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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 30 NOVEMBRE 2012 

 

Alle ore 10,00 di venerdì 30 novembre 2012 il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. si è riunito in Milano, Via 

Scarlatti 31, presso la Sede associativa. 

 

Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Pregliasco Mauro (I1JQJ, Segretario Generale), Sartori Graziano 

(I0SSH, Presidente), Soro Roberto (I2WIJ, ViceSegretario Generale), Villa Gabriele (I2VGW, 

VicePresidente) e Zamboli Pino (I8YGZ, VicePresidente); il Consigliere Gallerati Alfredo (IK7JGI) 

partecipa alla riunione in teleconferenza, così come previsto da convocazione; risultano assenti il Consigliere 

Quoiani Marcello (Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni) e Sanna 

Giancarlo (IS0ISJ). 

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci: Guerra Erasmo (I3GWE) e Passerella Antonello 

(IK2DUW). 

 

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

 

1. Esame della nota del CSN prot.5448 
2. Comunicazioni della Presidenza 
3. Comunicazioni della Segreteria 
4. Approvazione elenco aspiranti Soci BR 
5. QSL bureau 
6. A.R.I.-R.E. 
7. Ediradio 
8. Comitati Regionali e Sezioni 
9. Varie ed eventuali  

 

 

Punto 1 all’O.d.G. – Esame della nota del CSN prot.5448 

Il Presidente dà lettura della richiesta del 23 novembre, prot. 5448, del Collegio Sindacale, spiegando che ha 

ritenuto doveroso convocare il Consiglio Direttivo con urgenza, ovvero per la prima data in cui era possibile 

avere una partecipazione corale, per esaminare la nota all’O.d.G.  Viene ricordato che la linea guida di 

questo C.D.N. è quella della massima collaborazione con il Collegio, in un clima di sinergia, seppur nel 

rispetto dei ruoli e delle responsibilità derivanti. Viene quindi ribadita la volontà di continuare ad assicurare 

la massima disponibilità all’accesso di ogni atto e, in particolare, a quelli che determinano la contabilità della 

Segreteria Generale. In tal senso vengono date indicazioni al Segretario Generale affinché fornisca precise 

istruzioni agli Uffici per favorire e supportare ogni verifica che codesto Collegio vorrà effettuare. In merito 

alla presenza di un ausiliario, viene fatto rilevare che il responsabile dei dati è il Presidente, e che i soli 

dipendenti e collaboratori professionisti con regolare contratto sono stati autorizzati all’accesso secondo le 

modalità stabilite dalla Legge. Gli ausiliari non figurano tra i soggetti previsti dal nostro Statuto e, pertanto, 

la potestà esercitata da dette figure si palesa sussidiaria, indiretta, dotata di esecutività, ma valida solo in 

quanto legata alla dipendenza dell'Organo di controllo che, invece, rientra fra le figure legittimate dalla 

norma. Inoltre si dovrebbe intervenire preventivamente sull’assicurazione che copre le responsabilità degli 

amministratori. Con queste premesse viene data lettura dell’estratto del manuale sulle “norme di 

comportamento del Collegio Sindacale” redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili ed entrato in vigore a far data 1 gennaio 2012. Al punto 2.2 (“Utilizzo di propri dipendenti 

e ausiliari”), il documento sopraccitato riporta le caratteristiche che dovrebbero avere gli “ausiliari”, 

demandando all’organo amministrativo la decisione di accettarne la presenza, previo motivazione del 

diniego. Sulla base di queste considerazioni e informazioni, l’intero Consiglio Direttivo, ovvero ogni suo 

singolo componente presente alla riunione, ha ritenuto la figura del soggetto indicato nella nota di codesto 

Collegio non in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti, ricoprendo lo stesso la carica di unico 

Sindaco di un Comitato Regionale, ovvero dell’Organo che dovrà esprimere il proprio parere in sede di 

approvazione di bilanci.  Tale decisione non deve essere intesa né come una forma di diminutio di quanto 

deliberato dal Collegio, né come un atto di irriverenza o di chiusura preconcetta, ma solamente come una 



VERBALE RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 30 NOVEMBRE 2012 

 2 

diversa lettura dei documenti a disposizione. Più in generale il Consiglio Direttivo propone, nel rispetto dei 

ruoli di competenza e indipendenza, di chiedere pareri tecnico-legali mirati, così che eventuali richieste 

similari possano essere esaminate con maggior serenità e preparazione. Infatti, per quanto gli attuali 

Amministratori ripongano in codesto Collegio la massima stima e considerazione, soprattutto riconoscendo 

che all’interno sono presenti figure di notevole esperienza e approfondite conoscenze che si ritengono, oggi 

più che mai, indispensabili per poter riportare l’Associazione nell’alveo della certezza dei Regolamenti, si 

teme che a livello periferico tali professionalità possano essere minori, se non addirittura assenti. Creare un 

precedente come quello ipotizzato, potrebbe creare un effetto domino a livello di Comitati Regionali e di 

Sezioni di cui al momento il C.D.N. non è in grado di prevedere la portata. Circa la richiesta per Ediradio, è 

stato interessato il Liquidatore Zamboli per quanto di competenza. [Del. J-01-2012 immediatamente 

esecutiva] 

 

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

Il Presidente informa che in data 11 novembre, con nota prot. 5592, la Divisione I del Dipartimento per le 

Comunicazioni - Direzione Generale e Gestione Pianificazione Spettro Radioelettrico, circa la nostra 

richiesta di ampliamento della banda 1830-1850 kHz da parte del Servizio da Radioamatore, ha comunicato 

che «Al riguardo questa Direzione ha richiesto un parere allo Stato Maggiore della Difesa che, dopo 

approfondito esame, ha risposto di non poter accogliere la richiesta avanzata poiché nella bande 1810 - 

1830 e 1850 - 2000 sono soddisfatte molteplici esigenze di carattere operativo sia delle Forze Armate sia 

della Nato sia di vari enti governativi». 

 

Il Presidente riferisce della visita alla XLVII edizione della “Fiera Mercato Nazionale del Radiomatore” di 

Pescara (www.aripescara.org), unitamente al VicePresidente Zamboli e al Segretario Generale Pregliasco. La 

Fiera è stata un grande successo per numero di stand e visitatori. In occasione della Fiera si sono tenuti il II 

Meeting D-Star mirato all’approfondimento sulle metodologie per ottimizzare la rete; un concorso tra gli 

appassionati dell’autocostruzione elettronica; un incontro informale fra Comitati Regionali circa le attuali 

problematiche A.R.I.-R.E. L'organizzazione da parte della Sezione di Pescara è stata inappuntabile. La 

manifestazione sarà oggetto di un articolo specifico su uno dei prossimi numeri di RadioRivista. [Del. J-02-

2012 immediatamente esecutiva] 
 

 

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

Pregliasco informa che a seguito della nuova interpretazione fornita per “Socio Familiare”, così come da 

riunione precedente (vedi verbale RadioRivista 01/13), sta pervenendo un significativo numero di recessi e/o 

anticipazioni di non rinnovo da parte dei familiari aggregati che non facevano attività o la facevano solo 

limitatamente. Invita, pertanto, tutti i presenti e voler prendere atto della situazione e valutare 

sull’opportunità di introdurre degli elementi correttivi e, in caso affermativo, quali, tenendo a mente che 

l'art.12 del Regolamento di Attuazione stabilisce al comma a) che il recesso potrà avvenire «in qualsiasi 

momento», ma stabilisce anche che «perché possa avere effetto con l'anno successivo, la dichiarazione di 

recesso deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria 

Generale dell'A.R.I. non oltre il 30 novembre». 

 

A mente di quanto argomentato nel corso della precedente riunione di C.D.N. (vedi verbale RadioRivista 

01/13), il Segretario Generale Pregliasco e il Presidente Sartori depositano il verbale dell’Assemblea 

Generale tenuatasi il 23 settembre in Modena. Copia del verbale verrà trasmesso alla Prefettura di Milano, a 

integrazione della documentazione già inviata (Bilanci consuntivi 2010 e 2011, con rispettive certificazioni e 

relazioni del Collegio dei Sindaci). [Del. J-03-2012 immediatamente esecutiva] 

 

Pregliasco informa che, così come previsto dal vigente Regolamento A.R.I. Top Honor Roll, il Fiduciario del 

Ruolo d’Onore Marino (IT9ZGY), dopo aver effettuato le verifiche del caso, ha proposto al Consiglio 

Direttivo di ammettere al Ruolo d’Onore A.R.I. il Socio Emilio Dal Prato, I1TBE (THR 52). Non essendoci 

opposizioni, il C.D.N. approva all’unanimità. [Del. J-04-2012 immediatamente esecutiva] 
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Parimenti vengono immessi nel Ruolo d’Onore A.R.I. i seguenti Soci: I0PNA (814), I0FSP (815), I0SSZ 

(816), I0ZUG (817), I0WMV (818), I0EXP (819), I3PPL (820), IK5BZH (821), I7TAZ (822), I5BMQ 

(823), IW5AB (824), I4VEQ (825) e I1SAF (826). Non essendoci opposizioni, il C.D.N. approva 

all’unanimità. [Del. J-05-2012 immediatamente esecutiva] 

 

 

Punto 4 all’O.d.G. – Approvazione elenco aspiranti Soci BR 
 

Il Consiglio approva all'unanimità l'ammissione all'A.R.I. degli aspiranti Soci i cui nomi sono stati riportati 

nell'elenco "BR" pubblicato in RadioRivista 10/12, con esclusione di un nominativo in quanto pervenute un 

gran numero di formali e motivate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto («Ogni Socio ha diritto 

di reclamare verso il Consiglio Direttivo contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza 

nell'Associazione di una persona che egli ritenga incompatibile con i fini dell'A.R.I. o priva dei requisiti 

necessari. Non è consentito reclamo contro le delibere del Consiglio Direttivo che non ammettano un nuovo 

Socio, ne sospendano o ne escludano uno già Socio»). [Del. J-06-2012 immediatamente esecutiva] 

 

 

Punto 5 all’O.d.G. - QSL bureau 
 

Soro presenta un’articolata proposta per consentire anche a non soci, e/o non sottoscrittori del servizio per i 

nominativi dei quali sono manager, di usufruire del Servizio QSL bureau. Ogni mese ci troviamo a dover 

gestire una quarantina di Kg di cartoline indirizzate a nominativi di radioamatori che non sono Soci A.R.I. o 

il cui Manager è Socio A.R.I. ma non ha pagato la quota per il servizio accessorio. Il costo dello smistamento 

è uguale a quello delle cartoline che mandiamo ai Soci, ma aggravato dal costo per la restituzione al bureau 

mittente. Soro pertanto propone di inviare ugualmente al Socio A.R.I. le QSL dei nominativi di cui è 

Manager, sperando che questa iniziativa possa rappresentare un segnale di stimolo a sottoscrivere il servizio 

completo, ovvero poter anche rispondere a mezzo bureau. L’intero C.D.N. condivide la proposta di Soro, in 

quanto non comporta aggravi di costi per l’Associazione. [Del. J-07-2012 immediatamente esecutiva] 

 

Soro prosegue quindi l’intervento per ricordare che nelle nostre regole è già previsto l'inoltro ai non Soci che 

si abbonino singolarmente al servizio, pagando la tariffa stabilita dal C.D.N. quale contributo rimborso spese. 

Soro suggerisce di riprendere, sempre considerato quanto esposto in premessa, anche il servizio per gruppi di 

OM, naturalmente a pagamento in maniera di recuperare tutte le nostre spese, che ora invece vanno 

solamente a gravare sui nostri costi. Sull'argomento si apre un ampia discussione a cui prendono parte tutti i 

presenti. Dopo aver ricordato le raccomandazioni I.A.R.U. sul servizio QSL (vedi verbale Assemblea 

Generale Ordinaria 1991), esaminati i costi di gestione, valutate le osservazioni pervenute da gruppi di 

radioamatori (che includono anche non Soci) e da singoli Soci, si delibera di riprendere, in via sperimentale a 

far data gennaio 2013, il servizio QSL bureau anche a non Soci appartenenti a gruppi organizzati di 

radioamatori che usufruiscono di un medesimo recapito postale. Tale possibilità, che dovrà essere deliberata 

di volta in volta dal C.D.N., potrà essere concessa solo a coloro ne faranno esplicita richiesta, direttamente o 

attraverso il responsabile del gruppo. I costi, che saranno stabiliti unitamente alle quote sociali, saranno 

calcolati tenendo in considerazione il numero degli utilizzatori del servizio e la quantità di cartoline da 

lavorare, tanto nel processo di uscita che in quello di entrata. [Del. J-08-2012 immediatamente esecutiva] 

 

Per l’anno 2013 Soro propone di offrire il servizio alle seguenti condizioni: 1) L'Associazione interessata 

dovrà richiederlo iscrivendosi al servizio diretto non soci pagando Euro 5.000 quale contributo spese e 

inviando copia del proprio Statuto da cui emerga che trattasi di associazione nazionale senza fini di lucro. 2) 

L'Associazione richiedente dovrà fornire l'elenco dei nominativi dei loro iscritti che potranno godere del 

servizio, versando – oltre alla quota di iscrizione che comprende un massimo di 50 nominativi - Euro 3.000 

ogni 50 nominativi per i quali si chiede di usufruire del servizio; l'elenco non potrà comprendere Soci A.R.I. 

o che siano stati precedentemente esclusi dal Sodalizio. 3) Sarà cura dell'Associazione richiedente farsi 

carico di inviare, per ciascun aderente al servizio, specifica liberatoria per il necessario trattamento dati. 4) 

Nel caso l'iniziativa dovesse essere reiterata, ogni anno i nominativi dovranno essere confermati con le 

medesime modalità. 5) Le spedizioni delle QSL avverranno secondo il calendario previsto per le Sezioni 

A.R.I. 6) L'Associazione (e non i singoli aderenti) alla quale verrà fornito il servizio dovrà inviare le 
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cartoline da spedire in Italia e all'estero direttamente alla nostra Sede, nel rispetto delle regole A.R.I. e 

I.A.R.U. 7) Le QSL che ci verranno mandate per essere inoltrate alle nostre Sezioni e ai bureau esteri, 

dovranno riportare la nota"Servizio Bureau A.R.I." 8) Il servizio verrà rilasciato solo per nominativi 

radioamatoriali e/o SWL, rilasciati in armonia con le raccomandazioni A.R.I. e I.A.R.U. [Del. J-09-2012 

immediatamente esecutiva] 
 

Pregliasco e Soro presentano la bozza del nuovo manuale per il QSL bureau come definito nelle precedenti 

riunioni di Consiglio, facendo presente che sono pervenute alcune offerte di sponsorizzazione che 

consentirebbero di stampare il manuale senza costi per l’Associazione. Il Consiglio, dopo aver visionato la 

bozza, all’unanimità dà mandato a Pregliasco e Soro di proseguire nella realizzazione del manuale 

implementandolo con le ultime decisioni assunte nell’odierna riunione di C.D.N. Viene inoltre ribadito che si 

preferisce, almeno per il momento, di limitarlo al solo formato digitale. [Del. J-10-2012 immediatamente 

esecutiva] 
 

Pregliasco e Soro propongono al C.D.N. di replicare l’iniziativa di acquistare dei carnet prepagati con 

scadenza agosto 2013 e possibilmente nel corso dell’anno successivo un nuovo acquisto con scadenza 

dicembre 2013, se l’Ente Poste manterrà l’offerta. Sulla base delle tariffe attuali il risparmio è del 26,32%, 

ma necessita effettuare l’operazione entro la fine dell’anno in corso. L’intero C.D.N., in un ottica di sana 

politica aziendale, ritiene di ragionevole impegnare già oggi una cifra per un qualcosa di cui si usufruurà nel 

primo semestre dell’anno seguente, considerando il consistente risparmio. I carnet dovranno, in ogni caso, 

essere conservati presso la Segreteria Generale. [Del. J-11-2012 immediatamente esecutiva] 

 

 

Punto 6 all’O.d.G. - A.R.I.-R.E. 

 
Il Presidente ricorda che in occasione della riunione di C.D.N. del 26 luglio (vedi verbale RadioRivista 

09/11– pag. 109) venne stabilito di indire una Conferenza A.R.I.-R.E., per discutere la relazione della 

Commissione A.R.I.-R.E. istituita con lo scopo di rivedere il Regolamento A.R.I.-R.E., secondo le 

indicazioni ricevute dall’Assemblea Generale. Il compito primo prevedeva un’analisi della situazione interna 

all'A.R.I.-R.E. con successiva predisposizione di una bozza per l'aggiornamento del Regolamento A.R.I.-

R.E. alla luce delle nuove normative e delle reali esigenze associative. Premesso che l'intero C.D.N. ritiene 

che la Conferenza Organizzativa, proprio per la sua particolare tipologia d'impostazione e gestione dei lavori, 

rappresenta il miglior strumento per favorire un ampio dibattito sulle varie problematiche A.R.I.-R.E. 

favorendo un chiarimento definitivo sul nostro ruolo nell'ambito della Protezione Civile, soprattutto alla luce 

delle emanande nuove normative, confida che tale confronto possa costituire un momento di sereno 

confronto sulle problematiche del settore. Si delibera pertanto di dare mandato alla Segreteria Generale di 

individuare verso a fine gennaio una sede idonea, possibilmente in linea con quanto stabilito nella riunione 

del 27 marzo (vedi verbale RadioRivista 06/09, pag. 25), ovvero che qualora fossero pervenute «offerte di 

organizzare l'Assemblea Generale nell'ambito di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, e quindi 

con possibili contributi e/o sponsor, queste sarebbero valutate con la giusta attenzione dal C.D.N.». Alla 

Conferenza potranno intervenire anche esperti professionisti e/o Soci con decennale esperienza associativa 

nel settore della Protezione Civile per assisterci sulle importanti decisioni che l'Associazione dovrà 

assumere.  

 

 

Punto 7 all’O.d.G. – Ediradio 
 

Zamboli, quale liquidatore della controllata Ediradio, relazione sull’attuale situazione e sullo stato 

avanzamento lavori. Il C.D.N. ringrazia. Viene inoltre ricordato che nella precedente riunione di C.D.N. 

(vedi verbale RadioRivista  01/13) venne dato mandato allo stesso Zamboli di «approfondire alcune 

situazioni e, successivamente, relazionare il C.D.N. per le determinazioni di competenza»; in particolare di 

verificare le responsabilità e spettanze del liquidatore stesso. Alla luce delle osservazioni formulate, e vista la 

documentazione agli atti, il C.D.N. ritiene ragionevole accogliere la richiesta di Zamboli, formulata con nota 

prot.5845, salvo parere contrario del Collegio Sindacale. [Del. J-12-2012 immediatamente esecutiva] 
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Punto 8 all’O.d.G. - Comitati Regionali e Sezioni 
 
Gallerati relazione circa la partecipazione al Meeting del I Diploma Francesco Cossiga, che si è svolto 

domenica 25 novembre. La Sezione di Giugliano in Campania (www.arifrancescocossiga.it) ha istituito il 

Meeting, a carattere permanente, con il fine di incrementare l’attività DX, la sperimentazione e ricerca sulle 

bande HF. La manifestazione si è svolta all’insegna dell’amicizia e dell’ham spirit. La manifestazione sarà 

oggetto di un articolo specifico su uno dei prossimi numeri di RadioRivista. [Del. J-13-2012 

immediatamente esecutiva] 

 
Viene ricordato che nella riunione di C.D.N. del 15 giugno (vedi verbale RadioRivista 09/12 – pag.111) venne fatto 

rilevare che «a distanza di parecchi mesi e dopo ben due commissariamenti non sono state ancora espletate le 

operazioni per il rinnovo delle cariche della Sezione di Viterbo». Non essendo pervenuta ancora alcuna 

informazione in merito, all’unanimità viene confermato il mandato al Presidente Sartori di voler prendere 

contatti direttamente con Il C.R. Lazio al fine di meglio comprendere l’intera situazione e, più in generale, 

tutte le eventuali pratiche in sofferenza presso il C.R. Lazio e di relazionare in C.D.N. in modo di poter 

assumere le decisioni consequenziali di competenza. [Del. J-14-2012 immediatamente esecutiva] 

 

Il Segretario Generale fa presente che, dagli atti conservati in Segreteria, ben due Comitati Regionali hanno 

le cariche sociali scadute nel 2010. L’intero C.D.N. invita il Segretario Generale a voler mandare un ulteriore 

sollecito, facendo presente che, qualora non si avesse conferma delle cariche, sarà impossibile gestire i 

rapporti con tali Comitati Regionali, tanto per la corrispondenza, quanto per i ristorni che dovranno pertanto 

essere congelati in attesa di notizie certe. [Del. J-15-2012 immediatamente esecutiva] 

 

Si passa quindi a esaminare una nota del 14 novembre, prot. 5586, del Comitato Regionale Veneto per 

l’assunzione di provvedimenti disciplinari a carico di alcuni Soci veneti. Dopo ampia discussione, alla quale 

intervengono tutti i presenti, vista la complessità della situazione e le implicazioni che potrebbe avere un 

decisione – o una non decisione – si chiede al Presidente di volersi cortesemente far carico di chiedere un 

parere legale in merito e relaziobnare il C.D.N. per le determinazioni del caso. [Del. J-16-2012 

immediatamente esecutiva] 
 

Viene ricordato che nella precedente (vedi verbale RadioRivista 01/13) circa il C.R. Calabria «Dopo lunga e 

approfondita discussione, si stabilisce, nella speranza di ricevere un contributo illuminante, di chiedere un 

parere al Collegio Sindacale. Ogni singolo Consigliere viene invitato a valutare la situazione in atto 

cercando delle soluzioni concrete, con giusta responsabilità associativa. Nella prossima riunione verranno 

pertanto confrontate le proposte e esaminato il parere del C.S.N. ». Con queste premesse vengono 

interpellati tutti i presenti per cercare di individuare la migliore pista operativa. Al termine vine stabilito di 

dare mandato al Presidente di scrivere al C.R. Calabria. [Del. J-17-2012 immediatamente esecutiva] 
 

Dopo aver preso atto che continuano a pervenire richieste di assunzione di provvedimenti disciplinari ai sensi 

e per gli effetti dell’art.13.1 del Regolamento di Attuazione, ma constato che il più delle volte le richieste 

vengono formulate su notizie datate, incomplete o di dubbia fonte, si delibera all’unanimità di adottare, per 

queste casi, una medesima procedura. Ovvero di scrivere, a seguito di segnalazione motivata, una lettera al 

Socio per ricordargli l’attuale testo dell’art. 13.1 del R.d.A. e, quindi, di invitare lo stesso a confermare, o 

smentire, la sua posizione di incompatibilità. [Del. J-18-2012 immediatamente esecutiva] 

 
Si passa quindi a valutare di istituire un’apposita Commissione con il compito di revisione dello Statuto e del 

Regolamento di Attuazione, nonchè unificare e aggiornare i Regolamenti dei Comitati Regionali e di 

Sezione, nel rispetto dell’autonomie previste dallo Statuto. Il C.D.N. ritiene all’unanimità di doversi 

adoperare in tal senso con la massima urgenza individuando – fin da subito – i possibili componenti. Viene 

dato mandato al Presidente di contattare i Soci - che sono stati scelti oltre che per la loro esperienza 

associativa e per le specifiche conoscenze dimostrate - per verificare la loro disponibilità e, in caso 

affermativo, di assicurare di presentare una prima relazione in tempi ragionevolmente brevi. Tale relazione 

sarà portata al vaglio dei singoli Consiglieri per le osservazioni di merito. Gli elaborati saranno consegnati, 

in via preliminare, al Collegio Sindacale per le verifiche di competenza. I documenti, ricevuto il consenso del 

Collegio Sindacale, saranno inviati a tutti i Comitati Regionali per eventuali osservazioni e quindi portati in 

Ercole
Evidenziato

Ercole
Evidenziato
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discussione alla prima Assemblea Generale utile. In caso di consenso assembleare i lavori della 

Commissione "Revisione Statuto" dovrebbero essere sottoposti a Referendum, così come stabilito dalla 

Statuto stesso; qualora, invece, l'Assemblea Generale invitasse la Commissione a rivedere alcuni articoli, 

l'assemblea stessa dovrà fornire le indicazioni necessarie per concludere i lavori nel minor tempo possibile. 

[Del. J-19-2012 immediatamente esecutiva] 
 

 

Punto 9 all’O.d.G. - Varie ed eventuali  
 

Viene data lettura di una nota di ringraziamento della Sezione di Udine (www.ariudine.it) per la 

collaborazione fornita per la realizzazione del diploma in occasione del 30° anniversario “Dal G91 PAN 

all’entrata in linea del MB.399 PAN” della Pattuglia Acrobatica Tricolore. L’intero C.D.N. si congratula per 

la brillante iniziativa e per l’eccellente riuscita della manifestazione. 

 

 

 

Vista l’ora tarda e sentito il parere di tutti i presenti, il Presidente dichiara chiusi i lavori consiliari. L'intero 

C.D.N. condivide la proposta e pertanto alle ore 18,00 la riunione viene sciolta.  

 

 

Verbale approvato all’unanimità, così come da originale agli atti della Segreteria Generale firmato dal 

presidente dell'assemblea Graziano Sartori e dal segretario verbalizzante Mauro Pregliasco. 
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