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

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDN DEL 27.09.2017

Alle ore 10.00 di mercoledì 27 settembre 2017 il Consiglio Direttivo dell'ARI si è
riunito presso la sede sociale in Milano, Via Scarlatti, 30, a seguito di regolare
convocazione; tutti i presenti dichiarano di essere stati convocati, via mail, nei
termini statutari.
Sono presenti in sede i Consiglieri Ambrosi Pietro Mario I2MQP, Sartori Graziano
I0SSH, Villa Gabriele I2VGW, Comis Giacomo I4CQO, Sanna Giancarlo IS0ISJ e
Volpi Nicola IW2NPE; risultano assenti, nonostante la regolare convocazione, i
consiglieri Bini Giovanni e Di Masi Giuseppe ( quest’ ultimo Rappresentante del
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni); il Segretario Generale
Vincenzo Favata partecipa alla riuniuone in videoconferenza, così come previsto
dalla convocazione Presiede la riunione Ambrosi, verbalizza Favata.
La riunione inizia con la lettura del seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilanci ARI 2016 - 2017, relazioni di rito ed attività connesse;
Assemblea Generale Ordinaria 2017;
Adempimenti Ediradio;
Approvazione elenco C7;
Honour Roll e Top Honour Roll;
Valutazione comunicazioni della Commissione ARI-RE;
Problematiche dei Comitati Regionali ;
Varie ed eventuali

Punto 1 : Bilanci ARI 2016 – 2017, relazioni di rito ed attività connesse
Il Presidente Ambrosi chiede ai presenti di approvare i bilanci consuntivo 2016 e
preventivo 2017; precisa che il bilancio consuntivo in approvazione può definirsi
migliore del preventivo di riferimento e, pertanto, non ritiene che vi siano
particolari problematiche da evidenziare; inizia la discussione e prende la parola il
Vicepresidente Villa che, per comodità dei presenti, legge la succinta relazione
introduttiva del Segretario Generale Favata alle note tecniche redatte dalla
commercialista dell’associazione, dr. Mosca. Il Consigliere Volpi dichiara che
quanto letto da Villa appare chiaro ed indicativo della normativa sottesa alla
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redazione e presentazione dei Bilanci. Tutti i consiglieri presenti concordano con
quanto affermato da Volpi, e dopo ampia discussione viene messa in votazione
l’approvazione dei bilanci consuntivo 2016 e preventivo 2017. I presenti, chiamati
personalmente ad esprimere il loro voto, approvano i bilanci così come redatti.
(Del. D-01-2017 immediatamente esecutiva).

Punto 2 : Assemblea Generale Ordinaria 2017;
In ordine al superiore punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione tra i
presenti sulle varie opportunità, viene scelta all’unanimità, su proposta del
Presidente Ambrosi, la sede di Novegro (Milano) e la data del 24 novembre, in
prima convocazione alle ore 23,30 e in seconda convocazione alle ore 10,00 del
25 novembre 2017 per la celebrazione dell’assemblea ordinaria dei delegati,
prevista dall’art. 23 dello Statuto, presso i locali dell’ Espressohotel sito in
Novegro di Segrate, Via Francesco Baracca n 19. Viene concordato il seguente
O.d.G.: 1 – Relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul
funzionamento dell'Associazione ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, che fa proprie
le relazioni del Segretario Generale e del Presidente ex art. 26 del Regolamento,
così come approvate dal CDN del 27.09.2017; 2 – Bilancio Consuntivo anno
2016; 3 - Bilancio Preventivo 2017; 4 - Relazione del Collegio Sindacale; 5 – CR
Friuli Venezia Giulia: Modifica Regolamento Regionale; 6 – CR Emilia Regionale:
Modifica Regolamento di Attuazione; 7 – Commissione ARI-RE – Relazione stato
avanzamento lavori. In merito al Punto 6 si precisa che lo stesso viene portato
solo in discussione (in ossequio al disposto delle vigenti norme regolamentari), in
quanto la richiesta, così come proposta, non rientra nelle competenze
dell’assemblea ordinaria. Si dà mandato al Segretario Generale di definire ogni
aspetto organizzativo e logistico, con le stesse modalità di rimborso ai Delegati
stabilite dalla delibera A-02-04, ai sensi e per gli effetti del combinato dell'art. 31
dello Statuto («Il Consiglio Direttivo può deliberare che siano altresì rimborsate, in
tutto od in parte, le spese vive sostenute da coloro che devono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo od alla Assemblea Generale») e dell'art. 17.5 del
vigente Regolamento di Attuazione («Per il rimborso delle spese che
l'espletamento di tale incarico comporta si fa riferimento a quanto previsto dall'art.
31 dello Statuto»). (Del. D-02-2017 immediatamente esecutiva).

Punto 3 : Adempimenti Ediradio.
In relazione agli adempimenti necessari per il disimpegno delle formalità relative
alla revoca dello stato di liquidazione di Ediradio, prende la parola il Segretario
Generale Favata ed espone che stante il brevissimo lasso di tempo trascorso
dalla delibera di revoca dello stato di liquidazione, la recentissima pubblicazione di
detta delibera sull’organo ufficiale e la natura, non reversibile, degli adempimenti
appare opportuno differire la decisione sul punto; dopo una sintetica discussione,
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tutti i consiglieri decidono concordemente di rinviare qualsiasi decisone alla
scadenza dei termini per eventuali impugnazioni.
Punto 4 : Approvazione elenco C7
Non essendo pervenute opposizioni, il Consiglio approva all'unanimità
l'ammissione all' ARI degli aspiranti soci i cui nomi sono stati inseriti negli elenco
menzionato. (Del. D-03-2017 immediatamente esecutiva).

Punto 5: Honour Roll e Top Honour Roll
Vengono esaminate le proposte di ammettere al Ruolo d'Onore ARI i seguenti
Soci: I1YHU, I5KAP, I2SIM, IK2EGM, IU2FGB, I3EJ, I3LDP, I5NOW, I6HWD,
I7IGX, IK3HAR, I3VZF, I1QEQ. Parimenti viene proposto al Consiglio Direttivo di
assegnare il Top Honor Roll ARI al Socio I3EKK (95). In assenza di opposizioni, si
delibera l’approvazione all’unanimità. (Del. D-04-2017 immediatamente
esecutiva).

Punto 6: Valutazione comunicazioni della Commissione ARI-RE;
In relazione al superiore punto all’ordine del giorno prende la parola il Segretario
Generale Favata e comunica che è arrivata una nota della commissione (
composta da IK7FIB, IK8WCQ, IT9ATS, IW1RHR E IZ6ZCV), incaricata in sede di
conferenza organizzativa, di redigere e/o di aggiornare il regolamento ARI – RE
per adeguarlo all’attuale normativa. Il Presidente Ambrosi comunica che detta
nota contiene modifiche contrarie allo Statuto non indica i responsabili delle varie
entità territoriali ed è lacunosa. Sul punto prendono la parola i Consiglieri presenti
e manifestano le loro perplessità circa la mancanza di un vero e proprio
regolamento completo in ogni sua parte che possa in concreto rendere operative
le aspirazioni dei singoli soci nell’ambito della protezione civile. Dopo non breve
discussione, viene messa ai voti la proposta del Segretario Generale Favata di
consentire ad un rappresentante della commissione, scelto dagli stessi
componenti, di integrare eventualmente, anche in assemblea, le proposte già
inviate al C.D.N. (Del. D- 05 -2017 immediatamente esecutiva).

Punto 7 : Problematiche dei Comitati Regionali.
Il Presidente Ambrosi ed il segretario Generale Favata, chiedono al Consiglio di
prendere atto della carenza della documentazione rituale che dovrebbe essere
inviata da tutti i Comitati Regionali. Dai dati in possesso degli uffici emerge che
alcuni CR da tempo non effettuano le votazioni per il rinnovo degli organi e che
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alcune Sezioni non hanno ancora ricevuto i ristorni statutariamente previsti e
regolarmente pagati dalla Segreteria Generale a giugno. Dopo una breve
discussione sul punto, tutti i consiglieri invitano il Segretario Generale Favata a
richiedere formalmente ai Comitati l’invio della documentazione aggiornata, così
da poter assumere i provvedimenti più opportuni per la vita associativa. (Del. D06 -2017 immediatamente esecutiva).

Punto 8: Varie ed eventuali.
In data 22 settembre è pervenuto ai Consiglieri un messaggio da parte di un ex
Socio contenente affermazioni gravemente offensive per l’immagine del nostro
Sodalizio. Si stabilisce all’unanimità di passare la pratica al legale di riferimento
dell’Associazione per intraprendere le azioni legali del caso. (Del. D- 07 -2017
immediatamente esecutiva).

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di discutere e deliberare su ulteriori
argomenti .
Essendo esauriti gli argomenti in discussione e non avendo chiesto ulteriormente
la parola nessun Consigliere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
12,30.
Verbale approvato all'unanimità così come da originale; firmato dal Presidente
Ambrosi e dal Segretario Generale Favata.
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