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2014, RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Si,  sono  già  passati  altri  due  anni  e  nel  2014  dovremo votare  per  il  rinnovo  Consiglio  
Direttivo.
Ma non sarà come per le volte precedenti quando, mancando candidati, il Consiglio uscente 
si ricandidava forzatamente per non mettere in crisi la Sezione.
Questa volta diversi Consiglieri hanno annunciato per tempo che non saranno più disponibili. 
Del resto, come si fa a chiedere a chi è sulla breccia ormai da 5, 6, 8 rinnovi di rimanere  
ancora ?
Ognuno di noi ha problemi di vario genere, impegni, magari qualche acciacco di troppo e 
pertanto, visto anche che la Sezione ha avuto un certo rinnovo, in questi ultimi anni, è bene 
che anche i “nuovi” incomincino a pensare di dare un contributo per la vita sociale.
Nessuno deve spaventarsi, l'impegno richiesto non è molto e nemmeno pesante.
Dare il cambio alla “vecchia guardia” è necessario, oltre che per un giusto rinnovo, anche 
perché senza un Consiglio Direttivo la Sezione non può funzionare.
Si possono ripetere le elezioni, con grande perdita di tempo, ma se nessuno è disponibile si 
può  arrivare  al  commissariamento  fino  ad  altre  elezioni  ancora  che  devono  comunque 
portare all'elezione di un nuovo Consiglio.
Se non si arriva a soluzione, la Sezione viene sciolta !
Cosa ben triste dopo quasi QUARANT'ANNI di brillante attività che ha visto momenti di 
intenso lavoro dei Soci e di grandi soddisfazioni, sia nel campo delle comunicazioni che in 
quello meramente tecnico.

Quindi, cari Soci, avete almeno tre mesi per pensarci.
Servono  solo  7  persone  disponibili  e  su  quasi  90  Soci  non  dovrebbe  essere  una  cosa 
impossibile trovarle.

MEDITATE, GENTE, MEDITATE.
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10° RALLY AUTOMOBILISTICO “CITTÀ DI SCORZÈ”

Anche quest'anno, il 24 e 25 agosto, la Sezione ha prestato assistenza per il Rally Automobilistico “Città 
di Scorzè”.
Anche quest'anno cìerano prove notturne, così alcuni di noi hanno fatto un bel tour de force.
Tutto è andato per il meglio e Organizzatori e Direzione gara hanno ringraziato e complimentato ancora 
una volta tutti i nostri Operatori.

Quest'anno  hanno  partecipato:  I3VFJ,  IZ3IGF,  IK3ZFZ,  IZ3HCV,  IW3FVZ,  IK3TPN,  IK3TYB, 
IK3UVE, IZ3NVM, IK3ELC, IW3GST, IW3FOL, I3VAD, IZ3QMX, IZ3QET, IK3QAR e YL,  IZ3XJD 
e IZ3IBL.

GRAZIE A TUTTI !!!

QUOTE ARI 2014

Il CDN ha deliberato di operare una, seppur piccola, riduzione delle quote sociali ed ha anche 
ritenuto opportuno  istituire una differente quota per coloro che, in qualità di Socio Juniores o 
familiare, non intendano usufruire del Servizio QSL.
Pertanto le Quote Sociali per l’anno 2014 sono le seguenti:

Soci Ordinari € 68,00
Fam. o Juniores € 34,00
Fam. o Juniores senza servizio QSL € 18,00

Ordinari Radio Club € 60,00
Fam. o Juniores Radio Club € 30,00
Fam. o Juniores Radio Club senza servizio QSL € 18,00

Quota di Sezione € 34,00

pagamento  quota  in  sezione  non  oltre  venerdÌ  20  dicembre  2013

COMUNICAZIONE RSGB

L'Associazione inglese RSGB comunica che, visti gli aumentati costi non può più inoltrare le 
QSL a tutti i radioamatori inglesi, iscritti e non iscritti, come ha sempre fatto.
Ora farà l'inoltro solo per i Soci.

ATTENZIONE, però, non restituirà al mittente le QSL dei non Soci. 

Pertanto, sarà bene accertarsi durante il QSO se il corrispondente è Socio RSGB per evitare di 
inviare inutilmente la QSL e sprecare denaro.
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