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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(estratto dal verbale)

Il giorno Venerdì 22 marzo 2013, alle ore 21,30 (in seconda convocazione), i Soci della Sezione A.R.I. di  
Mestre  si  sono riuniti  presso la  Sala  Mons.  Carretta  a  Trivignano per l’annuale Assemblea Generale 
Ordinaria.
Vengono sottoposti alla discussione ed approvazione dei Soci i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività di Sezione e sull’andamento economico dell’anno 
2012.

2. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2012
3. Presentazione ed approvazione del rendiconto patrimoniale dell’anno 2012.
4. Relazione del Sindaco sulla gestione contabile dell’anno 2012.
5. Presentazione ed approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2013.
6. Proposta di alienazione materiale obsoleto.
7. Attività di Sezione.
8. Proposte dei Soci.
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i  Soci:  I3IVP, I3LTT, I3VAD, IZ3QMX, IK3ZFZ, IW3FOL, IK3UVE, IZ3QET (delega 
IW3HTE), IK3ELC (delega IZ3WUW), IK3TPN (delega IK3ER), IW3FVZ (delega I3XMQ), IK3TYB 
(delega IZ3PYE), IW3GST, e IZ3IBL, IZ3LEO.
Sono presenti, senza diritto di voto: IZ3IGF e Vito Musumeci.

1. Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea alle ore 21,30, ringrazia i Soci intervenuti dando il benvenuto 
ai nuovi Soci Davide IZ3XJD, Enrico IZ3WUW, Giovanni IZ3XEG, Luigi IK3ELC e Fabio IW3FVZ 
(questi due rientrati in Sezione dopo qualche anno) e dà, nel contempo, comunicazione che la Sezione 
ha perduto tre Soci,  Giovanni IZ3SOI passato alla Sezione di  Marcon  e  Sergio IK3FXP e Fabio 
IK3CJR decaduti dall'Associazione.
Successivamente presenta il consuntivo delle attività svolte, ricordando fra queste  il corso di teoria di 
preparazione per gli esami di radiooperatore tenuto da Vincenzo IW3FOL, la  giornata di attività al 
GREST presso la Parrocchia di S. Pietro Apostolo, Favaro Veneto (VE) con dimostrazioni, esposizione 
di  apparecchiature  e  giochi  vari,  l'assistenza  al  9°  Rally  Automobilistico  “Città  di  Scorzè”  e  la 
partecipazione a contest e attivazioni varie.
Per quanto riguarda l'attività RE ricorda la  Partecipazione ad una attività formativa per un gruppo di 
giovani della Caritas con Progetto della Protezione Civile Provinciale “72h con le maniche in su” in 
collaborazione con l'Associazione Cinofili S. Marco.
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2. Il Segretario-Tesoriere presenta e commenta l’andamento economico dando spiegazione delle varie 
voci di entrata e di uscita.
L'Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2012.

3. Il  rendiconto  patrimoniale  evidenzia  che  sono  stati  acquistati  un'antenna  verticale  HYAV540,  già 
installata ed utilizzata durante i contest, un'antenna verticale BB10V per utilizzo nelle attivazioni, CD 
rom di annate varie di Radio Kit e CD rom di annate varie di Radio Rivista.
L'Assemblea approva all’unanimità.

4. Il Sindaco comunica che nella verifica effettuata non ha trovato nessuna irregolarità.

5. Il presidente presenta e commenta il bilancio di previsione per l'anno 2013 evidenziando che il CD 
ritiene necessario l'acquisto di un accordatore d'antenna, due RTX veicolari quadribanda e due Hard-
disk per archivio tecnico di Sezione.

IZ3IBL propone di prevedere nel bilancio anche un contributo spese per le attività esterne dei Soci 
quando è previsto l'uso del nominativo di Sezione. Si apre una discussione alla quale partecipano tutti i  
Soci, in particolare IW3FOL dichiara la sua contrarietà per questioni di principio. Vengono fatte varie 
proposte riguardanti l'entità del rimborso con interventi di I3IVP, IK3ELC e IW3FVZ e si arriva ad un 
accordo che prevede il rimborso, dietro presentazione di pezze giustificative, di un massimo di 50 
euro per gruppo con non meno di 5 Soci, autorizzato dal CD, e con un tetto massimo di spesa 
annuale, per queste attività, di 250 euro.
Visto che non tutti i Soci sono sull'opportunità del rimborso, il Presidente mette ai voti la proposta con 
voto per alzata di mano. La votazione ha questo esito: favorevoli 11, contrari 7, astenuti 2.
La proposta è approvata.
L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio di previsione per il 2013.

6. Come deliberato nell’Assemblea Straordinaria del 23 marzo 2012, il CD presenta la lista dei materiali 
obsoleti  da  alienare  attraverso  offerta  ai  Soci  (materiale  segnato  in  grassetto  nell'inventario  al  
31.12.2012) e chiede la delega a proseguire nell'operazione. L'Assemblea approva all'unanimità.
Il CD porterà a conoscenza di tutti i Soci detta lista e darà una data conclusiva dell'operazione, dopo 
tale data il materiale non richiesto da Soci verrà definitivamente alienato.

7. Le attività di Sezione prevedono una serie di possibili attività di gruppo quali attivazioni di castelli, 
laghi, partecipazione a contest. Inoltre, viene ricordata la probabile richiesta di assistenza per il 10° 
Rally Automobilistico “Città di Scorzè”. 

8. IZ3QMX  accenna  alla  possibilità,  per  chi  fosse  interessato  e  disponibile,  di  effettuare  un'attività 
umanitaria  ad Haiti,  sponsorizzata  da EXPO 2015, ma ancora da definire ed in concomitanza fare 
attività radio dall'isola. Appena ci saranno degli sviluppi certi, lo comunicherà.

9. I3LTT e  IW3FOL fanno  presente  all'assemblea  che  non  saranno  più  disponibili  per  incarichi  di 
Sezione.
I3VAD comunica che Antonio I3CZC offre alla Sezione, a titolo gratuito,  l'uso di un locale di sua 
proprietà, sito in Zelarino. Il locale è inserito al piano terra di un condominio ed è prospicente la strada,  
ma è privo di bagno ed attualmente con le utenze sospese.
Dopo breve discussione, l'Assemblea viene a determinazione che il suddetto locale non sia idoneo alle 
esigenze di una Sezione di radioamatori neanche per un uso saltuario e ringrazia I3CZC per la squisita 
gentilezza e disponibilità.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 23,50 l’Assemblea viene chiusa.
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Per quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci al punto 6), si comunica quanto segue:

I materiali da alienare, così come sono, senza garanzia di funzionamento e di completezza, sono riportati 
nel seguente elenco:

I Soci che fossero interessati, dovranno fare un'offerta in busta chiusa indirizzata alla casella postale di  
Sezione oppure via e-mail all'indirizzo di Sezione, entro il 30 Aprile 2013.

Mercoledì 8 Maggio 2013 il CD aprirà le buste e le mail ed assegnerà i materiali al miglior offerente per 
ogni singolo pezzo, dando successivamente comunicazione agli interessati.

Da venerdì 10 Maggio 2013 e fino a non oltre venerdì 14 Giugno 2013, tutto il materiale sarà disponibile,  
in Sezione,  per il  ritiro,  dietro versamento della somma offerta che rimarrà alla Sezione stessa come 
contributo volontario.

Il  materiale  non  assegnato,  verrà  definitivamente  alienato  e  dopo  il  14  Giugno  2013  anche  quello 
assegnato, ma non ancora ritirato, salvo diversa disposizione del CD.

* * * * *

ATTENZIONE
Nei giorni 24 e 25 Agosto 2013 si svolgerà l'11° Rally Città di Scorzè !

TENETEVI PRONTI

fin da ora e dopo non veniteci a dire che non lo sapevate o che lo 
avete saputo troppo tardi.
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ANNO MATERIALE
1979 Alimentatore stabi1izzato AMTRON 13V/10A 1
1986 Traliccio estensibile 12 m completo 1
1986 Apparati YAESU FT-730 R per UHF 6
1987 Antenna dipolo W3DZZ per 40/80 m 1
1991 Puntale tipo ROTO per traliccio 1
1992 Apparato RX marittimo OL/OM/OC REDIPHON 1
1995 Antenna direttiva 5 elementi per HF KT34XA 1
1996 Balun per antenna HF (KT34XA) 1
2003 Antenna direttiva 3 elem. 10-15-20 m 1
2003 Complesso telescrivente elettronica EUROSYSTEMS 1
2003 Demodulatore per pachet-radio PK88 1
2003 Interfaccia per meteosat 1
2003 Ricevitore per meteosat NUOVA ELETTRONICA 1

QUANTITÀ



NOTE DOLOROSE

Dobbiamo purtroppo qui ricordare due di quelle notizie che non si vorrebbe mai comunicare.

Il giorno 3 Marzo 2013 ci ha lasciato 

il nostro caro amico Gastone, 

IK3RJB.

Il giorno 2 Marzo 2013

il nostro Paolo IK3QAR,

ha perso il papà
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