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Alle ore 21.00 del 28.10.09 si è riunito (via conferenza Skype) il Con-
siglio Direttivo A.I.R., come da convocazione inviata a tutti i Consiglieri 
per e-mail il 16.10.09. 
Sono presenti, via Skype, i Consiglieri: 
Andrea Borgnino; 
Giancarlo Ceccarelli; 
Enrico Guindani; 
Fiorenzo Repetto (tesoriere – v. Presidente); 
Giancarlo Venturi (Presidente); 
nonché, per delega: 
Bruno Pecolatto (delega Repetto); 
Fabio Tagetti (delega Ceccarelli); 
Assenti: Giorgio Casu e Andrea Russo. 
Essendo quindi presenti la metà più uno dei Consiglieri, si passa a discu-
tere i vari punti dell’ o.d.g. 
 

1) Meeting AIR 2010 – Relazione Cons. Ceccarelli (Napoli o Sor-
rento) e proposta socio Brunero (Faenza). 

Il Cons. Ceccarelli riferisce di dovere escludere Napoli in quanto il 
target di spesa per notte non consente in tale città una sistemazione al-
berghiera adeguata ed, oltretutto, sarebbe pressoché impossibile la collo-
cazione di eventuali antenne esterne; circa Sorrento, riferisce di non ave-
re ancora trovato un albergo con le caratteristiche necessarie (prezzo, 
sala riunioni, vicinanza stazione FS), tenuto presente che i week end del 
mese di maggio in Sorrento sono periodo di quasi alta stagione. 

A questo punto viene contattato via Skype il Socio Angelo Brunero, il 
quale illustra la proposta di tenere il meeting a Faenza, potendo contare, 
per la scelta di albergo con sala riunioni, se del caso, sull’aiuto in loco già 
offerto dall’editore di Radio Kit Elettronica. 

Il Consiglio decide di esplorare entrambe le proposte, considerata la 
facilità di raggiungere Faenza via ferrovia, rispetto a Sorrento. 

Si decide, pertanto, di tenere il meeting nei giorni 7, 8 e 9 maggio 
2010 secondo il consueto programma (venerdì 7 pomeriggio: da definire; 
sabato 8 mattina visita in città; sabato pomeriggio meeting con interventi 
ospiti; sabato sera: cena sociale; domenica 9 mattina: assemblea dei So-
ci). 

La decisione sulla città sede del meeting viene rinviata non appena 
pervenuti maggiori ragguagli circa Sorrento e Faenza. Giancarlo Cecca-
relli ed Angelo Brunero sono quindi incaricati di adoperarsi per la sistema-
zione migliore in Sorrento o in Faenza per i giorni 7, 8, 9 maggio 2010. 

Non avendo altro da riferire, il Socio Angelo Brunero lascia la riunio-
ne. 

 

2) Premio Boselli. 
Al vaglio sono tre candidature: ARISS su proposta del Consigliere 

Fabio Tagetti, per i collegamenti radio tra le scuole e la stazione spaziale 
ISS; Martin Pritner IW3AUT su proposta del Socio Angelo Brunero, per la 
realizzazione di un apparato SDR in scatola di montaggio; la redazione di 
GiornaleRadio.info http://www.giornaleradio.info/ che segue tutto ciò che 
riguarda il panorama radiofonico italiano (in fm o dab), su proposta del 
Consigliere Andrea Russo. 

Fermo restando che entro dicembre potranno pervenire altre propo-
ste, si invitano i proponenti ad illustrare le loro motivazioni con un servizio 
da pubblicare su Radiorama, in modo da coinvolgere successivamente 
tutti i Soci nella scelta. Si ricorda che “Chiunque potrà far pervenire, via 
posta oppure e-mail, al Presidente A.I.R., entro il 31 dicembre di ogni an-
no, i nominativi di appassionati che, secondo il proprio parere, si sono 
particolarmente distinti con progetti, idee e contributi nel mondo della ra-
dio. Oltre alla segnalazione del nominativo, completo di tutti i dati, è ne-
cessario motivare la propria scelta”. 

 

3) Elenco pubblico e volontario dei Soci (sul sito e Radiorama). 
Al fine di favorire le relazioni tra i Soci, si discute la possibilità di ren-

dere visibili l’un l’altro i nominativi degli iscritti. Pubblicare sic et simpliciter 
l’elenco Soci non è possibile per ragioni di privacy, non essendo stato 
dato al momento dell’iscrizione il consenso esplicito richiesto dalla Legge. 

Il Consigliere Borgnino suggerisce di mettere sul sito AIR un form che 
l’iscritto potrà compilare con i suoi dati, con campi obbligatori (nome, co-
gnome, città, email) ed altri facoltativi (indirizzo, telefono, eventuale cal-
lsign). 

I dati così raccolti, valutata la risposta in concreto dei soci, potranno 
essere pubblicati sul sito e resi visibili agli altri soci tramite password, 

VITA ASSOCIATIVAVITA ASSOCIATIVA  

nonché pubblicati su un numero di Radiorama e periodicamente aggior-
nati. Lo stesso form verrebbe pubblicato su Radiorama, per chi fosse 
sprovvisto di internet. 

Il Consigliere Borgnino si offre di realizzare tale progetto in internet. 
Il Consiglio approva ed incarica il Consigliere Borgnino di tale attività. 
 

4) Diplomi Radioascolto. 
Viene deciso di riordinare la materia dei Diplomi, aggiornando ed uni-

formando i regolamenti e pubblicandoli tutti insieme sul numero di Radio-
rama di dicembre 2009, al fine di rilanciarli tra i Soci. I Diplomi attuali so-
no 3: Paesi Mondiali; Europa; Continenti. 

Tale incarico viene conferito al Consigliere Fiorenzo Repetto. 
 

5) Radio Senza Frontiere. 
Ad oggi i contatti con le ditte potenzialmente interessate a sponsoriz-

zare la stampa e la diffusione dell’opuscolo stanno proseguendo; tuttavia, 
in concreto, ancora nessuna ditta ha offerto il proprio appoggio. 

Non disponendo l’AIR di risorse economiche per la stampa di tale 
lavoro si decide che, fino al reperimento di sponsor, R.S.F. sia pubblicato 
in pdf sul sito, in versione stampabile anche dai non Soci. 

 

6) Relazione Radiorama. 
Il Socio Elio Fior, incaricato della stampa di Radiorama, ha inviato 

una relazione con la quale - tra l’altro - segnala come pochi Soci, ormai, 
siano soliti inviare alla Redazione i propri log ed ancor meno numerosi 
siano quelli che corrispondano con le emittenti e diano informazione delle 
QSL ricevute; in disuso, sembra, il quaderno di stazione. 

Allo scopo di far conoscere i 15 canali delle OL e i 120 canali delle 
OM si sono proposti nel 2009 dei sorvegliamenti che hanno permesso di 
confrontare la ricezione in diverse parti del territorio. 

Caccia all’ID, Diploma Continenti e Sorvegliamento Utility (que-
st’ultimo con le dovute cautele dovute alla riservatezza) hanno riscontrato 
la partecipazione dei Soci. 

Da segnalare la serie di articoli divulgativi pubblicati sulla ricezione 
delle Utility. 

Elio Fior ritiene che il mensile non sia adeguato ai neofiti, in quanto 
viene trascurata la divulgazione delle conoscenze basilari mentre si af-
frontano questioni tecniche troppo complesse per i più; per tale motivo è 
interessante conoscere quali siano i quesiti più ricorrenti nel gruppo AIR 
su Facebook. 

Il Consiglio prende atto delle considerazioni sopra espresse: sarà 
pubblicato su Radiorama un facsimile di logbook e di rapporto d’ascolto; i 
Diplomi, come da punto 4, saranno riordinati e pubblicizzati. 

 

7) Situazione Mailing List. 
Il Consigliere Borgnino riferisce che gli iscritti sono attualmente 195, 

di cui un 20 / 30 per cento attivi. 
La M.L. si conferma come il mezzo più immediato per lo scambio di 

notizie tra i Soci. 
Viene ribadito come la funzione della M.L. sia quella di una “bacheca” 

e non quella di una “chat line aperta”: l’equilibrio dei partecipanti ha sapu-
to comunque troncare le pochissime accese discussioni insorte in M.L. tra 
due o più Soci, senza richiedere l’intervento censorio del Moderatore. 

 

8) Consiglieri in scadenza mandato e candidature. 
Nel 2010 scadranno i mandati ai Consiglieri Andrea Borgnino ed An-

drea Russo. Il Consigliere Andrea Borgnino ha dichiarato la propria dispo-
nibilità a candidarsi per il triennio 2010 / 2013. 

Si rammenta che le candidature dei Soci dovranno essere avanzate, 
come da art. 16 Statuto, entro il 31.12.09 alla email info@air-radio.it sen-
za altre formalità. 

 

9) Istanze dei Soci. 
Nessuna richiesta è pervenuta tramite l’email istituzionale, così come 

preventivamente pubblicizzato in M.L. 
 

10) Varie ed eventuali. 
Si prende atto con soddisfazione del riscontro positivo, che ha avuto 

tra varie ditte ed editori, l’iniziativa di chiedere facilitazioni per i Soci. 
 

Non essendoci altro da trattare, la riunione termina alle ore 23.00. 
Ogni decisione è stata presa all’unanimità. La presente verbalizzazio-

ne 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 28 ottobre 2009 

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