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 VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDN DEL 26.06.2018 

 
Alle ore 21.30 di martedi 26 giugno 2018, il Consiglio Direttivo dell'ARI si è riunito 
in teleconferenza Skype, ai sensi e per gli effetti della delibera I-02-2006, a seguito di 
regolare convocazione. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il 
Vicepresidente, dr. Gabriele Villa,  ovvero in  Via  Matteo Civitali, 56, Milano. 
Sono presenti i Consiglieri:, Villa Gabriele I2VGW, Favata Vincenzo IT9IZY, Sartori 
Graziano I0SSH, Comis Giacomo I4CQO, Giovanni Bini I5JHW, risultano assenti 
Volpi Nicola IW2NPE, Sanna Giancarlo IS0ISJ e il dr. Di Masi Giuseppe 
(Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni). 
Preliminarmente tutti i Consiglieri presenti dichiarano che nelle loro postazioni non 
esistono altre persone che possano ascoltare e/o vedere in qualsivoglia modo i lavori 
e  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. Approvazione elenchi D3,D4 e D5; 
4. Referendum 2018; 
5. Bilancio Ediradio; 
6. Problematiche Comitati Regionali; 
7. Honour Roll e Top Honour Roll; 
8. Revisione Prefissi; 
9. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1 all'O.d.G.: Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente F.F.  comunica  al CDN che ha ricevuto informazioni dal Segretario 
Generale in ordine al fatto che la segreteria ha già caricato sul gestionale le quote, per 
il corrente anno, di circa 12.000  soci, così come accaduto in passato e che, con 
riferimento ai rapporti con Pizzoni e con l’assistenza dallo stesso fornita,   si è  
proceduto alla puntualizzazione delle esigenze relative al miglioramento delle 
prestazioni del programma gestionale ed alla eventuale e possibile riduzione dei costi. 
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Punto 2 all'O.d.G.: Comunicazioni del Segretario Generale. 
Il Segretario Generale, con riferimento all’immobile di Ventimiglia, comunica di aver 
incaricato l’avv. Maria Tavoletta, gia legale dell’associazione, per procedere nei 
confronti di coloro che occupano i locali in precedenza locati. 
I consiglieri prendono atto della situazione venutasi a creare e concordano di 
procedere, per il tramite dell’avv. Tavoletta , al recupero della piena disponibilità dei 
locali siti in Ventimiglia  [Del. C-01-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 3 all'O.d.G.: .: Approvazione elenchi D3, D4 e D5. 
Il Consiglio, previa sospensione in attesa di chiarimenti della richiesta di IZ1XBB,  
approva all’unanimità l’ammissione all’ARI degli aspiranti soci i cui nomi sono stati 
inseriti negli elenchi menzionati, compresa IS0CHG. Con riferimento a detta richiesta 
è pervenuta opposizione per meri motivi formali attinenti all’iter della domanda. I 
consiglieri, dopo la discussione sul contenuto dell'opposizione,  concordano di 
ammettere la nuova socia  in considerazione della posizione soggettiva della stessa, 
delle esigenze della sezione di appartenenza, della peculiare situazione locale, nonchè 
della totale assenza di argomenti di merito circa la non opportunità dell’ammissione  
[Del. C-02-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 4 all'O.d.G.: Referendum 2018; 
In ordine al punto in discussione, posto che il nostro Statuto stabilisce che le 
votazioni per la nomina degli otto membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci 
Nazionali sia effettivi che supplenti debbono avvenire per referendum personale 
segreto e diretto tra tutti i soci effettivi in regola con il pagamento delle quote ed 
aventi il godimento dei diritti sociali e che le votazioni per referndum, così come 
prevede lo Statuto, sono indette o dal Consiglio Direttivo o su voto dell'assemblea 
generale, il CDN delibera all’unanimità di procedere al rinnovo delle cariche sociali 
mediante referendum da svolgersi con le medesime modalità del precedente 
referendum 2015 e di procedere alla pubblicazione su Radiorivista delle modalità 
referendarie per l’invio delle proposte di candidatura. 
[Del. C-03-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 5 all'O.d.G.: Bilancio Ediradio 
In ordine al superiore punto all’ordine del giorno, il Consiglio prende atto che il 
bilancio consuntivo 2017, già visionato,  è stato predisposto dalla Commercialista 
incaricata  e riporta i dati che emergono dalle scritture contabili.  Dopo la discussione 
sulle varie voci del bilancio lo stesso viene messo in votazione e tutti i consiglieri, 
chiamati singolarmente ad esprimere il loro voto approvano il bilancio redatto dalla 
commercialista  incaricata dr. Mosca. 
 [Del. C-04-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 6 all'O.d.G. : Problematiche comitati regionali. 
In relazione al superiore punto all’ordine del giorno, il Segretario Generale comunica 
che sono state segnalate problematiche afferenti  i Comitati Regionali della Sardegna 
e della Campania, precisa che trattasi questioni di non semplice soluzione e che, 
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pertanto, appare  necessaria un istruttoria preventiva al fine di verificare i fatti. I 
consiglieri concordano nella necessità di una verifica preventiva di tutte le procedure 
poste in essere. 
[Del. C-05-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
 
Punto 7 all'O.d.G.: Honour Roll e Top Honour Roll. 
Vengono esaminate le proposte di ammettere al Ruolo d’Onore ARI i seguenti soci: 
IT9ZWJ,I1YKW,I0DGA,I0YBO,I8OCA,I8BVW,I8HBZ,IN3YFN,IN3XUG,IN3XRF,
IN3WNM,IN3TFP,IN3SFP,IN3QCI,IN3PHG,IN3NJB,IN3MVT,INEMCY,IN3JJI,IN
3HXR,INECCD,I3EEL,I3GJJ,I3IEZ,I3LVX,I3RKE,I3VNX,I3YZV,IK3BMJ,IK3JLT,
IK3XZY,IV3EQO,IT9WKH,I2QHQ,I5KOV,I4YEL,I1LXM,I2UUC,IW2BGW,I1OJE
,I1POR,I2UUM,I5EZTI0DJV.  
Al contempo, viene proposto di assegnare il Top Honour ai seguenti soci: 
I2BUH,IN3ZTI,I3SLU,I1FY,I6BYQ e I4CEA. 
In assenza di opposizioni viene deliberata l’approvazione dei suddetti elenchi 
all’unanimità. [Del. C-06-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 8 all'O.d.G. : Revisione prefissi. 
Il Segretario Generale informa i presenti che è stata redatta dall’HF manager 
Pregliasco I1IQJ , congiuntamente ai manager di settore, una proposta  di revisione 
dei prefissi italiani da presentare al Ministero. Il CDN prende atto della lodevole 
iniziativa ed invita il Segretario  Generale a veicolarla nelle forme idonee. 
[Del. C-07-2018 immediatamente esecutiva]. 
 
Punto 9 all'O.d.G.: Varie ed eventuali 
 
Non vengono evidenziate ulteriori problematiche urgenti da discutere. 
 
Essendo esauriti gli argomenti in discussione e non avendo chiesto ulteriormente la 
parola nessun Consigliere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,50. 
 
Verbale approvato all'unanimità così come da originale; firmato dal Vicepresidente  
Villa e dal Segretario Generale Favata. 

 
 

 
 


