
 

  
 

Verbale C.D. Associazione Italiana Radioascolto 
 
Alle ore 21.00 del 26.11.09 si è riunito (via conferenza Skype) il Consiglio Direttivo A.I.R., come da convocazione inviata 
a tutti i Consiglieri per e-mail il 13.11.09. 
 
Sono presenti, via Skype, i Consiglieri: 
Giorgio Casu; 
Giancarlo Ceccarelli; 
Enrico Guindani 
Fiorenzo Repetto (tesoriere – v. Presidente); 
Giancarlo Venturi (Presidente); 
nonché, per delega: 
Bruno Pecolatto (delega Repetto); 
Fabio Tagetti (delega Ceccarelli); 
 
Assenti: Andrea Borgnino,  Andrea Russo. 
 
In primo luogo i presenti inviano i propri auguri al Consigliere Andrea Borgnino, per la nascita di Emilio, suo 
terzogenito: “da tutti noi, felicitazioni!”. 
 
Essendo quindi presenti la metà più uno dei Consiglieri, si passa a discutere i vari punti dell’ o.d.g. 
 
1) Meeting 2010  
Il Consigliere Giancarlo Ceccarelli espone come a Sorrento nessuno degli alberghi contattati, nella consueta fascia di 
prezzo, abbia dato disponibilità per i week end di maggio, ragion per cui detta località deve essere purtroppo esclusa,. 
Il Presidente Venturi riferisce di aver ricevuto comunicazione dal socio Elio Fior che anche ad Erba non si era al 
momento reperita una sistemazione alberghiera. Allo stato attuale, non potendosi rinviare ulteriormente la decisione, 
Erba deve essere  esclusa. 
A questo punto si delibera all’unanimità che la  località idonea al meeting 2010 sia Faenza e viene chiamato via Skype 
il socio Angelo Brunero. 
Angelo Brunero riferisce che con l’ausilio della redazione di Radio Kit Elettronica ha potuto contattare l’Hotel Il 
Cavallino di Faenza che si è dimostrato disponibile alle nostre esigenze: camere, sala convegni e cena sociale con 
prezzi nel nostro solito budget. Faenza è anche ottimamente collegata per ferrovia e autostrada. 
Si decide pertanto di tenere il meeting 2010 a Faenza, nei giorni di sabato 8 maggio e domenica 9 maggio, con 
possibilità di eventi al pomeriggio di venerdì 7 maggio. 
Angelo Brunero viene incaricato di predisporre la pubblicazione sul Sito e su Radiorama di un programma di massima 
e di confermare all’Hotel Il Cavallino la nostra scelta, chiedendo ulteriori precisazioni sulle modalità e i tempi di 
prenotazione. 
Approntato il programma, si passerà a inviare gli inviti a persone, redazioni radio ed associazioni come di consueto. 
 
2)  Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che per le due cariche di Consigliere in scadenza nel 2010 (Borgnino e Russo) hanno ad oggi 
presentato la propria candidatura come da Statuto, i Soci: 
Andrea Borgnino  IW0HK (Consigliere uscente) - Roma 
Marco Sgarzoni  IZ5RIE -  Piombino (LI) 
 
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 26 novembre  2009 

                                   (f.to Il Presidente Giancarlo Venturi) 
 

                                                (f.to Il V. Presidente Fiorenzo Repetto) 


