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A.R.I. 

Associazione Radioamatori Italiani 

Via Scarlatti 30 

20124 Milano 

 

Il Segretario Generale 

 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 12 MARZO  2021 

 

 
Alle ore 21,30 di venerdì 12 marzo 2021, 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 considererà tenuto nel luogo 

in cui si trova il Presidente, ovvero in Palermo, via Nuova 19. 

Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Amore Saverio (IK2RLS, Cassiere), Anzini Pier Luigi (IK2UVR), Faraglia 

Cristian (IN3EYI), Favata Vincenzo (IT9IZY, Presidente), Pregliasco Mauro (I1JQJ, Segretario Generale), Sartori 

Graziano (I0SSH, VicePresidente), Villa Gabriele (I2VGW, VicePresidente) e Volpi Nicola, IW2NPE (ViceSegretario 

Generale); risulta assente il Consigliere De Masi Giuseppe (Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – 

Comunicazioni). Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci: Baldacci Enrico (I5WBE) e Reda Paolo (IZ2AMW, 

Presidente). 

La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede Favata, verbalizza Pregliasco. 

 

1. Approvazione aspiranti Soci 
2. Comunicazioni della Presidenza 
3. Comunicazioni della Segreteria 

4. QSL Bureau 
5. Contest IARU HF World Championship 

6. Progetto Radio nelle scuole 4.0 
7. Varie ed eventuali 

 

 

La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede Favata, verbalizza Pregliasco. 

 

 

Punto 1 all’O.d.G. – Approvazione aspiranti Soci 

 

Il Consiglio approva all'unanimità l'ammissione all'ARI degli aspiranti Soci i cui nomi sono stati riportati negli elenchi 

G1 e G2 pubblicati rispettivamente a pag. 75 di RadioRivista 1/21 e a pag. 84 di RadioRivista 2/21 [Del. B-01-2021 

immediatamente esecutiva]  
 

 

Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza 

 

Il Presidente aggiorna i presenti sugli ultimi avvenimenti, con particolare riferimento alla vicende connesse al Terzo 

Settore e ai lavori preparativi all’Assemblea Generale Ordinaria in programma il 21 marzo. 

 

 

Punto 3 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria 

 

Pregliasco informa che la Segreteria Generale ha provveduto, nei termini fissati dall’art. 12.4 del Regolamento di 

attuazione, a saldare ai Comitati Regionali il residuo delle quote di ristorno per l’anno 2020. E’ compito dei Comitati 

Regionali stornarle alle Sezioni, trattenendo la quota parte di competenza del Comitato, nella misura prevista dal 
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proprio Regolamento in ottemperanza al combinato dell’art. 5 dello Statuto e dell’art. 12.5 del Regolamento di 

attuazione. I ristorni di competenza del Comitato Regionale Sardegna sono al momento congelati in attesa che il 

Commissario ad acta Sanna (IS0ISJ), nominato con delibera B-05-2019 assunta dal C.D.N. nella riunione del 13 marzo 

2019 (vedi verbale - RadioRivista 9/19, pag. 86), comunichi i risultati delle votazioni per il rinnovo degli organi nel 

rispetto dei Regolamenti vigenti così da riportare il Comitato Regionale Sardegna ad un vita associativa regolare. 

 

Si passa quindi ad esaminare la situazione del personale in forza alla Segreteria Generale. Al momento a due 

Dipendenti, le cui attività lo consentono, è stata offerta la possibilità di lavorare alcuni giorni alla settimana in smart 

working emergenziale, mentre due Dipendenti lavorano in presenza. Si stabilisce che, qualora si dovesse nuovamente 

chiudere gli Uffici della Sede, per i due Dipendenti che lavorano in presenza sarà chiesta la cassa integrazione in 

deroga. Più in generale si ribadisce quanto stabilito nella riunione di C.D.N. del 15 luglio 2019 (vedi verbale - 

RadioRivista 9/19, pag. 12), ovvero che al Segretario Generale fa “capo la gestione del personale” e che potrà anche 

firmare provvedimenti disciplinari qualora lo ritenesse necessario per il buon andamento degli Uffici. [Del. B-02-2021 

immediatamente esecutiva] 
 

Viene comunicato che in base ai vigenti regolamenti per il "Ruolo d'Onore ARI" e "Top Honor Roll ARI", così come 

deliberato in occasione dei lavori di C.D.N. dell'11 settembre 2009 e pubblicato su RadioRivista 11/09 (pag. 28), la 

Segreteria ha provveduto a effettuare le verifiche del caso. Con queste premesse il Segretario Generale Pregliasco 

propone al Consiglio Direttivo di ammettere al Ruolo d'Onore ARI i Soci Luciano Sanna – I0SYQ (1372), Giuseppe 

Bustreo – I3JUK (1373), Carlo Muccio – I8KRC (1374) e Walter Rivolta – IW2BNA (1375). Non essendoci 

opposizioni, il C.D.N. approva all'unanimità. [Del. B-03-2021 immediatamente esecutiva] Parimenti viene proposto al 

Consiglio Direttivo di assegnare il Top Honor Roll ARI ai seguenti Soci: Pietro Palladini – I6CXD (THR 126) e Igino 

Gazzano – I1AGC (THR 127). [Del. B-04-2021 immediatamente esecutiva] 

 

Punto 4 all’O.d.G. – QSL Bureau 

 
Viene esaminata la proposta di Spring di usufruire dei servizi Parcel per la spedizione all’estero dei pacchi di QSL 

destinate alla Associazioni consorelle. Trattandosi di proposto vantaggiosa per l’ARI si stabilisce di accettarla. [Del. B-

05-2021 immediatamente esecutiva] 

 

 

Punto 5 all’O.d.G. – Contest IARU HF World Championship 

 

Pregliasco, quale Coordinatore del Settore HF, di concerto con l’HF Contest Manager Vairo anche i rappresentanza del 

Team HQ, propone la creazione di un sito dedicato al concorso “IOxHQ Goo!!!”. Come noto durante il secondo 

weekend di luglio di ogni anno si tiene il Contest IARU HF World Championship la cui peculiarità è la presenza delle 

stazioni rappresentanti le varie Associazioni IARU (HQ) di tutto il mondo. In questo contesto, anche l’ARI da svariati 

anni partecipa con delle stazioni sparse lungo tutta la nostra penisola con l’aiuto delle più prestigiose stazioni Contest 

italiane, creando quindi un team nazionale ARI multi-operatore e multi-banda. Negli ultimi anni la nostra “squadra 

nazionale ARI” ha raggiunto ottime prestazioni: ad esempio il terzo posto mondiale nel 2010. Analizzando i dati nei log 

delle stazioni HQ che primeggiano da qualche anno, si è potuto constatare quanto sia importante avere una significativa 

partecipazione nazionale, ma soprattutto che si effettuino un gran numero di QSO con le stazioni HQ in modi e bande 

differenti. Al fine di incentivare la partecipazione delle stazioni italiane al Contest e per supportare le stazioni “HQ” 

italiane, l’ARI organizza da tempo il concorso “IOxHQ Goo!!!”, con l’intento di premiare le stazioni italiane che 

effettuano il maggior numero di collegamenti con le stazioni ARI HQ. Considerata la scarsa partecipazione al concorso 

IOxHQ Goo!!! nel 2020 (hanno partecipato solo 13 stazioni sulle oltre 250 che hanno partecipato al Contest), si vuole 

cercare di pubblicizzare di più e meglio il concorso, che è fondamentale per il buon risultato delle stazioni ARI HQ. 

Nell’edizione dello scorso anno le nostre stazioni HQ si sono classificate al decimo posto che non rappresenta le 

potenzialità delle stazioni che hanno partecipato. Per l’insieme di queste ragioni si ritiene di dover promuovere l’evento 

dandone maggior risalto, sia attraverso una maggiore promozione e pubblicità, sia con l’inserimento di premi con la 

collaborazione di sponsor per una maggiore attrattiva. Per ottenere una maggiore visibilità si rende pertanto necessario 

creare un sito web esterno a quello dell’Associazione, ma integrato a www.ari.it, così da avere maggiore flessibilità di 

utilizzo e per non gravare sul lavoro del webmaster. Il sito sarà sotto la diretta responsabilità dell’HF Contest Manager 

Vairo, che ne validerà i contenuti pubblicati e che comunque saranno solo inerenti all’iniziativa IOxHQ Goo!!!.Tutti i 

Consiglieri esprimono parere favorevole. [Del. B-06-2021 immediatamente esecutiva] 

 

 

Punto 6 all’O.d.G. – Progetto “La Radio nelle scuole 4.0” 

 

Viene presa visione della documentazione fatta pervenire dal Manager ARI Radio Club Arzenton in merito al Progetto 

“La Radio nelle scuole 4.0”. Constatata la caratteristica di preponderante trasversalità dell’intero Progetto con tutti 
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settori associativi, confermata la possibilità di elaborare un Protocollo d’intesa ARI –MIUR con la costituzione di un 

gruppo ristretto di lavoro per il Progetto denominato “TEAM-NUCLEO” e dove si ritiene possibile ottenere la ratifica 

da parte del MIUR prima del termine dell'anno scolastico corrente (2020/21) e la prevista operatività del Progetto 

avverrà con I'anno scolastico 2021/22. Si chiede pertanto di deliberare la costituzione del TEAM-NUCLEO che avrà lo 

scopo primo di definire ed elaborare, in primissima istanza e con rigorosa accuratezza, gli obiettivi, le linee guida 

d'indirizzo, il modello organizzativo e le strategie operative, gli strumenti di rete per la condivisione, raccolta e 

disseminazione delle buone pratiche. II fine è di garantire al progetto "“La Radio nelle scuole 4.0” il più elevato liveIlo 

qualitativo e possibilità di successo, per offrire non solo servizi didattici alle Istituzioni scolastiche, ma anche servizi 

formativi e di consulenza a supporto alle attività delle Sezioni. II TEAM NUCLEO si avvarrà, a titolo volontario e 

senza oneri economici per l’Associazione, della generosa disponibilità di alcuni Soci rappresentativi di gran parte 

dell'intero territorio nazionale e che da anni hanno dato indiscussa prova di saper coniugare competenze tecniche, 

formative e relazionali, con la passione di porsi al servizio dei giovani. I partecipanti del TEAM NUCLEO, che 

provengono prevalentemente dal mondo della scuola di ogni grado, sono: Arzenton (IW3HXO), Boaga (I3BQC), De 

Santis (IU0EUF), Gallerati (IK7JKI) e Ivancic (IU2LXR). Nella  fase iniziale si è voluto privilegiare la costituzione di 

un gruppo di lavoro snello dove le persone sono già accomunate da un linguaggio comune, quello del mondo della 

scuola, requisito indispensabile per il raggiungimento rapido degli obiettivi del Progetto. In una fase successiva il 

TEAM NUCLEO confida di avvalersi dei contributi dei Soci che avranno segnalato la propria disponibilità nei 

confronti della Sezione di pertinenza. Le attività del Progetto si avvarranno inoltre, in corso d' opera, del contributo e 

sempre su base volontaria e senza oneri economici, delle testimonianze di "mentor" anche esterni, ma sostenitori 

dell’Associazione: personalità di elevato prestigio nazionale ed internazionale provenienti dal mondo della ricerca 

scientifica, della tecnologica e dei media. II Progetto riprende le linee fondanti della precedente edizione 2006-08, ne 

supera le criticità emerse a suo tempo, fra le quali la non adeguata sistematizzazione e raccolta ragionata delle attività 

svolte con le scuole e le migliora con contenuti tecnologici e metodologici decisamente più adeguati ai tempi attuali  I 

Consiglieri tutti, anche dopo aver esaminato il piano operativo, esprimono apprezzamento per l’iniziativa che 

condividono e decidono di supportare. Si stabilisce, al fine di avere un dialogo più veloce e operativo col TEAM 

NUCLEO, di costituire un gruppo di lavoro costituito da Favata (per l’ottimizzazione del Protocollo d’Intesa con il 

MIUR,), Villa (per il coordinamento del piano editoriale di comunicazione destinato al Progetto), Faraglia (per l’ 

interazione con le iniziative extra scolastiche ARI Radio Club dedicate all’universo dei giovani) e Arzerton 

(Coordinatore del TEAM NUCLEO e Responsabile del Progetto). [Del. B-07-2021 immediatamente esecutiva] 

 

 

Punto 7 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 

 

Il Progetto “La Radio nelle scuole 4.0” per la sua struttura ha rilevanza trasversale, ovvero interessa molteplici attività 

associative. Pertanto, alla luce della nascita di tale Progetto, i Consiglieri presenti di concerto con Villa, quale Direttore 

di RadioRivista, ritengono di dover chiudere la rubrica “I Progetti in cui crediamo” che potrebbe sembrare ridondante. 

[Del. B-08-2021 immediatamente esecutiva] 

 

 

 

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di discutere e deliberare su ulteriori arg omenti rispetto a quelli già trattati. 
 
 
 

Essendo esaurito l’argomento in discussione e non avendo nessun Consigliere chiesto ulteriormente la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:30. 

 

Verbale approvato all’unanimità così come da originale firmato dal Presidente Favata e dal Segretario Generale 

Pregliasco. 

 


