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Treviglio 03/06/2017

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo allargato al Consiglio Sindacale del
02/06/2017
Alle ore 21 del 02/06/2017 si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo allargato al
Consiglio Sindacale per deliberare in merito all’ordine previsto dalla lettera di
convocazione del 05/05/2017.
Sono presenti per il consiglio direttivo, Luca Oreste Erbisti IZ2JQP presidente, Paolo Iocco
IZ2FWJ vice presidente, Giuseppe Stringhi IZ2SMQ segretario cassiere, i consiglieri
I2PHD Alberto di Bene, Severino Migliorini IK2TKX e il sindaco Giovanni Invernizzi
IZ2KZF.

Ordine del giorno
1) Situazione attività in essere e future.
- Il Corso di CW prosegue con lodevole partecipazione.
- Serata a tema “DMR” ; alla proposta da parte di ex. Soci di utilizzare la nostra
sede per illustrare la tematica il CD non approva in quanto si devono svolgere
al meglio le attività già in carico per il 2017.

Il CD approva all'unanimità.

2) Pagamento riparazione radio Icom Pro iii.
Riparazione guasto accordatore 140,00 + iva = 170,80 (in carico alla sezione)
Riparazione per rientro rf

200,00 + iva = 244,00 (in carico IZ2DII Damiano)

Spese di spedizione da conguagliare al ritiro con IZ2DII Damiano
Il bonifico di 414,80 euro verrà effettuato dal conto di IZ2SMQ Giuseppe per non pagare i
4 euro chiesti dalla banca alla sezione.
Avendo in cassa mobile 169,00 euro il segretario provvederà a prelevare 200,00
euro dal conto corrente di sezione.
Il CD approva all'unanimità.
3) Varie ed eventuali.
- Sito internet e Mail di Segreteria
In scadenza il 23 Luglio, l'attuale responsabile Giovanni IZ2KZF demanda
l'incarico ad altri, dovremo trovare un socio in sostituzione.

- Vintage Treviglio
In occasione dello svolgimento della manifestazione che si svolgerà la prima settimana di
Luglio ci è stata offerta da parte degli organizzatori dell'evento la possibilità di trasmettere
dal campanile, faremo un sopralluogo per verificare quali sistemi di antenna si possono
installare.
- Installazione stazione meteo offerta dal nostro socio IZ2JPN Vittorio, necessita la
sostituzione delle batterie e un supporto da attaccare al palo che sorregge i dipoli.
- Alienazione PC e materiale Radio.
Il materiale guasto o obsoleto verrà portato in discarica, se eventualmente ci fossero dei
soci a cui potrebbero interessare sono pregati di contattare il segretario
IZ2SMQ Giuseppe.
- Pulizie sezione
Smontaggio tubi stufa a pellet e pulizia motore.
Taglio erba.
Lavaggio pavimenti.
Si chiede la partecipazione per l'ordinaria manutenzione, non siate timidi è
sufficiente la presenza per alzare il morale ai soliti noti.

Non essendoci null’altro da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 23,00.

Il verbalizzante
Giuseppe Stringhi IZ2SMQ

