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A.R.I. 
Associazione Radioamatori Italiani 
Via Scarlatti 30 
20124 Milano 

 

Il Segretario Generale 
 
 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 12 SETTEMBRE 2019 
 

 
Alle ore 10,30 di giovedì 12 settembre 2019 il Consiglio Direttivo dell’ARI si è riunito in Milano, Via Scarlatti 30, 
presso la Sede sociale. 
 
Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Amore Saverio (IK2RLS, Cassiere), Faraglia Cristian (IN3EYI), Favata 
Vincenzo (IT9IZY, Presidente), Pregliasco Mauro (I1JQJ, Segretario Generale), Villa Gabriele (I2VGW, 
VicePresidente) e Volpi Nicola, IW2NPE (ViceSegretario Generale); Sartori Graziano (I0SSH, VicePresidente) 
partecipa alla riunione in videoconferenza, così come previsto da convocazione; risultano assenti Anziani Pier Luigi 
(IK2UVR) e il Consigliere De Masi Giuseppe (Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – 
Comunicazioni). Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci: Reda Paolo (IZ2AMW) e Tornusciolo Luigi 
(IK1ZFO); Baldacci Enrico (I5WBE, Presidente) partecipa alla riunione in videoconferenza. 
 
In via preliminare i Sindaci presenti comunicano che: «i Soci Sanna Giancarlo (IS0ISJ) e Mores Ruggero (IK3DVY) 
hanno accettato formalmente la carica di Sindaco supplente». 
 
La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede Favata, verbalizza Pregliasco. 
 

1. Approvazione aspiranti Soci 
2. Comunicazioni della Presidenza 

• Incontro al MiSE 
• partecipazioni a fiere e manifestazioni 
• alienazione alloggio 
• contratti 

3. Comunicazioni della Segreteria 
• verbali 
• situazione Segreteria Generale 
• Honor Roll  e Top Honor Roll 

4. Carichi e incarichi 
5. Ediradio 

• revoca liquidazione 
• RadioRivista 
• pubblicità 

6. Comitati Regionali e Sezioni 
7. Protezione Civile 
8. Varie ed eventuali 

 
 
Punto 1 all’O.d.G. – Approvazione aspiranti Soci 
 
Il Consiglio approva all'unanimità l'ammissione all'ARI degli aspiranti Soci i cui nomi sono stati pubblicati negli 
elenchi E6 e E7 pubblicati rispettivamente a pag. 23 di RadioRivista 6/19 [Del. F-01-2019 immediatamente esecutiva] 
e a pag. 107 di RadioRivista 7-8/19 [Del. F-02-2019 immediatamente esecutiva]. 
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Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 
 
Favata ricorda a tutti i presenti i criteri comportamentali dei Consiglieri soffermandosi sulle responsabilità, soprattutto 
verso l’esterno. 
 
Favata avvisa, quindi, che ha regolarmente provveduto a comunicare alla Prefettura di Milano i nominativi dei nuovi 
Amministratori. 
 
Il Presidente informa che giovedì 1 agosto il VicePresidente Nazionale Sartori e il Presidente del C.R. Lazio Lupi 
(IZ0UME) hanno rappresentato l’ARI presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, in occasione 
della riunione preparatoria al meeting del ECC-CPG19-9 che si è tenuto ad Ankara dal 26 al 30 agosto.  All'esame 
c’erano le EPC (Proposte Europee Comuni) già firmate e quelle che saranno valutate nelle prossime riunioni dei gruppi 
di lavoro CEPT, in particolare quelle riguardanti i punti all'O.d.G. della WRC-23. Alla riunione ha partecipato un 
nutrito gruppo di rappresentanti di tutti i soggetti portatori di interessi (istituzionali, imprese operanti nel settore della 
comunicazione e delle telecomunicazioni, associazioni). Per quanto strettamente attiene al mondo radioamatoriale vi è 
stata la presenza, oltre che dei rappresentanti ARI, di AMSAT ITALIA e di associazioni categoria, con i quali si è 
palesata una marcata sintonia di intenti. Tra le numerose questioni affrontate, tre avevano diretta attinenza al mondo 
radioamatoriale. Una riguardava l'esame della proposta avanzata in sede CEPT dall’Amministrazione francese per 
l'effettuazione di studi relativi alla possibilità di assegnare la porzione di spettro da 144 a 146 MHz anche all'uso 
aeronautico non correlato alla sicurezza e di inserire un apposito punto all'O.d.G. della WRC-23 per le eventuali 
decisioni in merito. Tale proposta è stata fortemente osteggiata dall'ARI, unitamente ai rappresentanti delle altre 
associazioni radioamatoriali e, anche grazie a questo, non ha ricevuto il supporto o comunque commenti favorevoli. I 
Funzionari del MiSE hanno riferito che in sede CEPT non avrebbero sostenuto la proposta francese. La seconda 
questione all'esame riguardava la richiesta, parimenti francese, di effettuare degli studi relativi alla protezione del 
sistema di radionavigazione Galileo (in parte operante su frequenze poste nella porzione assegnata, su base secondaria, 
al servizio di radioamatore tra 1240 e 1300 MHz) da interferenze in provenienza dal servizio di radioamatore e di porre 
all'O.d.G. della WRC-23 un punto relativo a tale oggetto. La bozza di proposta di risoluzione, rispetto alla originaria 
versione, è stata oggetto di modifiche che sottolineano l’importanza della disponibilità di tale banda per il servizio di 
radioamatore ed escludono, in modo esplicito, la possibilità che la banda possa essere in futuro sottratta all'uso 
radioamatoriale. Tale proposta, sulla quale l'ARI non ha mancato di rilevare le forti criticità che presenta, rilevando che 
eventuali fenomeni interferenziali appaiono riconducibili a casi di non fisiologico esercizio dell'attività di radioamatore 
e come tali risolvibili con le normali misure di controllo, è però fortemente supportata da imprese del settore delle 
telecomunicazioni e della difesa. In questo caso i rappresentanti del Ministero hanno riferito di voler supportare la 
proposta francese. La terza questione, all'agenda della WRC-19, riguarda la possibilità di assegnare al servizio di 
radioamatore su base secondaria nella Regione 1 la porzione di spettro compresa tra 50 e 52 MHz. In questo caso i 
rappresentanti del Ministero hanno riferito che si sarebbero assestati su una posizione di favore per tale proposta. 
Relazione dell’incontro è stata inviata alla IARU per le determinazioni di competenza. I lavori di Ankara, così come ci 
ha informati Don Beattie, G3BJ – Presidente della I.A.R.U. Regione 1 (https://iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-
news/1886-cept-cpg-finalises-its-positions-for-wrc-19), hanno premiato gli sforzi delle Associazioni radioamatoriali. I 
presenti ringraziano Favata per l’esauriente relazione, nonché Sartori e Lupi per il prezioso contributo fornito.  
 
Favata prosegue l’intervento informando che, nell’intento di gettare le basi per rapporti futuri più incisivi e costanti 
nell’interesse di tutti i nostri Soci e, indirettamente, di tutti i radioamatori, è già stata chiesta al MiSE la disponibilità per 
un incontro finalizzato a esaminare congiuntamente tematiche di particolare interesse afferenti la normativa che 
regolamenta l’attività radioamatoriale in Italia.  
 
Il Presidente fa presente che, come nel passato, sono frequenti le richieste di partecipazione dell'ARI a mostre e/o fiere 
con un suo proprio stand. L'intero C.D.N. ritiene, in linea di principio, di dover aderire a tali iniziative, sia perché 
offrono un'eccellente visibilità e sia perché, in caso di stand, consentono all'Associazione di ottenere nuove iscrizioni 
oltre che incrementare sensibilmente le vendite dei prodotti della controllata Ediradio. Occorre però prendere atto che la 
partecipazione comporta spese notevoli (straordinario del personale per 2-3 giorni, vitto e alloggio, viaggio, ecc.) a 
fronte delle quali non vi è ritorno economico adeguato. Giova inoltre ricordare che la controllata Ediradio, alla quale 
talvolta l’ARI ha chiesto un supporto, è in liquidazione e il Liquidatore Bini può consentire unicamente le attività 
necessarie alla procedura.  Con queste premesse il C.D.N., all'unanimità, decide di limitare la partecipazione di ARI, 
sempre previo delibera, solamente a quelle manifestazioni nelle quali sia prevista una copertura almeno delle spese  di 
vitto e alloggio per il personale; in ogni caso Ediradio, su mandato di ARI, potrà farsi carico di inviare in conto vendita, 
alla Sezione organizzatrice, materiale da esporre nel proprio stand. Situazioni particolari potranno essere valute caso per 
caso. [Del. F-03-2019 immediatamente esecutiva] 
 
In occasione dell’Assemblea Generale che si svolta in Varese il 13 aprile u.s., in sede di approvazione del Bilancio 
Preventivo è stata approvata l’alienazione dell’alloggio di Bologna, pervenuto all’Associazione dal lascito del Prof. 
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Franco Fanti, I4LCF. Occorre pertanto, ora, verificare se necessita un’autorizzazione prefettizia e dare quindi mandato 
di vendita ad una agenzia immobiliare sul territorio. L’intero C.D.N. ritiene di dover procedere, con urgenza, anche per 
evitare di dover continuare a pagare le spese condominiali e delibera di autorizzare il Presidente ad operare in tal senso, 
eventualmente sentendo preventivamente l’amministratore dello stabile e la locale Sezione di Bologna. [Del. F-04-2019 
immediatamente esecutiva] 
 
Favata ricorda che in data 30 giugno sono scaduti i contratti dei gestori dei Bureau. Il precedente Consiglio Direttivo, in 
data 25 giugno u.s. (vedi verbale - RadioRivista 9/19, pag.84), ritenne che “l’attuale C.D.N. sarà sostituito a breve dai 
nuovi componenti eletti e che, pertanto, non appare opportuno che questo C.D.N. alla fine del mandato si occupi di 
contratti che hanno efficacia prolungata nel tempo”, pertanto necessita oggi provvedere a deliberare il proseguo dei 
servizi, ovvero stabilire i nuovi contratti. Viene dato mandato al Presidente e al Segretario Generale, ognuno per quanto 
di competenza, di operarsi con priorità per stipulare i nuovi contratti, considerano l'importanza che il servizio riveste per 
i Soci. Questi dovranno avere durata triennale, in ogni caso dovranno cessare prima del 31 dicembre 2022 e non 
eccedere i limiti fissati dal Bilancio, ovvero dovranno costare all’ARI come quelli appena scaduti, secondo le 
indicazioni che fornirà il Consulente dell’Associazione. [Del. F-05-2019 immediatamente esecutiva] 
 
 
Punto 3 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 
 
Pregliasco informa che la riunione è stata convocata cercando di avere una partecipazione corale e tenedo in giusta 
considerazione le richieste comunicate dai Consiglieri. Sfortunatamente è estremamente complicato far coincidere le 
esigenze di otto persone, infatti oggi purtroppo risulta assente Anzini per ragioni di lavoro.  
 
Il Segretario Generale prosegue l’intervento informano i presenti che è sua intenzione continuare a effettuare le 
convocazioni e l'approvazione dei verbali di C.D.N. via e-mail, secondo una prassi già consolidata, comprese riunioni in 
videoconferenza, secondo le modalità già stabilite (vedi delibera I-02-2006 RadioRivista 03/07, pag.31). Per gli allegati 
e la documentazione d’interesse sarebbe invece intenzionato a creare un'area riservata al solo C.D.N. sul sito 
dell'Associazione. La stesura dei verbali sarà il più possibile asettica e impersonale, ma corredata dai riferimenti 
necessari per consentire ai lettori di avere a disposizione tutti gli elementi per poter giudicare in modo autonomo su base 
oggettiva. L'intero C.D.N. condivide l'impostazione proposta. [Del. F-06-2019 immediatamente esecutiva]. Premesso 
che l’approvazione dei verbali, seppur è prassi consolidata, non è prevista né dallo Statuto, né dal Regolamento di 
Attuazione, l’intero C.D.N. decide all’unanimità di confermare le pocedure stabilite nella riunione del C.D.N. del 5 
dicembre 2008 (vedi RadioRivista 01/09, pag.24) circa i tempi e le metodologie di approvazione dei verbali stessi («il 
Segretario Generale dovrà redigere la prima bozza del verbale già in sede di riunione consiliare, così da consentirne 
l'approvazione nel merito delle decisioni prese, tutte immediatamente esecutive, mentre durante il week-end verrà 
inviato ad ogni singolo Consigliere via posta elettronica la versione definitiva la quale, in difetto di osservazioni circa 
la verbalizzazione, si intenderà definitivamente approvata secondo il principio del silenzio-assenso») entro 48 ore. [Del. 
F-07-2019 immediatamente esecutiva]. 
 
Pregliasco passa a illustrare lo stato della Segreteria Generale premettendo che, per meglio comprendere la situazione, è 
indispensabile tenere presente la particolare realtà della Segreteria Generale, occorre, cioè, vedere la Segreteria 
Generale come una struttura complessa al servizio dell'Associazione, ma non di ogni singolo Socio e/o Consigliere. La 
Segreteria Generale è, infatti, un insieme di uffici gestiti da Responsabili Amministrativi nominati dal Consiglio 
Direttivo, coadiuvati nel loro compito da personale dipendente che a loro, e a loro solo, deve rispondere. A loro volta i 
Responsabili risponderanno del lavoro degli Uffici al C.D.N. e al Corpo Sociale. L’intero C.D.N. condivide tale 
impostazione. [Del. F-08-2019 immediatamente esecutiva]. La situazione riscontrata al momento dell’insediamento 
del nuovo C.D.N. evidenzia che la pianta organica del personale non risulta adeguata alle esigenze aziendali, mentre le 
scarse motivazioni dei dipendenti, contrapposte ad una gran mole di lavoro, rappresentano una situazione di criticità 
complessa. Per l'insieme di queste ragioni si è pertanto proceduto a una verifica dell'intera situazione cercando di 
proporre concrete e immediate soluzioni per dare piena affidabilità e funzionalità agli Uffici. Risulta evidente la 
necessità di intervenire in modo incisivo e immediato sulla pianta organica aziendale, tenendo a mente le risorse 
economiche e cercando un giusto equilibrio fra valorizzazione delle professionalità e razionalizzazione delle risorse 
umane. Pregliasco termina l'esauriente relazione illustrando quelle che, a suo parere, sono le possibili azioni di 
intervento e consegnando una dettagliata memoria a ognuno dei Consiglieri presenti. Con queste premesse all’unanimità 
si stabilisce nell’immediato di cercare di snellire e uniformare il più possibile ogni procedura e, parallelamente, 
ricorrere a incentivi anche di natura economica - che verranno stabiliti dal Segretario Generale e/o Presidente - cercando 
di motivare al meglio il personale [Del. F-09-2019 immediatamente esecutiva]. Sarebbe auspicabile rivedere la pianta 
organica prevedendo una costante e progressiva formazione, tenendo nella giusta considerazione quel bagaglio 
costituito dell’esperienza già maturata, risorsa aziendale di inestimabile valore. Aggiornamento e formazione sono una 
componente fondamentale per stare al passo con i cambiamenti tecnologici, di mercato e di management. Una dinamica 
che con l’emergere di nuove realtà e bisogni associativi, insieme alla richiesta da parte dei singoli Soci di un rapporto 
più stretto e diretto con la Segreteria Generale (vedi posta elettronica e servizi Web), avrà ovviamente un impatto 
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importante e non solo sull’organizzazione dell’Associazione. Sarà pertanto necessario favorire procedure più snelle e 
assicurare maggior trasparenza, anche sulle esigenze di formazione che deve necessariamente crescere nei prossimi anni 
in termini di budget, di ore e di personale coinvolto.  
 
Pregliasco ricorda che in base ai vigenti regolamenti per il "Ruolo d'Onore ARI" e "Top Honor Roll ARI", così come 
deliberato in occasione dei lavori di C.D.N. dell'11 settembre 2009 e pubblicato su RadioRivista 11/09 (pag.28), la 
Segreteria ha provveduto a effettuare le verifiche del caso e, pertanto, viene ora proposto al Consiglio Direttivo di 
ammettere al Ruolo d'Onore ARI i seguenti Soci: Giovanni Bini, I5YDO (1300), Mauro Ridolfi, I5HOR (1301), 
Daniele Caramelli, IK5EEA (1302), Rodolfo Cortese, I3COW (1303), Gesualdo De Grazia, I8HUZ (1304), Giovanni 
Fazio, IK8ARF (1305) e Antonio Lucchese, IZ8EYU (1306). Non essendoci opposizioni, il C.D.N. approva 
all'unanimità. [Del. F-10-2019 immediatamente esecutiva].  
 
Pregliasco informa che in data 1 agosto si è tenuto in Sede un incontro con i Commercialisti dell’Associazione per 
analizzare la situazione economica dell’ARI. Della riunione è stata redatta dettagliata relazione agli atti (prot. 3459) e 
tempestivamente inviata a tutti i Consiglieri e Sindaci. Anche alla luce di quanto argomentato durante l’incontro, si 
ritiene di dover aumentare le entrate con una serie di iniziative: incrementare la pubblicità del Progetto 5x1000 facendo 
nuovamente stampare dei volantini da inviare alle Sezioni nei pacchi QSL e pubblicare su RadioRivista delle relazioni 
su come sono stati spesi i contributi ricevuti, così da motivare maggiormente i Soci, emettere una Circolare della 
destinata a tutti i CC.RR. e a tutte le Sezioni, contenente un appello del Presidente affinché tutti i Soci siano 
sensibilizzati a sottoscrivere il modulo di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille all’ARI, con estensione del 
gesto da parte di tutti i loro parenti e conoscenti, dare ampia informativa attraverso i Social Network; cercare di ottenere 
contributi per progetti mirati, sia da parte di privati che Enti Pubblici; verificare la possibilità di accedere a fondi della 
Comunità Europea, in quanto la nostra particolare posizione di Ente Morale ci mette in una posizione privilegiata. In tal 
senso la nostra Commercialista ci metterà in contatto con una libera professionista che lavora a risultato. Il C.D.N. da 
mandato a Pregliasco di approfondire l’argomento e relazionare in Consiglio. [Del. F-11-2019 immediatamente 
esecutiva]. Nella riunione è anche stato richiamata l’attenzione sulla necessità di aggiornare l’inventario, fermo al 2012: 
è necessario avere un elenco reale dei beni, in quanto l’inventario costituisce parte integrante del Bilancio Consuntivo. 
Amore, quale Cassiere, assicura che si adopererà, con urgenza, in tal senso.  
 
Pregliasco informa che con nota prot. 3329, in data 17 luglio 2019, il Comitato Organizzatore di “Ricordando il 
Battaglione Alpini L’Aquila” in occasione della 4ª edizione del raduno, che si terrà all’Aquila dal 13 al 15 settembre, 
vuole ricordare il decennale del terremoto del 2009. In tal senso ha ritenuto di chiamare a raccolta i volontari della 
Protezione Civile dell’ANA che accorsero nel 2009 e chiedendo alle Associazioni, che unitamente agli Alpini hanno 
assistito le popolazioni e hanno espresso solidarietà, conforto e impegno, di conoscere il ruolo svolto nell’emergenza 
del terremoto dell’Aquila. Le informazioni saranno utilizzate per la stesura di un libro. A seguito della richiesta 
pervenuta, è stata inviata tempestivamente una copiosa documentazione per la quale siamo stati ringraziati. 
 
Il Segretario comunica che, con nota prot. 3602,  ha scritto a Posteitaliane comunicando che “Abbiamo ricevuto un gran 
numero di lamentele circa l'arrivo delle buste: in molti casi arrivate ben oltre la scadenza e in altri addirittura non 
ricevute. Tale situazione ha, di fatto, inibito al diritto di voto molti Soci con conseguenti minor voti per l'elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo.” La nota terminava con: “Attendiamo fiduciosi un vostro chiarimento in merito, così da 
poter rassicurare i nostri iscritti che le votazioni si sono svolte in modo regolare e che i problemi connessi al mancato 
recapito delle schede non sono imputabili alla nostra Associazione”. In data 6 settembre veniva risposto che “a seguito 
della vostra lamentela causata dal ritardo delle buste elettorali, si precisa quanto segue: le stesse sono state inviate con 
un prodotto non tracciato (postatarget basic).  La tempistica di consegna di questo servizio è prevista in cinque giorni 
lavorativi; variabili a seconda del periodo di impostazione. Si precisa, inoltre, che in tutti questi anni e con lo stesso 
prodotto non si sono mai verificati  problemi di consegna. Perciò, vi invito, gentilmente, a farci avere  un elenco (in 
word) composto da nominativi e indirizzi su cui si sono effettuati i ritardi.” L’intero C.D.N. ringrazia Pregliasco per 
l’iniziativa e lo invita a predisporre una Circolare in tal senso. [Del. F-12-2019 immediatamente esecutiva]. 
  
A seguito della pubblicazione del verbale della riunione di C.D.N. del 18 dicembre 2018 (vedi RadioRivista 9/19, 
pag.88 è pervenuta una nota dal CSMI - Coordinamento Stazioni Marconiane Italiane (csmi.altervista.org) con la quale 
si chiedono chiarimento circa la delibera E6-2018, ovvero se è da considerare accolta la richiesta di affiliazione del 
CSMI all’ARI. Visto l’art. 3 comma c) del R.d.A. (“L’Affiliazione può essere concessa dall’A.R.I. a gruppi di studio, di 
lavoro, a Radio-club di categoria, ad Enti con o senza personalità giuridica riconosciuta, ad Associazioni di hobbisti e 
similari. E’ necessario, in questi casi, che i fini che i richiedenti si propongono abbiano relazione con le 
radiocomunicazioni o con l’elettronica e che le finalità non contrastino o siano in concorrenza con quelle perseguite 
dall’A.R.I.”) e alla luce della documentazione agli atti, il C.D.N. ritiene che il CSMI è da considerarsi affiliato all’ARI a 
far data 18 dicembre 2018. [Del. F-13-2019 immediatamente esecutiva]. 
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In data 22 agosto, con nota prot. 3491, Silvio Gaggini (IZ5DIY - Referente della IARU Regione 1 per l’Italia) ha 
informato che i Soci Luca Bennati - IU2FRL, Francesco De Giudici - IU3GNB, Luca Mascanzoni - IU3BXI e Marco 
Sartini - IU2DPM si sono offerti di partecipare a loro spese alla Maker-Faire di Roma (2019.maikerfairerome.eu/it/) con 
un progetto che presenta caratteristiche proprie del radiantismo e che possono riscuotere l’interesse dei visitatori, 
soprattutto dei più giovani. L’interno C.D.N., verificata l’importanza dell’iniziativa e i possibili risvolti positivi per 
l’Associazione e i radioamatori tutti, stabilisce di concedere al Progetto il Patrocinio tecnico ai sensi dell’art. 3 comma 
b) del Regolamento di Attuazione (“Il Patrocinio tecnico può essere concesso inoltre a Gruppi di Studio i cui membri 
devono necessariamente essere Soci dell’A.R.I. o dell’ARI Radio Club ed i cui scopi rientrino nei fini che l’A.R.I.”). 
[Del. F-14-2019 immediatamente esecutiva]. Si da mandato al Segretario Generale di provvedere alle incombenze 
consequenziali. 
 
 
La riunione viene interrotta dalla 13,30 alle 14,00 per pausa pranzo. 
 
 
Punto 4 all’O.d.G. – Carichi e incarichi 
 
Favata fa presente che ricoprire la prestigiosa carica di Consigliere Nazionale se da un lato è ragione di orgoglio, 
dall'altro è motivo per dare il massimo impegno. Occorre pertanto mettere in atto sin da subito un programma condiviso 
cercando di instaurare un clima di serenità e distensione con i Soci, fondato sulla cooperazione. Sarà compito primo del 
nuovo C.D.N. adoperarsi per creare nuovi stimoli e concrete occasioni di accrescimento, nonché valorizzare Soci, 
Sezioni e Comitati Regionali che lavorano con onestà, serietà e correttezza associativa. Per raggiungere tali obiettivi il 
programma di lavoro dovrà essere caratterizzato dal decentramento delle funzioni, con il conseguente coinvolgimento 
della base attraverso un costante confronto dialettico, ma soprattutto dovrà poter contare su persone che credono nel 
Progetto ARI. L'intero C.D.N. condivide il pensiero del Presidente. 
 
Con queste premesse, vengono individuati i Coordinatori del Settore HF in Mauro Pregliasco - I1JQJ [Del. F-15-2019 
immediatamente esecutiva], del Settore V-U-SHF in Alessandro Carletti – IV3KKW [Del. F-16-2019 
immediatamente esecutiva], dell’ARI Radio Club in Cristian Faraglia – IN3EYI [Del. F-17-2019 immediatamente 
esecutiva], delle Prove ARI di sintonia presso le Prefetture in Giovanni Romeo – I2RGV [Del. F-18-2019 
immediatamente esecutiva]. Sarà compito dei Coordinatori proporre al C.D.N. i Manager dei rispettivi settori di 
competenza.  
 
L’art. 9 del Regolamento di attuazione definisce i rapporti con la International Amateur Radio Union (IARU), ovvero 
stabilisce che l’ARI, che è filiazione per l’Italia, mantenga relazioni con le omologhe Associazioni straniere attraverso 
un “Liason Officer” nominato dal Consiglio Direttivo. Viene nominato “Liason Officer” Saverio Amore - IK2RLS 
[Del. F-19-2019 immediatamente esecutiva] che per l’espletamento del mandato dovrà confrontarsi col Presidente e 
col Segretario Generale relazionare in C.D.N.   
 
L’art. 57 dello Statuto stabilisce che a dirigere l’Organo Ufficiale RadioRivista deve essere un Consigliere. Viene 
nominato Direttore di RadioRivista Gabriele Villa – I2VGW [Del. F-20-2019 immediatamente esecutiva]. 
 
Come noto, l'art. 59 dello Statuto recita che «Per le comunicazioni alla stampa che, data la loro natura, non possano 
attendere un'apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso nomina un "Ufficio Stampa" composto 
dal Direttore dell'Organo Ufficiale e da due membri del Consiglio» Il C.D.N. stabilisce all'unanimità che l'Ufficio 
Stampa sia composto dal Presidente Favata, dal Segretario Generale Pregliasco e dal Direttore di RadioRivista Villa. 
[Del. F-21-2019 immediatamente esecutiva]. 
 
Viene evidenziato che tali scelte non escludono future designazioni, ovvero che altri Soci potranno affiancarsi agli 
attuali e/o gestire settori al momento scoperti. Le persone designate, che hanno assicurato il loro pieno appoggio al 
Progetto, sono state individuate dopo aver valutato senso di responsabilità associativa, capacità gestionale, nonché la 
specifica esperienza nei settori di competenza. Sarà cura del Segretario Generale informare gli organi periferici della 
prima bozza del nuovo Organigramma 2019-2022, con preghiera di darne la massima visibilità. Al Presidente viene 
chiesto di informare le Associazioni IARU consorelle del nuovo assetto associativo, relativamente alle cariche e 
incarichi di competenza.  
 
 
Punto 5 all’O.d.G. – Ediradio 
 
Il Presidente informa che, in ottemperanza a quanto deliberato nella riunione di C.D.N. del 25 giugno (vedi verbale - 
RadioRivista 9/19, pag.84), in data 25 luglio u.s. è stata perfezionata la variazione del Liquidatore che ora è Giovanni 
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Bini.  Occorre adesso mettere in atto quanto deliberato nella riunione di C.D.N. del 12 luglio 2017 (vedi verbale – 
RadioRivista 10/17, pag. 94), ovvero la revoca dello stato di liquidazione della società. La procedura consigliata dalla 
nostra Commercialista prevede, previo consulto con il Notaio che farà l’atto di revoca, di nominare un Consiglio di 
Amministrazione e convocare un’assemblea che immediatamente deliberi il progetto di ripianificazione della passività. 
Giova evidenziare che tale passività è dovuta in prevalenza a debiti contratti con la proprietà ARI e, come noto, al 
mancato accantonamento del TFR dei dipendenti. Sentito anche il parere della Commercialista si ritiene che la strada 
migliore, per azzerare la passività, sia costituita da: passaggio diretto in ARI di due dipendenti - che hanno già 
manifestata la loro disponibilità – con assorbimento del loro TFR e rinuncia, da parte della proprietà ARI, ai propri 
crediti in 5 anni. Da quel momento Ediradio dovrà avere un bilancio virtuoso e non più accumulare passività. ARI dovrà 
controllare, attraverso i suoi Uffici, che la controllata Ediradio rispetti i paletti che le verranno imposti. L’intero C.D.N. 
condivide la linea operativa esposta e da mandato a Favata e Pregliasco, ognuno per quanto di competenza, di operare di 
conseguenza. [Del. F-22-2019 immediatamente esecutiva]. 
 
Si stabilisce pertanto che, rimosso lo stato di liquidazione, la Società controllata venga gestita da un Amministratore 
unico che viene individuato nella persona del Consigliere Nicola Volpi, che accetta. [Del. F-21-2019 immediatamente 
esecutiva]. Si stabilisce, inoltre, di modificare lo Statuto societario permettendo – secondo le indicazioni che verranno 
fornite dal Notaio e dalla Commercialista - un amministratore unico, ovvero un solo soggetto che agisce in nome e per 
conto della società [Del. F-23-2019 immediatamente esecutiva]. 
 
E’ indispensabile provvedere a formalizzare, con un contratto di comodato in uso gratuito, l’utilizzo dei locali in uso a 
Ediradio. Viene dato mandato al Segretario Generale di predisporre una bozza da portare in discussione in Consiglio. 
[Del. F-24-2019 immediatamente esecutiva]. 
 
Ai sensi del combinato degli artt. 11.2 (“Proprietaria della testata di RadioRivista e del relativo portafoglio 
pubblicitario è l’Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. - che ha anche la proprietà letteraria degli articoli 
pubblicati”) e 11.3 del Regolamento di attuazione (“La pubblicazione dell’Organo Ufficiale può essere affidata a 
Società editoriali tramite contratto, o convenzione”), si stabilisce di dare mandato alla controllata Ediradio di pubblicare 
l'Organo Ufficiale RadioRivista, di cui l'ARI è proprietaria della testata e del relativo portafogli pubblicitario. [Del. F-
25-2019 immediatamente esecutiva].  
 
Dopo aver richiamato quanto deliberato al Punto 2 in materia di contratti e ricordato quanto previsto dall'art. 31 del 
vigente Statuto («Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate per 
l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo; tuttavia questi, sentito il 
parere del Collegio Sindacale, può deliberare una remunerazione per quei Consiglieri investiti di particolari incarichi 
di direzione amministrativa o tecnica») e dall'art. 11.7 del Regolamento di attuazione («L'incarico di Direttore è svolto 
a titolo gratuito, salvo quanto disposto all'art. 31 dello Statuto, primo comma, e 2389 del Codice Civile») si propone, 
per quanto attiene il regime degli eventuali rimborsi spese al Direttore Responsabile di RadioRivista – Gabriele Villa, di 
mantenere i livelli retributivi (stipendio + spese) degli ultimi anni, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Il 
Consiglio approva all'unanimità. [Del. F-26-2019 immediatamente esecutiva].  
 
Pregliasco suggerisce di ampliare il campo di azione della raccolta pubblicitaria interessando settori ancora inesplorati, 
in particolare protezione civile e computer. Utilizzando anche il sito web. Fa presente, inoltre, che ARI possiede una 
potenziale risorsa che potrebbe essere sfruttata. L’ARI ha, infatti, circa 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio 
nazionale. Queste potrebbero diventare potenziali procacciatori di pubblicità. In questo modo, oltre a portare nuovi 
inserzionisti, le Sezioni si sentirebbero coinvolte maggiormente nel Progetto ARI. Con queste premesse, previo pare 
della Commercialista per gli aspetti fiscali, ai sensi dell'art. 11.2 del Regolamento di attuazione, viene dato mandato alla 
controllata Ediradio di gestire la pubblicità, ovvero di verificare il rapporto più vantaggioso per la proprietà, con 
costante relazione al C.D.N. da parte del Liquidatore. [Del. F-27-2019 immediatamente esecutiva].  
 
Viene ricordato che ai sensi della deliberazione H-09-2000, reiterata negli anni, che la pubblicazione su RadioRivista o 
sul sito dell’Associazione di locandine e/o avvisi di Manifestazioni e Fiere che pervengono da parte di Sezioni, Soci, 
aziende, ecc. non sarà a pagamento solamente quando viene specificato che l'ingresso è gratuito o ci sono agevolazioni 
per i Soci ARI. 
 
 
Punto 6 all’O.d.G. – Comitati Regionali e Sezioni 
 
Il Segretario Generale comunica che in data 2 giugno si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Comitato Regionale 
Sicilia. Il nuovo Presidente è Luigi Di Chiara - IT9HLC, VicePresidente per la Sicilia Occidentale è Gianfranco 
Tramonte – IT9ATS, VicePresidente per la Sicilia Orientale è Salvatore Foti – IT9ELT.  
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Pregliasco informa circa la delibera del Comitato Regionale Basilicata assunta in data 1 agosto 2019 con la quale è stato 
concesso il nulla osta per la costituzione di una Sezione ARI nel Comune di Matera. Il Consiglio Direttivo ne prende 
atto ai sensi dell'art. 15.1 del Regolamento di attuazione e formula i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Sezione a 
cui viene assegnato il codice XX.XX. [Del. F-28-2019 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco avvisa circa la decisione del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunta in data 7 aprile 2019, 
con la quale si deliberava, ai sensi dell'art. 15.2 del Regolamento di Attuazione, lo scioglimento della Sezione di Rivalta 
di Torino (TO) - codice 10.10 a seguito di Referendum fra i Soci. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e dà mandato al 
Segretario Generale di provvedere agli adempimenti consequenziali. [Del. F-29-2019 immediatamente esecutiva] 
 
Pregliasco avvisa circa la decisione del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunta in data 7 aprile 2019, 
con la quale si deliberava, ai sensi dell'art. 15.2 del Regolamento di Attuazione, lo scioglimento della Sezione di Omega 
(VB)  - codice 28.02  per mancanza di Soci e di attività. Il Consiglio Direttivo ne prende atto e dà mandato al Segretario 
Generale di provvedere agli adempimenti consequenziali. [Del. F-30-2019 immediatamente esecutiva] 
 
Il Segretario Generale informa di un invito pervenuto dalla Sezione di Belluno (www.aribelluno.it) per intervenire ai 
festeggiamenti per celebrare il 70° anniversario della fondazione della Sezione, in programma giovedì 5 settembre. 
Trattandosi di evento organizzato con grande disponibilità e collaborazione da parte degli organizzatori, e anche per 
consolidare i rapporti con le Sezioni del Veneto, sarebbe stato opportuno intervenire, ma sfortunatamente non è stato 
tecnicamente possibile. E’ stata inviata una lettera di ringraziamento per l’invito alla Sezione e p.c. al C.R. Veneto. 
 
 
 
Vista l'ora e considerato che alcuni Consiglieri si trovano nella necessità oggettiva (prenotazioni treni) di dover 
abbandonare l'assemblea per far ritorno a casa, sentito il parere di tutti i presenti il Presidente dichiara chiusi i lavori 
consiliari e propone di discutere gli argomenti non trattati nella prossima riunione. L'intero CDN condivide la proposta 
e pertanto alle ore 16,30 la riunione viene sciolta. [Del. F-31-2019 immediatamente esecutiva] 
 
 
Verbale approvato all’unanimità così come da originale agli atti della Segreteria Generale, firmato dal presidente 
dell'assemblea Vincenzo Favata e dal segretario verbalizzante Mauro Pregliasco. 
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