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Treviglio 04/03/2019

Verbale di assemblea Ordinaria del 02/03/2019
Alle ore 21.15, presenti il presidente Luca Erbisti IZ2JQP, il segretario Giuseppe Stringhi
IZ2SMQ ed il sindaco Giovanni Invernizzi IZ2KZF, si procede alla conta dei presenti.
Vengono nominati presidenti dell’assemblea Luca IZ2JQP e Giuseppe IZ2SMQ segretario
e verbalizzante.
Sono presenti i seguenti soci:
IZ2KZF, IZ2JPN, IW2NLL, IK2TKX, IZ2ZQA, IZ2LXK, IW2ODI, I2PHD, IZ2FWJ,
IW2MYH, IK2SND, IZ2JQP, IZ2SMQ, IW2JBB.
Soci in delega: IZ2ARE delega IZ2SMQ, IU2DXI delega IZ2SMQ, IW2GOB delega
IZ2SMQ, IZ2QGJ delega IZ2JQP, IZ2ZPU delega IZ2JQP, IZ2EWT delega IZ2JQP,
IZ2EWQ delega IZ2JPN, IW2MMA delega IZ2JPN, IZ2ARJ delega IZ2JPN, I2EDF
delega I2PHD, IK2XSB delega I2PHD, IZ2DII delega IK2SND, IZ2LUS delega IK2SND,
IK2AHG delega IW2JBB.
per un totale di soci tra presenti e deleghe pari a 27.
Il numero dei soci aventi diritto al voto sono 35 ed il numero di presenti necessari per la
validità previsto per l’assemblea in seconda convocazione ai sensi dell’articolo 30 del
regolamento di sezione è di 1/3(un terzo) + 1, quindi l’assemblea è da considerarsi valida
e deliberante.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Punto 1) Approvazione bilancio consuntivo 2018.
Il segretario relaziona in dettaglio le voci di entrate e spese e non essendoci osservazioni,
l’assemblea passa alla votazione ed il bilancio consuntivo viene approvato all'unanimità.
Punto 2) Approvazione del bilancio preventivo di gestione per l’anno 2019.
Il segretario comunica che il numero dei soci che hanno rinnovato le quote sono 36 e
non avendo più l’istruttore per formare nuovi radioamatori, non avremo nessun
partecipante al prossimo corso per ottenere la patente e relative entrate.
Il cassiere comunica che durante la campagna di rinnovo delle quote molti soci hanno
versato più della quota di 72 euro, determinando un piccolo fondo per le spese da
sostenere nel 2019.
Vengono illustrate tutte le voci di preventivo di spesa, luce, riscaldamento ecc.
sostanzialmente in linea con quelle dell’anno precedente salvo spese straordinarie
impreviste. Non essendoci obbiezioni, l’assemblea passa alla votazione, ed il bilancio
preventivo per l’anno 2019 viene approvato all'unanimità.
Punto 3) Attività svolte nell’anno 2018.
Con grande impegno Severino IK2TKX ha tenuto il corso di cw, il presidente e tutto il
consiglio direttivo cogliere l'occasione per porgere un caloroso ringraziamento per l'attività
svolta. Sempre in riferimento al CW è nata su volontà di IK2TKX la
“MORSE BASIC SCHOOL” che opera nelle serate di martedì e giovedì sulle bande dei 40
e 80 metri.

Una particolare nota di merito va al nostro socio/sindaco IZ2ZMW Roberto che oltre a
mantenere in ordine il verde all'esterno si è dedicato anche all'attività di manutenzione
Punto 4) Attività da svolgere nell’anno 2019
Sono da definire nel corso dell'anno le eventuali serate a tema , verranno comunicate
tramite mail e sul nostro sito internet.
Punto5) varie ed eventuali
Tutti i soci che fossero interessati a partecipare ai prossimi contest di sezione con il
nominativo IQ2DN sono pregati di contattare la segreteria per concordare le date.
Non essendoci altro da discutere o deliberare, l’assemblea si è chiusa alle ore 23,30.
Il verbalizzante Giuseppe IZ2SMQ.

