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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 15 OTTOBRE 2019
Alle ore 21,30 di martedì 15 ottobre 2019, 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, Presidente), Reda Paolo
(IZ2AMW) e Tornusciolo Luigi (IK1ZFO).
In via preliminare il Presidente Favata ringrazia i Consiglieri per essere intervenuti tutti a questa importante riunione
ritiene però che se da un lato avere tutti i Consiglieri e Sindaci connessi in teleconferenza Skype è motivo di
soddisfazione dall’altro può creare problemi tecnici sulla tenuta e qualità dei collegamenti; suggerisce pertanto di
esaminare solamente gli argomenti inderogabili in considerazione degli stringenti termini statutari e della necessità del
tempo occorrente per valutare nel dettaglio tutte le possibilità di risparmio immediato di spesa, rimandando i restanti a
successive riunioni. Tutti i presenti condividono il pensiero di Favata.
La riunione inizia con il seguente Ordine del Giorno. Presiede Favata, verbalizza Pregliasco.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione aspiranti Soci
Comunicazioni della Presidenza
Comunicazioni della Segreteria
Situazione conti correnti
Quote Sociali 2020
Carichi e incarichi
Sito internet
AGESCI
Comitati Regionali e Sezioni
Protezione Civile
Varie ed eventuali

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 pubblicati nell’elenco
E8 pubblicato a pag. 81 di RadioRivista 9/19 [Del. G-01-2019 immediatamente esecutiva].
Punto 2 all’O.d.G. – Comunicazioni della Presidenza
Favata ricorda che nella precedente riunione di C.D.N. del 12 settembre u.s. (vedi verbale - RadioRivista 10/19, pag. 89)
si deliberò di procedere, nel rispetto della decisione assunta dall’Assemblea Generale svolta in Varese il 13 aprile u.s., a
dare mandato ad un’agenzia immobiliare di Bologna per l’alienazione dell’alloggio pervenuto all’Associazione dal
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lascito del Prof. Franco Fanti, I4LCF. In tal senso è in contatto con un’agenzia territoriale e nei prossimi giorni possibili
acquirenti visiteranno l’immobile. I presenti ringraziano Favata e lo invitano a procedere secondo quanto stabilito.
Punto 3 all’O.d.G. – Comunicazioni della Segreteria
Pregliasco ricorda 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 e, pertanto, viene ora proposto al Consiglio Direttivo di
ammettere al Ruolo d'Onore ARI i seguenti Soci: Giovanni Di Giorgio - I7DGX (1307), Matteo Pellegrino- I7PLY
(1308), Mario Tizzano- I7TZM (1309), Gaetano Paglialonga - IZ7DJR (1310), Francesco Angelini- I8QFA (1311),
Moreno Dalla Mariga - I2DKJ (1312) e Antonino Pocorobba - IT9EYA (1313). Non essendoci opposizioni, il C.D.N.
approva all'unanimità. [Del. G-02-2019 immediatamente esecutiva].
Punto 4 all’O.d.G. - Situazione conti correnti
La discussione di questo Punto viene rimandata a successiva riunione di C.D.N.
Punto 5 all’O.d.G. – Quote Sociali 2020
Si prendono in considerazione il Bilancio Consuntivo 2018 e il Preventivo 2019, che sono stati approvati in pareggio
facendo ricorso alle riserve dell’Associazione, nonché l’analisi di gestione effettuata di concerto con la Commercialista.
Viene evidenziato che da quindici anni la quota associativa è invariata. Ciò è stato possibile solo grazie a rigidi
contenimenti dei costi e ricorrendo agli accantonamenti. Con la consapevolezza dei corposi tagli alle spese già effettuati
e che le spese correnti presentano enormi gradi di rigidità, non si può fare a meno di constatare come il coefficiente
ISTAT dal 2004 al 2019 è 23,5% (http://www.regolaonline.net/?idtema=20&idtemacat=1&page=home). Nel 2004
spedire una lettera prioritaria costava 0,60 Euro, oggi 2,80 Euro; un litro di benzina 1,047 Euro e oggi 1,579 Euro:
l’Associazione deve confrontarsi con queste realtà. Pertanto non si ritiene più possibile, dopo 15 anni, congelare la
quota sociale più a lungo. Le consorelle europee che offrono servizi similari hanno quote decisamente maggiori: la URE
(Unión de Radioaficionados Españoles) 80,88 Euro senza ristorni alle Sezioni, la DARC (Deutscher Amateur Radio
Club) 99,00 Euro con 16% di ristorno alle Sezioni. L'incremento della quota associativa, nella misura che si prospetta
necessaria – e non di 17,00 Euro come dato ISTAT - assume certamente l'aspetto di una decisione difficile, ma
necessaria per il mantenimento degli attuali standard qualitativi. Si tratta di una scelta coraggiosa e responsabile portata
dall'esigenza di non avere chiusure di esercizio in perdita. Tutti i Consiglieri auspicano che il Corpo Sociale comprenda
le reali necessità dell'ARI di assumere questa decisione che, in ogni caso, sarà affiancata a revisioni progettuali, in parte
già espresse nella riunione di C.D.N. del 12 settembre u.s. (vedi verbale - RadioRivista 10/19, pag. 89), e in parte in fase
di definizione. In questo senso si stabilisce di considerare Juniores, in deroga all’art.7 dello Statuto, i Soci ARI e Radio
Club sino a 25 anni di età. Per l’insieme di queste ragioni, il Consiglio Direttivo delibera all’unanimità le quote sociali
per l’anno 2019: Soci Ordinari € 78,00 (58,50 a Sede + 19,50 a C.R. e Sezioni); Familiari e Juniores € 39,00 (29,25 a
Sede + 9,75 a C.R. e Sezioni); Ordinari Radio Club € 70,00 (52,50 a Sede + 17,50 a C.R. e Sezioni); Familiari e
Juniores Radio Club € 35,00 (26,25 a Sede + 8,75 a C.R. e Sezioni); Soci europei € 100,00; Soci extraeuropei € 120,00;
Servizio QSL diretto € 80,00; restano immutati i contributi per immatricolazione e cambio Sezione. [Del. G-02-2019
immediatamente esecutiva]. Si dà mandato al Segretario Generale di predisporre un’apposita Circolare da inviare alle
Sezioni e ai Comitati Regionali. Si stabilisce altresì di dedicare all’argomento l’editoriale di RadioRivista di dicembre.
Punto 6 all’O.d.G. – Carichi e incarichi
La discussione di questo Punto viene rimandata a successiva riunione di C.D.N.
Punto 7 all’O.d.G. – Sito internet
La discussione di questo Punto viene rimandata a successiva riunione di C.D.N.
Punto 8 all’O.d.G. – AGESCI
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Si delibera di dare mandato a Faraglia, quale Coordinatore ARI Radio Club, di contattare i Responsabili dell’AGESCI
per verificare la possibilità di rinnovare il protocollo d’intesa e di prendere accordi con altre associazioni Scout. [Del.
G-XX-2019 immediatamente esecutiva].
Punto 9 all’O.d.G. – Comitati Regionali e Sezioni
La discussione di questo Punto viene rimandata a successiva riunione di C.D.N.
Punto 10 all’O.d.G. – Protezione Civile
La discussione di questo Punto viene rimandata a successiva riunione di C.D.N.
Punto 11 all’O.d.G. – Varie ed eventuali
La discussione di questo Punto viene rimandata a successiva riunione di C.D.N.
Essendo esauriti gli argomenti in discussione e non avendo chiesto ulteriormente la parola nessun Consigliere, il
Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23,05.
Verbale approvato all’unanimità così come da originale agli atti della Segreteria Generale, firmato dal presidente
dell'assemblea Vincenzo Favata e dal segretario verbalizzante Mauro Pregliasco.

Mauro Pregliasco, I1JQJtel. 3939425425 - i1jqj@ari.it - www.ari.it

3

