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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDN DEL 02.10.2018 
 
Alle ore 10,30 di martedì 2 ottobre 2018, il Consiglio Direttivo dell'ARI si è riunito presso la 
sede di Via Scarlatti, 30 e in teleconferenza Skype, ai sensi e per gli effetti della delibera I-02-
2006, a seguito di regolare convocazione.  
Sono presenti i Consiglieri: Villa Gabriele I2VGW, Favata Vincenzo IT9IZY, Sartori 
Graziano I0SSH, Comis Giacomo I4CQO, Volpi Nicola IW2NPE e Sanna Giancarlo IS0ISJ  
in collegamento Skype, il dr. Di Masi Giuseppe  (Rappresentante del Ministero dello Sviluppo 
Economico – Comunicazioni) ed il consigliere Giovanni Bini I5JHW sono  assenti. 
Preliminarmente tutti i Consiglieri presenti dichiarano di aver ricevuto la convocazione via 
mail e/o pec, nei termini statutari, della presente riunione.   
Presiede la riunione il Vicepresidente Villa, verbalizza il Segretario Generale Favata. 
La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazione Presidente; 
2. Comunicazione Segretario; 
3. Assemblea straordinaria 2018; 
4. Approvazione elenchi D6, D7 e D8; 
5. Quote 2019; 
6. Honour Roll e Top Honour Roll; 
7. Varie ed eventuali. 

 
 

Punto 1 all'O.d.G.: Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente F.F. comunica  al CDN,  così come  appreso dal Segretario Generale, che sono 
state avanzate offerte per l’acquisto dell’immobile lasciato in eredità dal socio Fanti e 
rappresenta che detto immobile allo stato è fonte di spese e non appare idoneo a sopperire alle 
esigenze locali quale possibile sede di sezione; anche l’immobile di Ventimiglia presenta le 
stesse problematicità economiche, oltre agli aspetti collegati alla materiale detenzione dello 
stesso da parte di soggetti terzi. Sul punto, valutate tutte le opzioni possibili i consiglieri 
prendono atto della necessità di procedere, previa verifica dei requisiti formali, alla vendita di 
detti immobili per una cifra non inferiore al prezzo di mercato al fine di acquistare una sede 
idonea alle esigenze associative. 
[Del D 01-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 2 all'O.d.G.: Comunicazioni del Segretario Generale. 
Il Segretario Generale comunica di aver ricevuto, per il tramite degli uffici, ai quali sono stati 
inoltrati i relativi documenti, una nota dettagliata a firma  Antonio Conti, Vicepresidente 
C.R.E.R. e responsabile Ari-Re Regionale, nella quale si evidenzia una gestione irregolare di 
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un conto corrente dedicato alla Protezione Civile presso il quale sono confluiti contributi 
pubblici per un ammontare complessivo non modesto. 
Dalla citata comunicazione del Vicepresidente Conti risulta altresì che dell’esistenza di detto 
conto erano a conoscenza solo alcuni soci: Pierpaolo Burioli I4BTK attuale Presidente del 
C.R.E.R., Claudio Pocaterra I4YHH ex Presidente del Comitato Regionale, Franco Tosi 
IK4BWC ex Segretario regionale e Giangiacomo Fabbri I4FGG Presidente del Collegio 
Sindacale Regionale in carica. 
Sul punto si apre una discussione tra  i consiglieri avente ad oggetto la circostanza che i fatti 
coinvolgono Enti Pubblici con i quali l’ARI intrattiene rapporti istituzionali; dalla discussione 
emerge, inoltre, che la nostra associazione non può rimanere inerte e deve attivarsi per tutelare 
l’immagine e l’onorabilità di tutti i soci nei confronti della Pubblica Amministrazione 
coinvolta nell’accaduto. 
I consiglieri prendono atto della situazione potenzialmente dannosa per l’associazione 
venutasi a creare a seguito dei comportamenti menzionati e, dopo una ulteriore ampia 
discussione sul danno all’immagine dell’ARI, il Presidente Villa chiede che venga posta ai 
voti la sospensione cautelativa dai diritti sociali dei soci: Pierpaolo Burioli I4BTK, Claudio 
Pocaterra I4YHH, Franco Tosi IK4BWC e Giangiacomo Fabbri I4FGG , ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 12 , lett. B) per la durata di mesi otto (8 mesi) decorrenti dal ricevimento dello 
stralcio del verbale contenente il presente provvedimento inviato a mezzo pec all’indirizzo  
aricrer@pec.aricrer.it  
La proposta viene approvata, a seguito di appello nominale, da tutti i Consiglieri presenti.  
[Del D 02-2018 immediatamente esecutiva].. 
 
Punto 3 all'O.d.G.:  Approvazione elenchi D6, D7 e D8. 
Il Consiglio approva all’unanimità l’ammissione all’ARI degli aspiranti soci i cui nomi sono 
stati inseriti negli elenchi sopramenzionati, ad eccezione della posizione dell’aspirante socio 
Taber Larry, stante che nei confronti dello stesso risulta una valutazione negativa risalente 
all’anno 2014 e in considerazione che, allo stato, non sono emersi fatti nuovi valutabili ai fini 
dell’accoglimento della richiesta. [Del. D-03-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 4 all'O.d.G.: Assemblea straordinaria 2018; 
In ordine al punto in discussione, il CDN ritiene di dover valutare l’opportunità di convocare 
un’assemblea straordinaria al fine di consentire alla stessa di approvare eventuali modifiche 
statutarie e/o regolamentari. Sul tema si apre una articolata discussione con particolare 
riferimento alla normativa del c.d. Terzo Settore. Il segretario Generale precisa che l’ARI è 
iscritta non nella categoria A) dell’elenco, dove sono iscritte le strutture nazionali di 
coordinamento di organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge. 266/1991 e 
diffuse in più regioni o provincie autonome; che la nostra associazione è iscritta nella 
categoria B) che ingloba le strutture nazionali di coordinamento di organizzazioni di altra 
natura purchè a componente prevalentemente  volontaria  e diffuse in più regioni o provincie 
autonome; che l’ARI non rientra tra le tre categorie di enti alle quali si applica la disciplina 
contenuta nell’art.101, comma 2 del codice del terzo settore, stante che non siamo una 
organizzazione di volontariato una associazione di promozione sociale  una onlus, iscritte nei 
relativi registri previsti dalle normative di settore; ritiene utile, pertanto, rappresentare, non 
appena possibile, al dr. Roberto Bruno Mario Giarola, direttore dell’ufficio Volontariato e 
risorse del servizio nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l’ARI  
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intende, così come ribadito nel corso delle assemblee, mantenere gli spazi attualmente 
occupati nell’ambito delle radiocomunicazioni di emergenza, della gestione delle reti 
strutturate ed i rapporti con le Prefetture nella gestione delle sale radio ivi allocate e al 
contempo, però, ritiene opportuno favorire le iscrizioni nei registri territoriali delle proprie 
organizzazioni periferiche, lasciando  margini di operatività ai propri comitati regionali ed alle 
proprie sezioni al fine di valutare tutte le  opportunità giuridiche per l’iscrizione negli  elenchi  
previsti dalla legge per operare nel campo della protezione civile, con particolare riferimento 
al rispristino delle comunicazioni interrotte dagli eventi calamitosi. Sul punto, dopo le 
richieste di chiarimenti, tutti i consiglieri presenti convengono sull’opportunità di attendere il 
parere del dipartimento di Protezione civile e di rimandare l’eventuale convocazione 
dell’assemblea straordinaria . 
Si stabilisce altresì che ai futuri  incontri presso il Dipartimento di PC intervengano il 
Segretario Generale Favata, col supporto tecnico della Segreteria Amministrativa, nella 
persona della Rag. Luana Treglia. 
[Del. D-04-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 5 all'O.d.G.: Quote 2019. 
In ordine al superiore  punto all’ordine del giorno, il Consiglio prende atto di alcune criticità di 
bilancio manifestate dal Segretario Generale ed i consiglieri si esprimono in ordine ad un 
eventuale lieve aumento dell’importo della quota associativa per il 2019. Esaminata la 
situazione nel merito il CDN decide che per il 2019 è possibile non aumentare la quota 
associativa ed operare alcune marginali riduzioni delle voci di bilancio. 
[Del. D-05-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 6 all'O.d.G.: Honour Roll e Top Honour Roll. 
Vengono esaminate le proposte di ammettere al Ruolo d’Onore ARI i seguenti soci: 
IW2BVE, I7DFV, IK0JFR, I3JVS, IW3ENS, I3NJI, I5ZGQ, I2YPY, IT9TQH, I0QM, 
IS0UAI. 
Per il Socio D’Onofrio Ennio IK6DTA  viene deliberato il pagamento di una cifra a forfait a 
titolo d’integrazione per il recupero della precedente matricola. 
Al contempo, viene proposto di assegnare il Top Honour Roll al socio I6BYQ. 
In assenza di opposizioni viene deliberata l’approvazione degli elenchi citati all’unanimità. 
[Del. D-06-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 7 all'O.d.G.: Varie ed eventuali 
Prende la parola il Consigliere Volpi per chiedere se il CDN intende rinnovare la convenzione 
con l’AGESCI. Sentiti sul punto i consiglieri, Il Consiglio all’unanimità delibera di attendere 
le richieste formali dell’AGESCI prima di deliberare l’eventuale rinnovo della convenzione. 
[Del. D-07-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Essendo esaurita la discussione e non avendo chiesto ulteriormente la parola nessun 
Consigliere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,50. 
 
Verbale approvato all'unanimità così come da originale; firmato dal Vicepresidente  Villa e dal 

Segretario Generale Favata. 


