
 

Associazione Italiana Radioascolto 

Casella Postale 1338 - 10100 TORINO AD 

 
Verbale riunione del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana Radioascolto. 
 
Alle ore 21.00 del 11.10.2010  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: 

Andrea  Borgnino; 

Giancarlo Ceccarelli; 

Marco Sgarzoni; 

Fiorenzo Repetto (tesoriere – v. Presidente); 

Giancarlo Venturi (Presidente); 

nonché, per delega: 

Bruno Pecolatto (delega Borgnino); 

Fabio Tagetti (delega Borgnino); 

Assenti, con giustificazione: Giorgio Casu, Enrico Guindani. 

  

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) Dimissioni del Consigliere Giorgio Casu:  Il Presidente informa il CD di avere ricevuto formale 

lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere da parte del Socio Giorgio Casu, il quale ha motivato 

la propria decisione per sopraggiunti impegni personali. Il CD nel prendere atto della volontà del 

Socio, lo ringrazia per il suo apporto all’Associazione  sia come appassionato che ha sempre 

condiviso con gli altri le sue esperienze di radioascolto, in particolar modo NDB, sia come 

Consigliere per la sua precisione e capacità nello  svolgere incarichi affidatigli. Il CD accetta alla 

unanimità, con rammarico, le dimissioni del Socio Casu. Il suo posto resterà vacante sino alle 

prossime elezioni, considerato che il CD resterà  composto di 8 membri e, quindi, nel numero legale 

previsto dallo Statuto.  

2) Premio Boselli 2011: i Consiglieri si scambiano opinioni sui possibili prossimi candidati al Premio e si 

riservano di proporre le candidature dopo avere contattato i diretti interessati al fine di conoscere 

la loro disponibilità a venire fisicamente a ritirare il riconoscimento. Al contempo, come sempre, si 

auspica che anche i Soci segnalino (attraverso la mail info@air-radio.it) eventuali candidature con 

adeguata motivazione. 

3) Meeting 2011: viene scelta la data del 6, 7 e 8 maggio per il prossimo meeting. 

Vengono proposte e discusse tre diverse località: San Martino in Rio; Mondovì; Sasso Marconi. 

Rispettivamente i Consiglieri Tagetti, Repetto e Sgarzoni vengono incaricati di reperire i relativi 

preventivi. Il CD deciderà alla prossima riunione la località per il meeting. 

4) Diplomi Radioascolto e Award Manager: il Consigliere Repetto relaziona sulla propria attività di 

Award Manager assunta nel mese di maggio in sostituzione del Socio Elio Fior. Da allora ad oggi, 

sono stati rilasciati e spediti una decina di Diplomi. Il Consigliere Repetto si è anche adoperato 

direttamente con Radio Cairo affinché le qsl vengano inviate in tempi più ragionevoli. Il CD, 

all’unanimità, nomina il Consigliere Fiorenzo Repetto Award Manager (fino a revoca) per tutti i 

Diplomi oggi in essere da rilasciarsi  dalla Associazione. Il Consigliere Repetto accetta l’incarico. 



5) Pubblicità e scambi banner: il CD delibera all’unanimità di promuovere lo scambio gratuito di 

banner e loghi con radio internazionali, altre associazioni radiantistiche o, comunque, con enti 

senza scopo di lucro; per quanto riguarda enti commerciali, lo scambio potrà avvenire solo se 

verranno preventivamente pattuite agevolazioni per i Soci o specifiche sponsorizzazioni. Viene 

incaricato il Consigliere Andrea Borgnino di contattare la rivista Monitoring Times  al fine di 

conoscere i costi delle inserzioni pubblicitarie, per un eventuale spazio AIR.  

6) Stampa Radiorama – carta e/o pdf: i Consiglieri discutono l’eventualità di affiancare alla 

pubblicazione cartacea anche quella via pdf - internet. Ne emerge che se la pubblicazione cartacea 

è realizzata finora egregiamente dal Socio Elio Fior, ad oggi  la conversione della stessa in formato 

pdf presenterebbe immediate difficoltà pratiche. Inoltre, per come oggi è strutturato, non 

consentirebbe la gestione in sicurezza delle procedure di pagamento e invio dei numeri in formato 

pdf. 

Allo stato, pertanto, il CD si impegna a curare che la trasposizione del numero cartaceo sul Sito 

internet, in formato pdf riservato ai Soci ed abbonati, avvenga in tempi  decisamente più rapidi di 

quelli attuali (6 mesi circa). 

7) Costi postali caselle Torino e Trieste: il CD, all’unanimità, preso atto che il costo di una casella 

postale assorbe le quote di almeno  4 Soci, decidono, per economia di bilancio, di non rinnovare la 

casella di Trieste e di conservare quella di Torino a far data dal gennaio 2011.  Quanto sopra in 

considerazione del fatto che gli invii degli articoli a Radiorama (cui è dedicata la casella di Trieste) 

avvengono da tempo direttamente via posta elettronica. Il CD si riserva di tornare sulla decisione, 

qualora venga ritenuta la assoluta necessità di tale casella per la funzionalità di Radiorama. 

8) Quota sociale e abbonamenti 2011: il CD, all’unanimità, delibera di lasciare invariati gli importi 

delle quote anche per il 2011,  nonostante l’aumento dei costi sia di stampa che di spedizione 

postale della rivista sociale. 

9) Attivazione conto Pay Pal o Carta di Credito: il CD incarica il Consigliere Fiorenzo Repetto di 

verificare la fattibilità ed i costi, in concertazione con i Soci Valerio Cavallo per il profilo bancario ed 

Angelo Brunero per la gestione del Sito internet, riservandosi di decidere a seguito delle relazione 

del Consigliere incaricato. Il Consigliere Repetto accetta l’incarico. 

10) Varie ed eventuali: 

a) gruppo AIR su Facebook: il Consigliere Repetto illustra come il numero degli iscritti sia oggi di 

circa 2.800 persone, in aumento costante; il CD prende atto ed incoraggia il Consigliere Repetto 

a proseguire la sua attività di diffusione del radioascolto. 

b) pubblicazione “Utility Parade – come ricevere le Stazioni radio UTE” tramite Lulu.com: nella 

premessa che né l’Autore Fiorenzo Repetto, né l’AIR incassano nulla dalle vendite del libro via 

Lulu.com  e che il prezzo viene interamente trattenuto dall’Editore, il CD delibera di verificare 

se esistano Editori tradizionali interessati alla pubblicazione. L’Autore Fiorenzo Repetto 

procederà in tal senso. 

c) Mailing List: come proposto dal Socio Riccardo Landone (Biella), il CD invita gli iscritti alla ML a 

firmare le proprie mail sempre con nome e cognome e non solo con il nome. Si consiglia, 

infine, di evitare di inserire in Lista il proprio numero di Socio, onde impedire che altri possano 

accedere ai benefici previsti per i soli Soci. 

d) raccolta prove dei ricevitori: il Socio Dr. Stefano Martini (Verona) ha proposto di formare un 

numero speciale di Radiorama che raccolga le prove dei vari ricevitori pubblicati nel tempo. Il 

CD raccoglie il suggerimento e provvede ad incaricare il Consigliere Giancarlo Ceccarelli con il 

Socio Elio Fior  di verificare la fattibilità concreta della proposta. 

Non essendoci altro da trattare, la riunione si scioglie alle ore 23.15. 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,  11 ottobre 2010 

(f.to Il Presidente Giancarlo Venturi)                                                        (f.to Il V. Presidente Fiorenzo Repetto) 


