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Verbale riunione del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Radioascolto.

Alle ore 21.00 del 03.02.2011  si è riunito (via conferenza Skype) il Consiglio Direttivo 
A.I.R., come da preventiva convocazione inviata a tutti i Consiglieri per e-mail e da 
questi regolarmente ricevuta nei termini.

Sono presenti, tramite collegamento  Skype, i Consiglieri:
Giancarlo Ceccarelli;
Enrico Guindani;
Bruno Pecolatto (segretario);
Marco Sgarzoni;
Fiorenzo Repetto (tesoriere – v. Presidente);
Giancarlo Venturi (Presidente)
Nonché, per delega:
Fabio Tagetti (delega Ceccarelli)
Assenti:
Andrea  Borgnino

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

1) Andamento iscrizioni e rinnovi 2011:  vengono esaminati e discussi  i file 
inviati dal Socio Valerio Cavallo relativi ai versamenti effettuati per il rinnovo 
2011.  Anche  quest’anno,  non  si  è  in  grado  di  verificare  i  pagamenti  fine 
dicembre e gennaio, in quanto i  versamenti  tramite bollettino postale hanno 
tempi  di  accreditamento  e riscontro  di  circa due mesi.  La rivista Radiorama 
verrà comunque inviata sulla base dell’elenco 2010 fino al mese di marzo. Non 
tutti i Soci che hanno rinnovato in ritardo hanno poi provveduto ad informare, 
via email, l’Associazione dell’avvenuto pagamento.
Per tale motivo il  CD ritiene opportuno  trasformare l’attuale conto 
corrente postale in un conto on line, con funzionalità home banking, in 
modo da avere in tempo reale la situazione dei  versamenti  e,  al  contempo, 
potere effettuare pagamenti tramite bonifici on line. Il Consigliere Pecolatto, 
(di concerto con il Socio Cavallo, che opera su delega sull’attuale conto postale) 
viene incaricato di assumere informazioni in merito.

2) Bilancio 2010 e previsioni  2011:  il  Tesoriere Fiorenzo Repetto riferisce 
verbalmente  sul  rendiconto  2010,  anticipando  che,  per  la  prima  volta, 
l’Associazione  presenta  un  avanzo  di  cassa  di  circa  600,00,  segno  di  una 
gestione oculata ed attenta a ridurre gli  sprechi. La spesa maggiore, che ha 
assorbito  la  quasi  totalità  delle  entrate,  è  stata  la  stampa  e  spedizione  di 
Radiorama.
Sul 2011, mancando il riscontro sugli  ultimi versamenti, non si è in grado di 
fare, allo stato, previsioni. Resta il fatto che la quota sociale è invariata da anni, 
mentre le spese postali sono notevolmente aumentate. Il CD prende atto.



3) Abbonamenti  omaggio  a  Radiorama: viene  discussa  la  opportunità  di 
mantenere, per il 2011, l’invio mensile gratuito della rivista ai circa 20 soggetti 
beneficiari (musei, negozi radio, radiofili). In considerazione dei costi sostenuti 
in relazione ai ritorni in immagine della Associazione, considerato che gli invii in 
omaggio non possono avere carattere  vitalizio, il CD delibera all’unanimità, 
per razionalizzare le spese, la sospensione degli invii suddetti.
Si ritiene invece opportuno l’invio di numeri saggio alle Radio Internazionali in 
lingua italiana, assieme ad una lettera di accompagnamento che saggi il loro 
interesse a ricevere gratuitamente  la rivista per l’anno in corso.

4) Modalità  pagamento  tipografia  stampa  Radiorama:  sempre  al  fine  di 
razionalizzare i  pagamenti,  non appena verrà attivato il  conto on line, come 
discusso ed approvato, si provvederà al pagamento tramite bonifico bancario on 
line a presentazione fattura.

5) Radiorama:  il  CD  ritiene  di  adoperarsi  per  un  miglioramento  qualitativo  di 
Radiorama. Si manifesta la necessità di coordinare la redazione di Radiorama, 
facilitandone il lavoro con la predisposizione di una impaginazione  standard che 
non spezzetti  gli  articoli,  destinando un numero proporzionato di  pagine per 
articoli, comunicazioni e log.
Il CD ritiene opportuno pensare in concreto alla realizzazione in pdf o anche in 
pdf  della  rivista,  eventualmente  incaricando  un  professionista  per  la  prima 
realizzazione sulla quale poi adattare gli altri numeri. Occorrerà anche realizzare 
un Sito ad hoc che permetta ai soli Soci ed abbonati l’accesso alla rivista. La 
trasposizione in pdf sul sito ancora è  ferma all’aprile 2010.
I Consiglieri Guindani, Pecolatto  e Repetto assumono l’incarico di occuparsi 
delle questioni, per poi riferire al CD.

6) Pay Pal: il CD ritiene che l’apertura di un conto on line, unitamente al Pay Pal, 
è  da  attuare  al  più  presto.   Al  Consigliere  Guindani  viene  inviata  la 
documentazione necessaria per riferire al CD quale forma di opzione Pay Pal 
sarebbe preferibile. In caso di fattibilità concreta verrà attivato il conto Pay Pal.

7) Candidature  a  Consigliere  2011 –  2014.  Il  Presidente  informa  che  sono 
pervenute le candidature dell’ing.  Claudio RE e del Dr.  Stefano MARTINI e 
che  hanno  confermato  la  propria  disponibilità  i  Consiglieri  uscenti  Bruno 
PECOLATTO, Fiorenzo REPETTO, Fabio TAGETTI e Giancarlo VENTURI. 
Tutti i nominativi suddetti verranno pubblicati sulle schede elettorali, assieme 
alla città di residenza.

8) Tra le varie, il CD discute sulla proposta del Consigliere Sgarzoni di modificare 
l’attuale  Sito AIR in modo da poter ospitare un Forum sul radioascolto aperto 
anche  ai  non  iscritti,  previa  registrazione.  Il  CD,  valutata  interessante  la 
proposta,   verificherà  i  costi  per  attuarla,  tenendo conto  delle  entrate  2011 
ancora incerte.

Non essendoci altro da trattare, la riunione si scioglie alle ore 23.45. 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,  03 febbraio 2011


