Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci
della Sezione A.R.I. di Ancona per l'anno 2018
Oggi 3 Febbraio 2019 alle ore 9:30 in seconda convocazione, essendo andata deserta
la prima, presso la sede provinciale del Centro Servizi Volontariato sita in via della
Montagnola 69/a ad Ancona, come da convocazione inviata a tutti i soci, si è tenuta
l'Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione A.R.I. di Ancona che prevedeva il
seguente ordine del giorno:

1. Saluto ai convenuti da parte del C.D. e nomina del Presidente
dell'Assemblea.
2. Lettura e approvazione del verbale dell'A.O. del 2017.
3. Relazione del Presidente sulle attività di Sezione.
4. Bilancio consuntivo 2018.
5. Relazione del Revisore dei Conti e approvazione bilancio 2018.
6. Presentazione bilancio di previsione 2019.
7. Premiazione contest "Old Mode 10/24 GHz FM" , "Ancona ATV" .
8. Varie ed eventuali, a seguire proclamazione nuovi eletti per il mandato
2019/2021
Sono presenti i soci:
IW6DCN Marco, IU6AEI Fabrizio, IU6AKY Carlo, IK6VXO Andrea, I6CXB Fabio,
IW6BHM Giuseppe, IW6ATU Guido, IZ6TSA Nicolò, I6PZ Antonio, I6RPD Dario,
I6XOA Alberto, I6QIZ Luca, IK6CRE Stefano, I6ZLO Giorgio, I6ONE Sergio,
I6QIZ Luca, IW6AEG Serenella.
Punto 1: Dopo il saluto di rito del presidente I6CXB, lo stesso viene eletto per
acclamazione Presidente dell’ Assemblea e comunica che IK6XOR Revisore e I6RKW
Renzo sono malati, i primi dei non eletti come revisore dei conti sono I6RKW e
IW6DCN, visto che DCN è candidato non è il caso che faccia lo scrutatore.
Viene quindi chiesto chi si vuol candidare come presidente e scrutatore, l’assemblea
nomina come presidente I6QIZ, e IW6AEG Serenella come scrutatore.
Punto 2: Viene chiesto se si vuole leggere il verbale della Assemblea Ordinaria dei
Soci del 2017, l'assemblea non vuole rileggerlo e approva all'unanimità.

Punto 3: Relazione del Presidente CXB, Fabio ricorda che il 30/10/2016 è avvenuto il
terremoto che rese inagibile la nostra vecchia sede presso villa Beer, Fabio ha quindi
chiesto ospitalità al CSV di Ancona.
E’ stato quindi interpellato il Comune di Ancona la disponibilità di altri locali, il Consiglio
Direttivo ha scelto i locali in P.zza Salvo d’Acquisto.
Fabio informa che si è partecipato all’IAC, si sono fatte le radioassistenze: Trofeo
Galeazzi, Rampiconero e Mezza Maratona.
Non è stato semplice trovare operatori, e AEI conferma che ha dovuto attingere ad
operatori esterni all’ARI.
La caccia alla volpe non è stata riproposta per impegni di lavoro.
CXB ha saputo di una proposta di legge elettorale che avrebbe limitato la nostra attività
con richieste di misure sulle nostre antenne, ma grazie a ZLO e ONE si è riusciti a
evitare di essere inseriti in questa norma.
La Sezione di Ancona richiederà il nominativo IY6GM per svolgere due attività: il
Marconi Day e la commemorazione delle attività marconiane di Agosto.
- ATU lamenta la scarsa comunicazione verso i soci e verso l’esterno.
- VXO chiede a ATU proposte in merito
- ATU evidenzia che è mancata la 2° convocazione della assemblea e consiglia di
integrare FB con WA e sito.
Punto 4: Bilancio 2018, la sezione trattiene il 25% della quota e il resto va a Milano, il
comitato regionale ci ha donato 1040,00 € come contributo.
Viene evidenziato che il comune ci ha richiesto il pagamento delle utenze e non
possiamo ricevere altri introiti dato che non siamo ente giuridico e non possiamo
emettere fatture.
- VXO nel 2018 non c’è stato l’invio delle QSL, lui le consegna di persona all’ARI
alla fiera in Germania, inoltre non abbiamo un numero sufficiente di QSL per
fare una spedizione.
- CXB fin dall’inizio del triennio è stato aperto un conto corrente a costo zero
intestato a CXB e AKY, con il nuovo presidente, questo conto verrà chiuso,
l’addebito automatico delle bollette è gia stato rimosso, quindi arriveranno per
posta in forma cartacea da pagare alle poste.
- DCN legge quanto scritto questa mattina da XOR, dove si invita ad approvare il
bilancio.
- AEI la sezione di Ancona è destinata al fallimento economico dato che il comune
ci impone delle spese fisse non sostenibili con gli ingressi attuali.
- AKY con le quote di 50 soci ogni anno perdiamo 300/350 € ogni anno
- RPD è d’accordo con fabrizio AEI, riguardo a cercare un’altra sede.
- AKY il comune per delibera non concede sedi gratuite a nessuna associazione.
- AEI propone di cercare in altri comuni
- BHM propone il duomo di Osimo
- RPD vuole chiarimenti sull’affitto
- AKY per mio errore ci troviamo con delle mensilità pagate in anticipo e in modo
non corretto

CXB chiede l’approvazione del bilancio che viene approvato all’unanimità
Punto 5: AKY il bilancio di previsione 2019 doveva essere redatto dal revisore dei
conti, ma non è stato stilato. AEI propone che il nuovo consiglio si occupi di redarlo.
CXB esorta il segretario perché invii il presente verbale al futuro revisore dei conti, con
preghiera di attenta lettura.
AKY esorta i soci a cercare di recuperare nuovi / vecchi iscritti da far iscrivere alla
Sezione.
ATU presenta la classifica Ancona ATV Contenst 1° IK3HHG, 2° IW6ATU, 3° I3NGL.
DCN presenta la classifica 10GHz Old mode
IW6AEG interviene per proporre di realizzare delle magliette “ARI ANCONA” da
utilizzare nelle attività di Sezione.
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Antonio Puce
Marco Olivieri
Fabrizio Palanga
Stefano Gigli
Carlo Cesina
Giuseppe Mengoni
Fabio Palmieri
Andrea Tonci
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Revisore dei conti
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Norberto del Bello IK6XOR
Luca Boria
I6QIZ
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