
Verbale C.D. Associazione Italiana Radioascolto
Alle ore 21.00 del 21.09.09 si è riunito (via conferenza Skype) il Consiglio Direttivo A.I.R., come 
da convocazione inviata a tutti i Consiglieri per e-mail il 13.09.09.

Sono presenti, via Skype, i Consiglieri:
Giorgio Casu;
Giancarlo Ceccarelli;
Fiorenzo Repetto (tesoriere – v. Presidente);
Giancarlo Venturi (Presidente);

nonché, per delega:
Bruno Pecolatto (delega Repetto);
Fabio Tagetti (delega Casu);

Assenti: Andrea Borgnino, Enrico Guindani, Andrea Russo.

Assiste alla riunione il Socio Angelo Brunero.

Essendo quindi presenti la metà più uno dei Consiglieri, si passa a discutere i vari punti dell’ 
o.d.g.

1) Radio Senza Frontiere. 
L’opuscolo, già pubblicato in pdf sul sito A.I.R., è diretto principalmente a far conoscere agli 
stranieri presenti in Italia la possibilità di ascoltare via radio la lingua “di casa loro”, ma potrà 
essere utile anche agli  Italiani  che volessero approfondire lo studio  di  una lingua straniera 
attraverso la radio.
Il Socio Angelo Brunero illustra lo stato attuale della realizzazione dell’opuscolo Radio Senza 
Frontiere, in versione 8 e 16 pagine. 
Brunero riferisce di avere già contattato ditte che si occupano di distribuzione di apparecchi 
radio, al fine di offrire spazi pubblicitari  in cambio della stampa e diffusione dell’opuscolo e 
indica quali tra quelle abbiano manifestato un interesse di massima, suggerendo al Presidente 
di prendere contatti ufficiali in tal senso.
Il Presidente si dichiara favorevole e disponibile, ed il C.D. approva.

2)  Diploma Marconi A.R.M.I.
Il  Consigliere  Repetto  ed  il  Socio  Brunero  illustrano  di  aver  portato  a  termine  (con  la 
collaborazione del Socio Morlé) la stesura del regolamento del “Diploma Marconi”, su invito 
dell’Associazione Radioamatori Marinai d’Italia.
Regolamento e facsimile del Diploma, sono stati pubblicati sul sito A.I.R.
Il  C.D. ritiene utile agli  scopi dell’Associazione intrattenere rapporti  di  collaborazione con le 
varie Associazioni di Radioamatori e, pertanto, conferma di approvare l’iniziativa.

3) 30 anni G.A.R.S.
Il  Presidente  del  Gruppo  d’Ascolto  Radio  dello  Stretto,  Giovanni  Sergi,  ha  invitato  i  Soci 
dell’A.I.R. a presenziare all’incontro organizzato a Napoli per il 17 e 18 ottobre. Preso atto della 
disponibilità espressa dal Consigliere Ceccarelli, il C.D., al fine di proseguire nella  politica di 
collaborazione con le altre  Associazioni,  incarica il  Consigliere Ceccarelli  di  partecipare alla 
riunione quale delegato dell’A.I.R. Il Consigliere Ceccarelli accetta.

4) meeting C.I.S.A.R. a Gubbio. 
Il  Presidente  del  Centro  Italiano  Sperimentazione  Attività   Radiantistiche  ha  invitato,  come 
ormai reciproca tradizione, il Presidente A.I.R. a partecipare al meeting del 26 e 27 settembre 
in Gubbio. (vedi programma in www.cisar.it ).
Il Presidente manifesta il proprio interesse e disponibilità, ed il C.D. lo incarica di rappresentare 
l’A.I.R. al meeting CISAR, portando i saluti dei Soci.

5) proposte per il premio Boselli 2010. 
Il Presidente invita i Consiglieri a proporre uno o più candidati per il Premio, entro i termini del 
regolamento. I Consiglieri presenti, non avendo al momento nominativi da indicare, si riservano 
di approfondimenti sul punto.
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6) proposte per il prossimo meeting AIR. 
Come di consueto il meeting si terrà nel mese di maggio. Ad oggi non si è ancora scelta la 
località. Vengono indicate, come mere ipotesi, Gubbio (PG) e Napoli.
I  Consiglieri  convengono sull’opportunità  di  preferire  una  città  facilmente  raggiungibile  per 
ferrovia e si riservano di decidere al più presto in merito, anche su altre località.

7) varie ed eventuali
a) Il Presidente riferisce sulle  iscrizioni di nuovi Soci all’A.I.R. da maggio ad oggi: il C.D. 
nulla osserva. Il Presidente ed il C.D. convengono che il principale merito sia dovuto all’opera 
del Consigliere Repetto sul Gruppo AIR - Facebook. 

b)  80 anni Voce della Russia.  Il  Presidente ricorda come ad ottobre  la radio Voce della 
Russia festeggi i suoi 80 anni di attività e propone di inviare un messaggio di auguri in nome 
dei  Soci;  il  Consigliere  Repetto,  illustra  di  aver  ideato  un  contest  in  proposito  sul  Gruppo 
Facebook. Il C.D. approva le suddette iniziative.

c) viene discussa la possibilità di ottenere facilitazioni per i Soci da parte di case editrici del 
settore  radio  e  di  distributori  di  apparecchi  radio.  Il  C.D.  decide  di  contattare  le  Ditte 
proponendo la loro menzione su Radiorama anno 2010 (con eventuali loghi ed altro) in cambio 
di  sconti.   Il  Presidente  ed  i  Consiglieri  vengono  autorizzati  a  intavolare  contatti  in  nome 
dell’AIR, per poi riferirne alla prossima riunione.

Non essendoci altro da trattare, la riunione si scioglie alle ore 22.30. 
Ogni decisione è stata presa all’unanimità. La presente verbalizzazione in due pagine è stata 
redatta  successivamente sulla base di  appunti,  scambiata per e-mail  tra  i  soci  presenti  su 
skype, e da questi approvata tramite apposita e-mail.
L’originale viene sottoscritto dal Presidente e dal V. Presidente.
Il verbale sarà pubblicato sul prossimo numero di Radiorama  e sul sito A.I.R.

Roma 21 settembre 2009
                                   (f.to Il Presidente 
Giancarlo Venturi)

                                                  (f.to Il V. Presidente 
Fiorenzo Repetto)
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