
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Faenza (RA) – 9 maggio 2010

Verbale di assemblea in prima convocazione

L’Assemblea dei Soci AIR è convocata alle ore 06.00 di sabato 8 maggio 2010 presso la sala 
riunioni dell’Hotel Cavallino, via Forlivese 185 di Faenza (RA). Poiché non è stata raggiunta la percentuale 
di votanti prevista dall’art. 10 dello Statuto, l’Assemblea non è regolarmente costituita e resta fissata la 
seconda convocazione come da avviso pubblicato sull’Organo Ufficiale.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
                            Bruno Pecolatto

Verbale di assemblea in seconda convocazione

L’Assemblea dei Soci AIR si riunisce in seconda convocazione alle ore 09.00 di domenica 9 
maggio 2010 presso la sala riunioni dell’Hotel  Cavallino, via Forlivese 185 di Faenza (RA), con il 
seguente ordine del giorno:

1) lettura ed approvazione della relazione annuale del Presidente;
2) lettura ed approvazione della relazione annuale del Tesoriere e del rendiconto al 31/12/2009;
3) elezione di due membri del Consiglio Direttivo;
4) varie ed eventuali

Sono  presenti  di  persona  12  Soci  (di  cui  4  votanti  per  posta)  e  3  per  delega,  ai  quali  si 
aggiungono 44 voti postali, per un totale di 59 Soci votanti, tutti in regola con il pagamento della quota 
sociale  e  pertanto  aventi  diritto  al  voto.  Presiede  il  Presidente  dell’Assemblea  Bruno  Pecolatto, 
verbalizza il Segretario Valerio Cavallo.

Il Presidente dell'Assemblea Pecolatto apre la seduta e propone ai Soci presenti di non leggere 
le relazioni del Presidente e del Tesoriere, in quanto già pubblicate sull’Organo Ufficiale. La proposta è 
approvata all’unanimità. Si procede quindi alla distribuzione ai Soci presenti delle schede di votazione. 
Terminate le operazioni di voto, su proposta del Presidente dell’Assemblea, approvata dai presenti, le 
operazioni di scrutinio vengono affidate ai Soci Valerio Cavallo, Ponti Andrea e Baragona Filippo, i 
quali prendono in consegna le schede immesse nell’urna oltre a quelle pervenute al Presidente A.I.R. a 
mezzo posta e si ritirano in un locale attiguo.

Come di consuetudine si apre il dibattito sulla situazione attuale dell'AIR e del radioascolto in 
genere, con diversi interventi dei Soci presenti. I Soci Elio Fior e Giorgio Casu espongono ai presenti le 
varie attività  e curiosità in tema di radioascolto estremo, sui campi d’ascolto e sulla propagazione. 
Vengono  inoltre  discusse  le  varie  problematiche  sui  servizi  postali  e  sui  costi  di  gestione 
dell’Associazione.
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Terminato lo scrutinio dei voti, il Presidente dell’Assemblea ne annuncia i risultati:

1) totale votanti: 59 (su 388 Soci aventi diritto al voto, pari al 15,21 %);
2) relazione del Presidente: 55 approvano, 2 non approvano, 2 schede bianche;
3) relazione  del  Tesoriere  e  Rendiconto  al  31/12/2009:  56  approvano,  1  non  approva,  2  schede 

bianche;
4) elezione  Consiglio  Direttivo:  Andrea  Borgnino  47  voti;  Marco  Sgarzoni  47  voti;  Alessandro 

Errichetti 2 voti; Filippo Baragona, Andrea Camporese e Elio Fior 1 voto.

Schede nulle: tre.

Risultano pertanto eletti,  avendo raggiunto la percentuale prevista dall'art.  15 dello Statuto, i 
seguenti Soci: Andrea Borgnino e Marco Sgarzoni.

Alle ore 12.00 l’Assemblea si conclude.

IL VERBALIZZATORE IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
   Valerio G. Cavallo                                       Bruno Pecolatto
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