ARI - Associazione Radioamatori Italiani
SEZIONE di LODI
Verbale di Assemblea Generale Ordinaria
Il giorno 01 aprile 2016, alle ore 21,30, in Lodi, Via del Contarico, in una sala dell'Oratorio della Parrocchia
di Santa Maria Addolorata, si è tenuta in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria convocata con
lettera inviata a tutti i Soci in data 07 marzo 2016 con il seguente Ordine del Giorno:
1- Relazione del Consiglio Direttivo;
2- Esame bilancio consuntivo 2013;
3- Esame bilancio consuntivo 2014;
4- Esame bilancio consuntivo 2015;
5- Esame proposta di modifica dell'art. 11 del vigente regolamento di sezione relativo alle formalità
di convocazione dell'assemblea;
6- Esame bilancio previsione 2016;
7- Rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio Sindacale.
All'appello risultano presenti n. 16 Soci aventi diritto di voto.
Presiede il Presidente della Sezione, Glauco Juliano, IZ2LQD, verbalizza il Segretario della Sezione, Diego
Casella, IW2BAI;
Il Presidente chiede a tutti i presenti se hanno preso visione della documentazione relativa agli argomenti
su cui saranno chiamati ad esprimersi e, avutane conferma, dichiara aperti i lavori.
N. 1 - Relazione C.D.
La relazione viene tenuta dal Presidente del C.D. il quale ringrazia i partecipanti per la loro presenza e tutti i
Consiglieri per la preziosa collaborazione avuta in questi tre anni di mandato.
Accenna brevemente alle cose che si sono fatte il questi ultimi tre anni, oltre a quelle della ordinaria
amministrazione, accenna in particolare all'allestimento della sala radio con relative antenne, alle
manifestazioni cui la sezione ha partecipato, due fiere di Lodi e, fiore all'occhiello, la partecipazione ad
Ham Radio 2015 con un uno stand della sezione che ha avuto un grande successo e il diploma per il
quarantesimo di fondazione.
Per ultimo, ma non meno importate, il rinnovo del sito web della sezione a cui, con grande impegno e con
ottimi risultati sta lavorando Mario, ik2you.
Conclude affermando che in questi ultimi tre anni, la sezione ha avuto un meritato rilancio.
N. 2 - Consuntivo 2013
Il Presidente cede la parola al Segretario, iw2bai responsabile della predisposizione dei documenti contabili.
Il Segretario precisa che il consuntivo 2013 e anche i successivi del 2014 e 2015 sono accompagnati dalla
relazione del Collegio sindacale che esprime il nulla osta formale alla loro approvazione, procede quindi ad
illustrare le varie voci del Consuntivo 2013 che chiude con un attivo al 20.11.2013 di €. 1808,25.
Non essendoci nessun rilevo da parte dei presenti, il documento, messo ai voti, viene approvato
all'unanimità dall'assemblea.
verbale ass2016/1 di 4

N. 3 - Consuntivo 2014
Il Segretario illustra il documento che chiude con un attivo al 30.11.2014 di €. 1655,40.
Non essendoci nessun rilievo da parte dei presenti, il documento, messo ai voti, viene approvato
all'unanimità dall'assemblea.
N. 4 - Consuntivo 2015
Anche in questo caso il Segretario illustra il documento che chiude con un attivo al 30.11.2025 di €. 766,99.
Si sofferma sulle voci che maggiormente hanno inciso sulla differenza di attivo finale in confronto ai
precedenti consuntivi del 2013 e 2014, voci che riguardano la partecipazione della sezione ad Ham Radio
2015 e alle attività inerenti il 40° e il Diploma.
Non essendoci alcun rilevo nel merito, il documento viene messo ai voti ed approvato all'unanimità
dall'assemblea.
Su richiesta del Presidente, l'assemblea acconsente che venga invertito l'ordine di esame tra il n. 5 e il n. 6
dell'OdG.
N. 6 - Bilancio previsione 2016
Il Segretario illustra la previsione di entrate e spese per il 2016, che prevede un totale complessivo di
entrate/uscite di €. 3486,99.
Per quanto riguarda la voce " entrate", concorrono all'importo, per la maggior parte voci certe, come le
quote sociali e l'avanzo di gestione del precedente esercizio, le altre sono stimate, ma nel complesso
rappresentano un quota assolutamente ininfluente.
Per le "uscite", l'unica voce certa, che rappresenta circa il 60% del totale, è quella costituta dalle quote
sociali versate alla sede centrale ARI, le altre voci restano presunte.
Terminata l'esposizione, non essendovi nessun rilievo particolare, il documento viene messo ai voti e
approvato all'unanimità dall'assemblea.
N. 5 - Modifica art. 11 regolamento
Il C.D. ritiene, stante anche il rapido avanzamento della tecnologia, in modo particolare per quanto riguarda
le comunicazioni, che sia indispensabile adeguare anche il sistema di comunicazione con il corpo sociale, in
modo da renderlo adeguato ai tempi ed economicamente meno costoso, propone pertanto di modificare
l'art. 11 del regolamento come segue:
Art. 11 in essere recita: Il C.D. stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea, nonché il
relativo OdG. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da
inviarsi per posta,a mezzo di lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
Art. 11 proposta di modifica: Il C.D. stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea,
nonché il relativo OdG. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di
convocazione, da inviarsi per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea stessa.
L'assemblea all'unanimità e per voto palese approva la proposta testé illustrata.
Il Segretario è incaricato di provvedere agli adempimenti di rito: comunicazione al CRL per la presa d'atto,
pubblicazione sul sito della sezione e comunicazione scritta ai Soci che non hanno ancora segnalato il loro
indirizzo di posta elettronica.
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N. 7 - Rinnovo C.D. e C.S.
Essendo scaduto il mandato del C.D. e del C.S., ai sensi del vigente regolamento occorre procedere al
rinnovo di tali cariche, necessita pertanto che l'assemblea si pronunci con voto segreto sui componenti di
detti organismi sociali per il triennio 2016/2018.
Il Sindaco uscente Tonani Enrico e il Socio Casella Marco si attivano per l'insediamento del seggio elettorale,
vengono distribuite le schede per il voto e successivamente si procede allo scrutinio che da il seguente
risultato:
CONSIGLIO DIRETTIVO
- iw2bai, Diego Casella
- iz2lqd, Glauco Juliano
-i2bsl, Emilio Baroni
-ik2abj, Nerino Pezzali
-ik2yjd, Filippo La Parola
-ik2you, Mario Ferrari
-i2lrr, Alfonso Lodesani
-iz2nmg, Enrico Tonani
-ik2czq, Antonio Benzoni
COLLEGIO SINDACALE
-i2lrr, Alfonso Lodesani
-iz2nmg, Enrico Tonani
-ik2czq, Antonio Benzoni
-ik2you, Mario Ferrari
-ik2yjd, Filippo La Parola
-iw2lug, Rodolfo Morosini

voti
15
14
14
13
11
5
2
1
1

14
14
10
3
2
1

Dallo scrutinio risultano pertanto eletti,
per il C.D.: iw2bai, iz2lqd, i2bsl, ik2abj e ik2yjd
per il C.S.: i2lrr, iz2nmg e ik2czq
I nuovi eletti dovranno, nel più breve tempo possibile, riunirsi per formalizzare l'accettazione della loro
elezione e stabilire le cariche all'interno dei rispettivi organi sociali.
Alle ore 22.45, essendo terminato l'esame dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
Lodi, 01.04.2016
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA:
(firmato: Glauco Juliano, iz2lqd)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(firmato: Diego Casella, iw2bai)
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Il presente verbale consta di quattro pagine e ne fanno parte integrante i seguenti allegati:
- lettera di convocazione assemblea
-bilancio consuntivo 2013
-bilancio consuntivo 2014
-bilancio consuntivo 2015
-bilancio preventivo 2016
-proposta modifica art. 11 regolamento
-verbale scrutinio elezioni x rinnovo cariche sociali.
IL SEGRETARIO:
(firmato: Diego Casella, iw2bai)

verbale ass2016/4 di 4

