicalmente diversa. 
E’ inoltre in fase di avanzata gestazione la procedura per la distribuzione ai soci (si spera entro 
l’estate) di una password che permetterà di accedere all’area riservata del sito Web per i forum 
tecnici ed associativi e conseguentemente usufruire appieno dei servizi interattivi che verranno man 
mano offerti on-line. Belvederi riferisce di aver altresì programmato con diversi rappresentanti di 
associazioni straniere un incontro preparatorio informale da tenersi in vista della Conferenza IARU 
del 2008. Tale incontro, fissato in una città europea a fine estate, è destinato a ripetersi con cadenza 
annuale, con la finalità di sviluppare una reciproca conoscenza ed un preventivo raccordo tra i 
rappresentanti di almeno una parte degli Stati membri che parteciperanno alla Conferenza. 
Sempre per quanto attiene i rapporti internazionali, è da segnalare una lettera di plauso testé giunta 
da parte del Presidente dell’RSGB per l’attività svolta dal rappresentante per l’Europa (I1JQJ) 
all’interno dell’RSGB IOTA Committee. 
Sviluppando poi una idea nata a Pordenone, il Presidente Belvederi riferisce infine di avere già 
avviato trattative con un Tour Operator specializzato per realizzare un viaggio per i Soci ARI, a 
condizioni  particolarmente vantaggiose, alla prossima mostra di Dayton del 2007 (HAMVENTION 
2007).  L’uscita del programma di viaggio è prevista su RadioRivista di settembre. 
Come ultima cosa, ma non meno importante, il Presidente Belvederi informa di una lettera 
formulata da un dipendente contenente circostanziati addebiti per un episodio di eccezionale gravità 
a carico di un Consigliere. Data la delicatezza ed oggettiva estrema gravità dell’episodio addebitato, 
Belvederi comunica che porterà il fatto a diretta conoscenza, per iscritto, dell’interessato, con 
richiesta di specifiche controdeduzioni, riservando all’esito di investire l’intero Consiglio della 
vicenda ai sensi delle vigenti norme statutarie. 
 
 
Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 
 
Cavicchioli riferisce sull’opportunità di svolgere riunioni di CDN anche presso sedi diverse da 
quella Sociale. Tenere le riunioni di CDN presso le Sedi dei Comitati Regionali, anche in 
concomitanza con le loro Assemblee regionali, consentirebbe di evidenziare l’interesse del 
Consiglio per quanto avviene nelle Sezioni e nei Comitati, e creare altre occasioni per trovarsi a 
diretto contatto con il corpo sociale.  
Il Consiglio concorda con l’utilità dell’iniziativa e dà mandato a Cavicchioli di organizzarla. 
[Del. D-01-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Alberti e Cavicchioli riferiscono che delle ultime riunioni svolte dal Repeater manager I8IEM col 
Ministero delle Comunicazioni emerge la volontà di pervenire ad una razionalizzazione delle 
allocazioni dei ripetitori, che negli ultimi anni ha visto sorgere problemi di interferenze e 
sovrapposizioni. 
A tal fine è indispensabile presentarsi alle riunioni con una conoscenza puntuale della situazione 
nelle varie Regioni, pertanto è auspicabile che nell’ambito dei Comitati Regionali venga individuato 
un referente per tale tematica. 



Il Consiglio dopo ampio dibattito concorda con la proposta, e dà mandato ad Alberti e Cavicchioli 
di attivarla. 
[Del. D-02-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 3 all’O.d.G. - Comitati Regionali e Sezioni 
 
Grassini riferisce del patrocinio concesso dal CR Campania, su richiesta delle Sezioni di 
Pomigliano d’Arco e Sala Consilina, per la II Convention del Mediterraneo DX Club in programma 
a Nola dal 16 al 17 settembre (http://www.mdxc.org/meeting.asp) e chiede al C.D.N. di voler 
concedere anche il patrocinio dell’ARI nazionale in considerazione della rilevanza internazionale 
dell’evento a cui sono stati inviti, fra gli altri, e hanno già dato la loro adesione, il Presidente 
Belvederi e i due Vice Presidenti Pregliasco e Sanna. Inoltre, in tale occasione, sarà possibile 
sostenere gli esami per il rilascio della licenze USA, nonché effettuare il check DXCC. Con queste 
premesse, il C.D.N.  delibera all'unanimità di riconoscere alla II Convention del MDXC il 
patrocinio morale ai sensi dell'art.3.1 comma a) del vigente Regolamento di attuazione. 
[Del. D-03-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Grassini chiede, inoltre, che analogo patrocinio sia concesso anche per la manifestazione 
organizzata dalla Sezione di Caserta in programma il 4 giugno alla quale sono stati invitati, e hanno 
già assicurato la loro presenza, il Presidente Belvederi e il Vice Presidenti Sanna, mentre il Vice 
Presidente Pregliasco ha informato che difficilmente potrà essere presente a causa di motivi di 
lavoro. Con queste premesse, e dopo aver chiesto ulteriori informazioni sull’evento a Grassini, il 
C.D.N. delibera all'unanimità di riconoscere alla manifestazione il patrocinio morale ai sensi 
dell'art.3.1 comma a) del vigente Regolamento di attuazione. 
 [Del. D-04-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Il Consigliere Alberti relaziona circa la sua partecipazione al 1° Meeting autocostruttori e XX 
Meeting V-UHF del Sud, organizzato dalle Sezioni di Acireale, Catania ed Enna. La 
manifestazione, che si è tenuta il 29 e 30 aprile a Pergusa, ha visto una massiccia presenza delle 
Sezioni siciliane e gli oltre 120 partecipanti hanno gratificato le aspettative degli organizzatori. Il 
Convegno ha visto la presentazione di relazioni tecniche di alto livello ed ha testimoniato l’intensa 
attività di studio e sperimentazione in atto in Sicilia, attività favorita anche dal costante lavoro del 
Comitato Regionale. Il CDN prende atto e ringrazia le Sezioni organizzatrici per il brillante risultato 
conseguito. 
 
Grassini informa che la Sezione di Sala Consilina, come anticipato nella Consensus Conference di 
Pordenone, si è proposta per l’organizzazione del Campionato italiano di radiotelegrafia per il 2007. 
Tale iniziativa appare interessante ed opportuna, anche in vista della preparazione della squadra 
italiana che parteciperà all’HST che verrà ospitato in Italia nel 2008. 
 
 
Punto 4 all’O.d.G. – Approvazione elenco aspiranti soci KJ e LJ 
 
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all’unanimità l’elenco KJ, pubblicato su 
Radio Rivista di marzo 2006. 
[Del. D-05-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Relativamente all’elenco LJ pubblicato su RadioRivista di aprile 2006 è pervenuta una opposizione 
nei confronti dell’aspirante Socio xxxxxxxxx. Il Consiglio, valutando i contenuti dell’opposizione 



delibera all’unanimità di interessare il Comitato Regionale competente per raccogliere ulteriori 
elementi, e di  approvare l’iscrizione all’Associazione dei restanti nominativi dell’elenco LJ. 
[Del. D-06-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 5 all’O.d.G. – Ediradio 
 
Il Presidente di Ediradio Salvadori I3SGR, anticipa al CDN i dati del Bilancio consuntivo 2005 di 
Ediradio che, come da O.d.G., sarà presentato ai CC.RR. in occasione dell’Assemblea Generale di 
Varese. 
Dalla dettagliata relazione, risulta che la gestione Ediradio, nonostante il progressivo calo degli 
introiti pubblicitari e la decisione dell’attuale CDN di aumentare, dal numero di novembre, le 
pagine di RadioRivista, riesce a chiudere la gestione 2005 in attivo. Il CDN prende atto dei 
contenuti della relazione di Salvadori e ringrazia l’intero C.d.A. per il positivo lavoro svolto. 
 
Sanna I0SNY riferisce che la redazione della nuova edizione del libro sugli amplificatori di potenza 
è terminata, e che il libro verrà dato alle stampe nei prossimi giorni. 
 
Punto 6 all’O.d.G. – Sito web ARI 
Panati espone al CDN una relazione tecnica in cui fa presente come uno dei prerequisiti necessari 
per lo sviluppo di applicazioni online riservate ai Soci ARI sia la realizzazione di un sistema di 
autenticazione degli accessi ad aree riservate del sito web ARI. 
Panati e Cavicchioli, che hanno predisposto una bozza per la definizione del "progetto 
autenticazione", propongono al CDN di pronunciarsi in merito alla realizzazione del progetto. 
Il CDN, riconosciuta l'importanza strategica del progetto per l'ammodernamento e l'evoluzione dei 
servizi online offerti dall'ARI, consapevole della complessità tecnica/organizzativa, delle 
dimensioni del progetto (oltre 15000 utenti attuali) e del carico di lavoro associato alla 
realizzazione, aggiornamento e gestione di tale progetto, delibera all'unanimità di procedere con la 
sua realizzazione, affidando piena delega congiuntamente a IK1PMR (Coordinatore sito web e 
servizi online) e I5PVA (Segretario Generale),  rispettivamente per gli aspetti tecnici/metodologici 
legati alla gestione dei dati e per gli aspetti procedurali/normativi del progetto. 
[Del. D-07-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Viene determinato sin da ora che sarà la Segreteria Generale l'unica entità ad interagire direttamente 
con gli utenti (Soci ARI, Sezioni, Comitati Regionali, Soci Radio Club) per la gestione delle 
richieste e la risoluzione degli eventuali problemi legati al "progetto autenticazione". 
Il CDN invita IK1PMR e I5PVA a divulgare mediante opportuni interventi su RadioRivista gli 
aspetti del progetto che possano essere di interesse per i Soci. 
 
Poiché la rosa di collaboratori al progetto ari.it sta crescendo rapidamente, al fine di rendere 
uniformi, efficaci ed efficienti i raccordi tra i Manager nazionali ed il Coordinatore web e servizi 
online ARI e quindi gestibile un ampio progetto unitario, il CDN ritiene opportuno definire una 
linea guida che informi i Manager nazionali e permetta in modo progressivo di  razionalizzare la 
comunicazione verso il Coordinatore web IK1PMR. 
Pertanto il CDN dà mandato alla Segreteria generale di definire, congiuntamente a IK1PMR, tale 
linea guida. 
[Del. D-08-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 7 all’O.d.G. – Conferenza GAREC 2006 



Cavicchioli comunica che Barbera ha informato che in concomitanza dello svolgimento della 
Conferenza mondiale sulle comunicazioni d'emergenza ICEC, si terrà la conferenza GAREC 2006 
(Global Amateur Radio Emergency Conference). Il luogo delle conferenza è Tampere (Finlandia) 
ed il periodo dal 18 al 20 giugno. 
Durante il GAREC verranno presi in esame le attività svolte negli scorsi 12 mesi nelle varie aree 
geografiche e verranno illustrati i nuovi concetti e tecnologie nelle Radiocomunicazioni 
d'emergenza. 
Per l' ARI sarebbe la prima partecipazione ufficiale a un evento del genere. Si ritiene pertanto 
estremamente importante partecipare, soprattutto in un momento in cui in Italia si stanno 
dibattendo, a tutti i livelli associativi, le modalità e i criteri di partecipazione dei radioamatori 
nell'ambito della Protezione Civile. 
Il CDN, dopo aver preso atto dell’importanza dell’evento e valutato i costi, approva all’unanimità di 
partecipare con il Consigliere Delegato ARI-RE, Barbera.  
[Del. D-09-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 8 all’O.d.G. – Manuale di tecnica operativa 
Pregliasco presenta al Consiglio un Progetto per la realizzazione di un "Manuale di pratica 
operativa", ovvero per la traduzione di «Operating Practice» di Mark Demeuleneere, ON4WW e 
l'acquisizione del copyright per quanto riguarda la versione italiana. Operating Practice è stata 
realizzata da Demeuleneere con il fine primo di cercare di migliorare l’attuale standard operativo, 
soprattutto in presenza di stazioni “interessanti”. Il manuale prende in considerazione tutti gli aspetti 
operativi e offre al lettore una gran quantità di consigli, suggerimenti ed esempi, con particolare 
attenzione al comportamento da adottare sul pile-up. 
L’iniziativa di Demeuleneere ha riscosso ampi consensi in ambito internazionale, e la stampa 
specializzata (per esempio «The Daily DX» e «QRZ DX») ne ha parlato in termini molto 
lusinghieri. La UBA (Union Royale Belge des Amateurs-émetteurs, che rappresenta i radioamatori 
del Belgio in seno alla IARU) ha incluso «Operating Practice» come Appendice nel proprio 
manuale per la preparazione agli esami per il conseguimento della licenza radioamatoriale e ha già 
intrapreso i primi passi presso l’IBPT (Institut Belge des services Postaux et des 
Télécommunications) per far includere la «pratica operativa» fra le materie d’esame. 
La UBA ha acquisito il copyright di «Operating Practice» per l’edizione a stampa in Belgio. 
Il Progetto presentato prevede la stampa di un fascicolo da distribuire gratis durante le 
manifestazioni ARI, alle Sezioni ed eventualmente come supplemento di RadioRivista. Propone 
inoltre, qualora il CDN approvasse l'iniziativa, di mettere tale fascicolo on-line sul sito della nostra 
Associazione e chiedere a Demeuleneere di collegare le sue pagine a quelle dell'ARI., nonché un 
link verso www.ari.it dal sito della UBA (che ha già istituito un link con 425 DX News, il 
Bollettino DX dell’ARI). 
Il CDN prende atto dell’importanza dell’iniziativa e la approva all’unanimità. 
[Del. D-10-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 9 all’O.d.G. – Scuola di telegrafia via radio 
Cavicchioli riferisce dei contatti intercorsi con Vito Vetrano IN3VST in merito all’interesse per la 
riattivazione di una scuola di telegrafia via radio, finalizzata a avvicinare i Soci radioamatori ed 
aiutare coloro che con il passare degli anni hanno parzialmente dimenticato il linguaggio 
telegrafico. 
Dato l’interesse dell’iniziativa propone di supportarla affidando in comodato d’uso uno degli 
apparati HF giacenti presso la sede dell’Associazione e di acquistare gli accessori necessari allo 
scopo. 



Il responsabile dell'organizzazione tecnica e dell’impostazione del servizio, sarà IN3VST Vito 
Vetrano che porterà a conoscenza  anche tramite RadioRivista dell'esistenza della scuola di 
telegrafia. 
Il CDN prende atto dell’interesse del progetto e lo approva all’unanimità. 
[Del. D-11-2006 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 10 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 
 
Convegno mondiale EME 2008 
Il Consigliere Alberti relaziona sui contatti intercorsi in merito alla possibilità ospitare il Convegno 
Mondiale EME 2008 a Firenze.  
Il CR Toscana si è già detto disponibile ad organizzare la parte logistica, predisponendo dei 
pacchetti residenziali e turistici sia per i partecipanti al Convegno che per gli accompagnatori. 
La candidatura potrà essere avanzata in occasione del convegno mondiale EME 2006 di Wurzburg. 
Il CDN ritiene che questa iniziativa sia estremamente interessante, anche al fine di sviluppare 
l’immagine del radiantismo italiano nel mondo, e all’unanimità dà mandato ad Alberti di sviluppare 
i contatti occorrenti e presentare il progetto operativo. 
[Del. D-12-2006 immediatamente esecutiva] 
 
Servizio QSL quasi diretto 
Alberti riferisce che il Servizio QSL quasi diretto, di cui è da qualche mese responsabile, sta 
incontrando un crescente interesse da parte dei Soci, interesse testimoniato dall’aumento del volume 
delle QSL ricevute e dalla lettere di plauso. Il CDN si congratula con Alberti per qualità raggiunta 
dal servizio e per la professionalità con cui sta svolgendo l’incarico affidatogli. 
 
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. 

 


