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VERBALE  

 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 18 SETTEMBRE 2022 

 

 
 
Alle ore 10,00 di domenica 18 settembre 2022 i Delegati dei Comitati Regionali dell’ARI si riuniscono 
in seconda convocazione, essendo il giorno precedente andata deserta la prima, in modalità 
telematica sulla piattaforma Teams Microsoft ai sensi dell’art.18.6 del Regolamento di attuazione. 
L’assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell’assemblea, ovvero in 
Vignate – MI, via De Gasperi 18.  
 
Dopo i preliminari di rito, il Presidente dell’Associazione Sacchi dichiara aperta l’assemblea per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul 

funzionamento dell'Associazione 
2. Bilancio consuntivo anno 2021 
3. Bilancio Preventivo 2022 
4. Relazione del Collegio Sindacale 

5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Amore Saverio (IK2RLS, VicePresidente), Anzini Pier Luigi 
(IK2UVR), Baldacci Enrico (I5WBE), Faraglia Cristian (IN3EYI, ViceSegretario Generale), Pregliasco 
Mauro (I1JQJ, Segretario Generale), Sacchi Alessio (IZ4EFN, Presidente) e Zagni Alberto Emilio 
(I2KBD, VicePresidente). Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci: Roccon Graziano 
(IW2NOY) e Volpi Nicola (IW2NPE, Presidente).  

E’ presente su invito ai sensi della delibera E-19-2022 l’Amministratore Delegato della controllata 
Ediradio s.r.l. Reda Paolo (IZ2AMW). 

Sono presenti le Delegazioni: Abruzzo (268), Calabria (242), Emilia Romagna (1.080), Friuli Venezia 
Giulia (526), Lazio (794), Liguria (518), Lombardia (1.841), Marche (237), Molise (37), Puglia 
(413), Toscana (943), Trentino Alto Adige (275) e Umbria (216). Essendo presenti 13 Delegazioni 
Regionali su 19, in rappresentanza di 13 Regioni su 20, nonché 7.390 Soci su 10.894, l'assemblea 
risulta deliberante.  

In via preliminare l'assemblea viene invitata a individuare il Presidente e due scrutatori. 
All'unanimità viene nominato Amore presidente dell’assemblea, su proposta di Sacchi; Andrea Nuzzi 
(IZ3WNH – C.R. Emilia Romagna) e Luigi Popovic (IV3KAS – C.R. Friuli Venezia Giulia) vengono 
nominati scrutatori per le votazioni che verranno effettuate nel corso dei lavori. 
 
Si passa quindi a esaminare i punti all'Ordine del Giorno; presiede Amore, verbalizza Pregliasco. 
 

 
Punto 1 all’O.d.G. – Relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e 
sul funzionamento dell'Associazione 
 
Il Presidente Amore dà per conosciuta la relazione essendo stata inviata per tempo ai Comitati 
Regionali oltre che pubblicata sull’Organo Ufficiale (vedi RadioRivista 4/22, pag. 83). Non essendoci 
interventi si passa al punto successivo. 
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Punto 2 all’O.d.G. – Bilancio consuntivo anno 2021 

 
Il Segretario Generale Pregliasco dà per conosciuti gli elaborati e la relazione sull’andamento 
economico 2021 essendo l’intera documentazione inviata per tempo ai Comitati Regionali oltre che 
pubblicata sull’Organo Ufficiale (vedi RadioRivista 4/22, pag. 84). 
 
Nuzzi anticipa il voto favorevole del C.R. Emilia Romagna maturato soprattutto dopo aver letto il 
verbale dell’ultimo C.D.N. del 12 settembre dal quale risulta che sono state adottate importanti 
azioni per contenere le spese. 
 
Bellone (I6HCQ - C.R. Abruzzo) fa notare che sul bilancio non figurano le entrate derivate dalla 
pubblicità su RadioRivista.  
 
Reda spiega che i dati della pubblicità figurano nel bilancio di Ediradio. Al momento ARI ed Ediradio 
sono due ditte diverse che redigono due differenti bilanci. Viene ricordato che in occasione 
dell’Assemblea Generale Straordinaria tenutasi il sabato 26 maggio 2012 in Varese (vedi verbale 
RadioRivista 9/12, pag. 98) venne dato «mandato al Consiglio Direttivo per la messa in liquidazione 
della controllata società unipersonale Ediradio S.r.l. avvalendosi della consulenza più opportuna, 
onde pervenire alla migliore impostazione nell'interesse dell'Associazione» e occorrerà valutare se 
attuare ora tale delibera, anche in previsione dell’apertura della partita IVA da parte di ARI. 
 
Cavicchioli (I5PVA - C.R. Toscana), anticipando il voto contrario del C.R. Toscana, desidera precisare 
che questa indicazione di voto è stata deliberata dall’Assemblea Regionale propedeutica 
all’Assemblea Generale che si sarebbe dovuta tenere il 10 aprile, ma che probabilmente, alla luce del 
verbale dell’ultimo C.D.N. del 12 settembre, oggi avrebbe dato un mandato diverso. In Toscana si 
ha l’impressione che Ediradio sia una scatola nera con poca possibilità di conoscerne il contenuto. 
Ben venga pertanto questa manifestazione di trasparenza così come la volontà di valutare la 
possibilità di riportare in ARI le attività di Ediradio.  
 
Pregliasco chiarisce che la cifra che vediamo sul bilancio ARI si riferisce al costo complessivo della 
produzione e spedizione della rivista. Ediradio è una società con unico proprietario (ARI) e 
praticamente un unico cliente (ARI). ARI, che è proprietaria della testata di RadioRivista e del 
relativo portafoglio pubblicitario, ha dato a Ediradio mandato di produrre e spedire la rivista e di 
gestire la pubblicità. Il bilancio di Ediradio è stato approvato nella riunione di C.D.N. del 28 luglio 
(vedi verbale - RadioRivista 10/22) e spedito a cura delle Segreteria Generale a tutti i CC.RR. il 29 
luglio. 
 
Burioli (I4BTK - C.R. Emilia Romagna) ritiene che le analisi dei bilanci avrebbero dovuto essere 
effettuate già in previsione dell’assemblea che doveva svolgersi il 10 aprile e non successivamente. 
In merito al bilancio di Ediradio spiega che la società era nata per rispettare le norme di allora, oggi 
con le nuove normative è possibile seguire la strada della messa in liquidazione, ma sempre nel 
rispetto delle norme civilistiche, così come a queste deve attenersi Ediradio per la stesura del suo 
bilancio. 
 
Amore domanda se ci sono altre richieste di interventi. Non essendoci richieste, le Delegazioni 
vengono invitate a esprimere il proprio voto con chiamata in ordine alfabetico di Regione. La 
votazione consegue il voto favorevole delle Delegazioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria per 
un totale di 12 Delegazioni in rappresentanza di 12 Regioni e 6.447 Soci; il voto contrario della 
Delegazione Toscana in rappresentanza di 1 Regione e 943 Soci; nessuna Delegazione astenuta. Il 
Bilancio Consuntivo 2021 è dichiarato approvato. 
 
 

Punto 3 all’O.d.G. – Bilancio Preventivo 2022 
 
Il Segretario Generale Pregliasco dà per conosciuti gli elaborati e la relazione sull’andamento 
economico 2022 essendo l’intera documentazione inviata per tempo ai Comitati Regionali oltre che 
pubblicata sull’Organo Ufficiale (vedi RadioRivista 4/22, pag. 90). 
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Nuzzi informa che così come per il bilancio consuntivo il C.R. Emilia Romagna voterà a favore anche 
del preventivo e anche in questo caso per le decisioni assunte nella riunione di C.D.N. del 12 
settembre, in particolare in merito alla volontà di far rendere i lasciti e tagliare le spese di 
connettività. 
 
Giol (IV3AVQ – C.R. Friuli Venezia Giulia) anticipa il voto favorevole del C.R. Friuli Venezia Giulia la 
cui è posizione è analoga a quella del C.R. Emilia Romagna. Resta in attesa di conoscere le 
determinazioni del C.D.N. sull’esito del referendum sulla rivista digitale. Invita a far attenzione 
quando si andrà a decidere le quote per il prossimo anno, invitando a considerare l’attuale 
congiuntura economica nazionale.  
 
Burioli spiega che il mandato ricevuto dal C.R., già per l’assemblea che si doveva svolgere il 10 
aprile, era di votare a favore dei bilanci non perché non avessero criticità, ma perché ritenuti 
veritieri, ovvero che rappresentassero un’ARI in lento e costante declino senza nessun tentativo di 
recupero e tentativo di dare nuovo slancio alla nostra Associazione. Soprattutto non si vedeva una 
politica di corretta gestione economica con alcuni centri di costo sfuggiti al controllo e con altri non 
correttamente valutati, come le possibili risorse derivanti dai lasciti. Vorremmo un’Associazione che 
lavori per incrementare il numero dei Soci e non pensi a incrementare le quote. Ci auguriamo che il 
nuovo C.D.N. sappia cogliere queste criticità. Ci attendiamo un C.D.N. che contenga i costi e non 
aumenti le quote che potrebbero avere un contraccolpo sul numero dei Soci. 
 
Amore assicura che il nuovo C.D.N. cercherà di attuare una politica di controllo e di razionalizzazione 
dei servizi. I risultati degli interventi già attuati si vedranno però solo nei prossimi mesi. L’obiettivo è 
quello di innalzare e innovare il livello dei servizi forniti.  
 
Bellone suggerisce di scorporare la quota in base ai servizi. Ritiene che in questo modo 
aumenterebbe il numero degli iscritti. Invita a intervenire sulle spese maggiori a partire da 
RadioRivista.  
 
Zagni desidera con piacere riportare il clima che ha trovato in C.D.N.: un grande desiderio di 
lavorare insieme per ottenere un’ottimizzazione dei costi, una modernizzazione dei servizi e un 
aumento della produttività di Ediradio e da subito cercare di risolvere alcuni pregressi quali, ad 
esempio, la definizione dei contratti dei lasciti e il recupero dei crediti. Vedo un team concorde negli 
obiettivi con capacità e volontà. Sarà nostra priorità rendere trasparente il lavoro che verrà svolto in 
sintonia con gli input che riceveremo dai CC.RR. e dalle Sezioni.  
 
Amore, a testimonianza della volontà di trasparenza, ricorda che nell’ultima riunione di C.D.N. è 
stato deliberato di invitare ai lavori i Presidenti dei CC.RR. che ne faranno richiesta. Rassicura che il 
numero dei Soci è confortante e non abbiamo avuti i cali delle nostre consorelle. Per il futuro si 
cercherà di utilizzare anche nuovi canali di reclutamento Soci a partire dai social.  
 
Albertino (IK1YLJ – C.R. Liguria) propone di pensare una quota di ingresso ridotta, in analogia a 
quello che è stato fatto per i giovani.  
 
Patafio (C.R. - Calabria) illustra la situazione della Calabria che nel corso negli anni ha visto un crollo 
dei Soci con conseguente chiusura di alcune Sezioni. Condivide l’ipotesi di una quota modulata in 
base ai servizi offerti. 
 
Amore domanda se ci sono altre richieste di interventi. Non essendoci richieste, le Delegazioni 
vengono invitate a esprimere il proprio voto con chiamata in ordine alfabetico di Regione. La 
votazione consegue il voto favorevole delle Delegazioni: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Trentino Alto Adige e Umbria per 
un totale di 12 Delegazioni in rappresentanza di 12 Regioni e 6.447 Soci; il voto contrario della 
Delegazione Toscana in rappresentanza di 1 Regione e 943 Soci; nessuna Delegazione astenuta. Il 
Bilancio Preventivo 2022 è dichiarato approvato. 
 
 

Punto 4 all’O.d.G. – Relazione del Collegio Sindacale 
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Il Presidente Amore dà per conosciuta Relazione del Collegio Sindacale essendo stata inviata per 
tempo ai Comitati Regionali oltre che pubblicata sull’Organo Ufficiale (vedi RadioRivista 5/22, pag. 
78). Non essendoci interventi si passa al punto successivo. 
 
 

Punto 5 all’O.d.G. – Varie ed eventuali 
 
Bellone ribadisce l’importanza della figura dei C.R. e ricorda che le Sezioni devono costantemente 
rapportarsi col C.R. perché solo così può funzionare l’intera macchina associativa. 
 
Marcucci (IK6HLN – C.R. Marche) condivide la centralità dei CC.RR. che devono aggregare le 
Sezioni. Nelle Marche, ad esempio, le riunione del C.R. sono itineranti e coinvolgono anche i Soci, 
seppur questi senza diritto di parola. Così facendo si cerca di far meglio conoscere la politica 
associativa e in tal senso invita il C.D.N. in toto a partecipare, se il bilancio lo consente, alle più 
importanti fiere nazionali così da meglio recepire le problematiche locali ascoltandole direttamente 
dai Soci.   
 
Pregliasco conferma che questo C.D.N. è intenzionato ad ascoltare la base come dimostrato dalle 
delibere già assunte quale, ad esempio, quella di invitare in C.D.N. i Presidenti di C.R.. 
Considerando, inoltre, che oggi la maggior parte dei CC.RR. effettua le riunioni in videoconferenza 
assicura la sua disponibilità e quella del Presidente Sacchi a partecipare, se invitati. 
 
Cavicchioli, pur ritenendo la quota sociale importante, desidera ricordare che dei 78 euro che 
versiamo circa 20 euro sono destinati alle Sezioni, che diversamente avrebbero problemi ad andare 
a avanti. Circa 2 euro vanno alla IARU, unico soggetto in grado di difendere le nostre frequenze. 
Con la quota abbiamo diritto a ricevere mensilmente RadioRivista; oggi un abbonamento a una 
rivista similare del settore costa 50 euro se cartacea e 40 se digitale. Nella quota è anche compreso 
un traffico illimitato di QSL attraverso i Bureau internazionali. I Soci ARI usufruiscono inoltre 
dell’assicurazione sull’antenna. Occorre pertanto comunicare meglio quanto l’Associazione offre con 
la quota sociale.  
 
Sacchi, dopo aver ringraziato per come è stata condotta quest’assemblea: in modo costruttivo aldilà 
delle posizioni dei mandati ricevuti dalle singole Assemblee Regionali, spiega ai presenti che a suo 
parere il principale problema della nostra associazione è il marketing, non inteso come logo sulle 
cravatte o sulle penne, ma il cercare di capire perché la gente compra quello che noi abbiamo da 
vendere. Come diceva Cavicchioli dobbiamo concentraci maggiormente nel far capire ai Soci quello 
che noi offriamo, non solo in termini di servizi. Ad esempio nell’ultima riunione di C.D.N., del 12 
settembre, è stato stabilito di individuare al più presto un gruppo di lavoro che affronti la tematica 
degli aspiranti OM in maniera trasversale. Sacchi desidera sottolineare che lui si considera “solo” il 
Presidente dell’Associazione e le soluzioni ai problemi debbano passare dal confronto dialettico, dal 
pluralismo di vedute. Il C.D.N. deve scendere dalla nuvola a tornare fra le Sezioni e confrontarsi con 
i Soci. Dobbiamo considerare chiunque ricopra ruoli di gestione, anche periferici, come dirigenti di 
questa Associazione. Il Presidente di una Sezione è responsabile di quanto avviene nella proprio 
Sezione e ha il compito che le cose vadano bene. Il C.R. non deve essere inteso come un organo 
che ha il solo scopo di indire l’Assemblea Regionale per ricevere il mandato a partecipare 
all’Assemblea Generale, ma deve essere vissuto come centro di  coordinamento  delle attività delle 
Sezioni. Porta ad esempio il lavoro di quei CC.RR. che hanno ottenuto brillanti risultati con poca 
pubblicità ma con la disponibilità di Soci di più Sezioni. Questi CC.RR. così facendo sono riusciti a 
portare un paio di centinaia di iscrizioni all’ARI Radio Club. Il successo deriva dalla lungimiranza di 
chi ricopre cariche apicali in seno al C.R. che, conoscendo i Soci della propria regione, riesce a 
sfruttare i talenti per progetti importanti. Dobbiamo far emergere i talenti facendo progetti che siano 
semplici, ma che nel contempo inquadrino i problemi più grossi che abbiamo. Se noi lavoriamo bene 
non c’è spazio per le altre realtà. Sacchi prosegue l’intervento introducendo la questione Terzo 
Settore che non deve essere visto solo come protezione civile, ma come assetto associativo. Viene 
sottolineato che questo C.D.N. già nella riunione del 12 settembre ha esaminato il problema 
deliberando di promuovere un incontro con un esperto della materia per meglio comprendere come 
impostare le connesse problematiche in ambito associativo e i possibili benefici derivanti sia a livello 
nazionale che periferico. Molte Sezioni hanno già dovuto confrontarsi con il Terzo Settore e in futuro 
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il numero sarà sempre maggiore. Dobbiamo prendere atto della realtà attuale, ma anche del 
Regolamento di attuazione che prevede le realtà di Terzo Settore. Queste devono costituite dal 
100% di Soci ARI. Abbiamo il dovere  di capire, senza remore, quello che al momento è stato 
costituito così che sentiti gli esperti si possa intraprendere il percorso migliore per l’Associazione. 
Dobbiamo sfatare il concetto di Terzo Settore visto come tabù. Il futuro che ci aspetta è di ricambio 
generazionale. I dirigenti associativi, a tutti i livelli, devono guardare al proprio mandato con 
l’obiettivo di consegnare a chi viene dopo qualcosa di più semplice e che funzioni meglio. Nel 
prossimo futuro, con una politica di decentramento, nasceranno dei gruppi di lavoro con membri del 
C.D.N., che faranno da ponte, per poter accelerare le attività.  
 
Andreozzi (IK2ILW – C.R. Lombardia) si congratula con Sacchi per l’intervento soprattutto in merito 
al Terzo Settore. Ritiene che in passato non ci fosse chiarezza sull’argomento tant’è che in 
Lombardia hanno dovuto arrangiarsi. Solo con la modifica al Regolamento di attuazione è stato 
possibile superare gli ostacoli.  
 
Giol ringrazia Sacchi per quanto detto. Ribadisce che il Terzo Settore non è solo protezione civile, 
ma comprende tutte le attività associative. Impone chiarezza nei bilanci, ma di questo non 
dobbiamo spaventarci. All’interno dell’ARI dovrebbero poter convivere le Sezioni e le entità del Terzo 
Settore. Non dobbiamo avere dei direttivi differenti fra ARI ed ETS. Anche la contabilità dovrebbe 
essere unica. Dobbiamo tenere presente che in teoria CC.RR. e Sezioni non potrebbero avere un 
codice fiscale proprio, ma come ETS non ci sono problemi ad ottenerlo. L’ARI deve essere una e una 
sola.  
 
Popovic (IV3KAS – Friuli Venezia Giulia) rafforza quanto esposto da Giol portando l’esempio della 
Sezione di Trieste. Vede nel discorso del Presidente Sacchi l’inizio di un progetto che dovrà essere 
concretizzato.  
  
Coletti (I1JZV – C.R. Liguria) plaude l’intervento di Sacchi che denota una ventata di novità. Giudica 
positivamente il lavoro di questo C.D.N. perché guarda con ottimismo verso il futuro con voglia di 
rinnovare l’ARI. Apprezza particolarmente il clima sereno e rispettoso del nuovo C.D.N.. Il C.R. 
Liguria, sentito gli esperti di Terzo Settore, ha redatto uno statuto ODV che risolve molti problemi 
alla Sezioni. Invita pertanto a leggerlo anche per una possibile applicazione a livello nazionale. E’ 
stato posto come condizione l’appartenenza all’ARI. L’ODV non è solo protezione civile, infatti chi 
desidera farla deve esprimere la volontà, ma consente alle Sezioni di svolgere tutte le attività nel 
rispetto delle norme amministrative. Il C.R. Liguria ODV raggruppa le Sezioni del territorio 
permettendo a queste di svolgere le attività, senza problemi amministrativi, e ricevere i contributi 
utilizzando il codice fiscale dell’ODV. A sua volta l’ODV gira i contributi alla Sezione che deve 
presentare le pezze giustificative. Circa il volontariato di protezione civile la Regione Liguria versa 
alle associazioni contributi in base al numero di ore prestate dall’associazione alla Regione. Come 
volontariato di protezione il C.R. Liguria ODV può svolgere attività nel campo delle telecomunicazioni 
con la rete delle comunicazioni alternative d’emergenza quando questo è richiesto dalla Regione, 
avendo la possibilità di caricare alla Regione anche le ore necessarie per la manutenzione della rete. 
Con gli stessi criteri anche i Soci delle Sezioni, che sono automaticamente iscritti all’ODV, possono 
prestare opera di protezione civile o, se non interessati, svolgere in ogni caso tutte le tradizionali 
attività di Sezione. Invita gli altri CC.RR. e il C.D.N. a valutare di adottare questa struttura dove le 
Sezioni si collocano all’interno dell’ODV. 
 
Sacchi ringrazia Coletti per la dettagliata esposizione, ma evidenzia con ogni regione ha una realtà 
diversa. Ben vengano pertanto queste esperienze perché è dal confronto che si può comprendere la 
complessità. Tutti insieme dobbiamo lavorare per trovare il modo migliore di adeguare queste 
differenze.  
 
 
  
 
 
 
Essendo esauriti gli argomenti in discussione e non avendo chiesto alcun Delegato ulteriormente la 
parola, il Presidente Amore dichiara chiusa i lavori assembleari alle ore 12,50. 
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Verbale approvato all’unanimità così come da originale agli atti della Segreteria Generale, firmato dal 
presidente dell'assemblea Saverio Amore e dal segretario verbalizzante Mauro Pregliasco. 
 
 


