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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Torino, 5-6 maggio 2012 

 

 

Verbale di assemblea in prima convocazione 

 

 L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci AIR è stata come da Statuto convocata alle ore 

06.00 di sabato 5 maggio 2012 presso la sala convegni dell’Hotel Diplomatic, via Cernaia nr. 42 di Torino. 

Poiché non è stata raggiunta la percentuale di presenti 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 SEGRETARIO 

                                  Bruno Pecolatto 

 

 
 

Verbale di assemblea in seconda convocazione 
 

 L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci AIR si riunisce in seconda convocazione alle 
ore 09.00 di domenica 6 maggio 2012,  presso la sala convegni dell’Hotel Diplomatic, via Cernaia nr. 42 di 

Torino con il seguente ordine del giorno: 
  

1) discussione e approvazione della relazione annuale del Presidente; 
2) discussione e approvazione della relazione annuale del Tesoriere e del rendiconto al 31.12.2011; 

3) Approvazione importo quota iscrizione pari a € 19,90 e ratifica dello stesso per il 2012; 
4) Approvazione e ratifica della modalità telematica di diffusione dell'Organo Ufficiale; 

5) Approvazione e ratifica della pubblicazione telematica della rivista “radiorama”; 
6) modifica Statuto: Art.5 lettera a) con l’aggiunta delle parole “telefono ed e-mail dell’aspirante 

socio”. 
7) modifica Statuto: Art.5 lettera b) con l’aggiunta delle parole “ovvero la respinge, restituendo la 

quota versata all’aspirante Socio”. 

8) modifica Statuto: Art. 6 : “Il Socio che intende dimettersi dovrà dare comunicazione scritta 

all'A.I.R.. La qualità di Socio si perde, automaticamente, con il mancato versamento della quota 

annuale entro il termine di un mese dalla scadenza. Decorso tale termine il Socio decaduto, per essere 

riammesso, dovrà ripresentare la domanda di ammissione”. 

9) modifica Statuto: Art. 12 lettera e): “approvazione o ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, 

delle modalità di pubblicazione e diffusione dell'Organo Ufficiale”. 

10) modifica Statuto: Art. 30 con l’aggiunta delle parole “Esse costituiscono Fondo comune ai sensi 

dell’art. 37 e 38 Codice Civile”. 

11) modifica Statuto: Art. 35: “La Comunicazione Sociale è rappresentata da una pubblicazione 

Periodica e/o non periodica, che include l’Organo Ufficiale, e da un sito Web dell’A.I.R. I 

Responsabili, rispettivamente, dell’Organo Ufficiale, della pubblicazione periodica e/o non periodica e 
del sito Web, scelti tra i Soci, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Uno stesso Socio può assumere 

l’incarico sia di Responsabile dell’Organo Ufficiale che di Responsabile della pubblicazione periodica 
e/o non periodica. La revoca degli incarichi di cui ai commi precedenti. 

12) discussione e approvazione di proposte varie ed eventuali.  
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 Sono presenti di persona nr. 16 Soci e nr. 1 Socio per delega, ai quali si aggiungono 101 

soci tramite voto postale, per un totale di 118 Soci, tutti in regola con il pagamento della quota sociale e 

pertanto aventi diritto al voto. Vengono nominati quali Presidente dell’Assemblea Giancarlo Venturi e 

Segretario Bruno Pecolatto.  
  

Il Presidente dell’Assemblea Venturi apre la seduta e propone, con parere favorevole dei 

presenti, di affidare lo scrutinio delle schede ai Soci Valerio Cavallo, Andrea Ponti e Gabriele Cagnoni 

i quali prendono in consegna le schede giunte presso la casella postale per un primo controllo dei 

votanti e delle schede visto l’alto numero di schede da verificare. 

 

Il Presidente dell’Assemblea Venturi illustra quindi la propria relazione annuale; il Tesoriere 

Fiorenzo Repetto fa altrettanto con la propria relazione. 

 

Il Presidente Venturi riprende la parola e spiega ai presenti le richieste di modifica dello Statuto 

AIR.  

Viene poi letta integralmente la lettera del Socio Fabrizio Magrone riguardante la richiesta per 

la “creazione di una seconda Mailing List dedicata esclusivamente alla discussione di temi associativi, 

con iscrizione aperta a tutti i Soci interessati e limitata esclusivamente ai soli Soci AIR”. Il Presidente 

Venturi informa di avere già comunicato al socio Magrone che non era possibile mettere la sua 

richiesta all’o.d.g., perché tardivamente pervenuta ai fini della stampa delle schede per la votazione,  
ma che essa sarebbe stata comunque oggetto di discussione tra i presenti fisicamente all’Assemblea 

come, di fatto, è avvenuto. Allo stato attuale si ritiene mantenere un’unica  ML AIR che si attenga 
esclusivamente a temi radio e non a scambi di opinioni sull’associazione che facilmente, anche se 

costruttivi,  sfocerebbero in infinite diatribe tra soci, come già dimostrato dai fatti passati . 
 

 Viene inoltre esaminata la proposta formulata nel corso del meeting da Gianfranco Albis 
IZ1ICI, direttore scientifico della rivista RadioKit Elettronica, per una possibile futura collaborazione 

tra l’AIR e le edizioni CEC. Nello specifico con l’invio di articoli per la pubblicazione nella rubrica 
dedicata al radioascolto su RKE. Il Presidente AIR precisa di essere favorevole ad autorizzare  RKE ad 

utilizzare liberamente il materiale fin qui pubblicato su “radiorama” (e quindi di diritto dell’AIR) 
purché si citi sempre la fonte degli articoli ed il singolo autore. Per il resto, i singoli soci sono invitati a 

collaborare liberamente con RKE, percependo in proprio quanto erogato da RKE per ogni articolo; 
sarebbe auspicabile che i soci, in ogni articolo inviato, indicassero la propria appartenenza all’AIR. 

 
Prende la parola il Socio Alberto Bernardelli ed espone le proprie difficoltà, e magari di altri Soci 

anziani, nella lettura di “radiorama” in formato elettronico e la costosa successiva stampa casalinga 

degli articoli ritenuti più interessanti. Intervengono alcuni Soci presenti consigliando la stampa della 

rivista presso una copisteria di fiducia, di certo più economica degli inchiostri per le normali stampanti.  

 

Il Socio Elio Fior espone il proprio dissenso sulla gestione attuale dell’AIR e in particolare sulla 

decisione di pubblicare la nostra rivista solo ed esclusivamente sul web anziché su carta. Intervengono i 

Soci Claudio Re, Giancarlo Venturi, Carlo Pegan e Angelo Brunero: “radiorama” viene pubblicato oggi 

ancora e meglio, a colori, con un numero di pagine maggiori, ma non più stampato e spedito. L’AIR 

non poteva permettersi di restare fossilizzata alla carta. Vengono respinte le critiche avanzate dal Socio 

Fior sul voto a mezzo posta, che è stato introdotto da tempo immemorabile, proprio per garantire una 

più ampia partecipazione dei Soci. Lo stesso Fior chiede inoltre che il proprio intervento, su documento 

cartaceo, venga allegato al Verbale dell’Assemblea assieme ad una raccolta di messaggi email apparsi 

sulla ML. 
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La richiesta concernente i messaggi della ML viene respinta, in quanto i messaggi sono già stati 

pubblicati sulla lista e, comunque, la richiesta dovrebbe essere formulata dagli autori dei messaggi e 

non dal Socio Fior. 

Le dichiarazioni scritte del Socio Fior sono allegate al presente verbale, come da sua richiesta. 

Si procede quindi alla votazione. 

Nell’attesa del completamento dello scrutinio, il Presidente  rileva come l’AIR abbia bisogno di Soci 

attivi, più che di Soci consiglieri. Gli attuali 5 consiglieri in carica (Pecolatto, Re, Repetto, Sgarzoni, 

Venturi, tutti presenti al XXX meeting e all’assemblea) assicurano un rapporto di un consigliere ogni 

60 soci. Angelo Brunero, pur non essendo Consigliere, si prodiga per la gestione del sito AIR; Valerio 

Cavallo segue la contabilità in modo encomiabile. Altri soci si sono dimostrati attivi sul blog e su 

“radiorama”, pubblicando una serie di interessanti articoli che hanno aumentato la visibilità dell’AIR, 

anche grazie ai motori di ricerca di internet. Il blog ha una media di mille visualizzazioni al giorno; il 

gruppo su Facebook oltre tremila iscritti; la ML circa duecento iscritti. 

 

 Terminato lo scrutinio dei voti alle ore 11.56, il Socio Valerio Cavallo, quale scrutatore, ne 

annuncia i risultati: 
 

1) approvazione della relazione annuale del Presidente : 

 APPROVO : 109 voti - NON APPROVO : 9 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

2) approvazione della relazione annuale del Tesoriere e del rendiconto al 31.12.2011 : 

 APPROVO : 112 voti - NON APPROVO : 6 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

3) Approvazione importo quota iscrizione pari ad euro € 19,90 e ratifica dello stesso per il 2012 : 

 APPROVO : 109 voti - NON APPROVO : 9 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

4) Approvazione e ratifica della modalità telematica di diffusione dell'Organo Ufficiale : 
 APPROVO : 106 voti - NON APPROVO : 12 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 
5) Approvazione e ratifica della pubblicazione telematica della rivista “radiorama”: 

 APPROVO : 103 voti - NON APPROVO : 14 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 1 (una) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

6) modifica Statuto: Art.5 lettera a) con l’aggiunta delle parole “telefono ed e-mail dell’aspirante 

socio” e modifica Statuto: Art.5 lettera b) con l’aggiunta delle parole “ovvero la respinge, restituendo 

la quota versata all’aspirante Socio”. 

 APPROVO : 114 voti - NON APPROVO : 4 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

7) modifica Statuto: Art. 6 : “Il Socio che intende dimettersi dovrà dare comunicazione scritta 
all'A.I.R.. La qualità di Socio si perde, automaticamente, con il mancato versamento della quota 

annuale entro il termine di un mese dalla scadenza. Decorso tale termine il Socio decaduto, per essere 

riammesso, dovrà ripresentare la domanda di ammissione”: 
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 APPROVO : 107 voti - NON APPROVO : 11 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 
8) modifica Statuto: Art. 12 lettera e): “approvazione o ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, 

delle modalità di pubblicazione e diffusione dell'Organo Ufficiale”: 
 APPROVO : 111 voti - NON APPROVO : 7 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

9) modifica Statuto: Art. 30 con l’aggiunta delle parole “Esse costituiscono Fondo comune ai sensi 

dell’art. 37 e 38 Codice Civile”: 
 APPROVO : 116 voti - NON APPROVO : 2 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 

10) modifica Statuto: Art. 35: “La Comunicazione Sociale è rappresentata da una pubblicazione 
Periodica e/o non periodica, che include l’Organo Ufficiale, e da un sito Web dell’A.I.R. I 

Responsabili, rispettivamente, dell’Organo Ufficiale, della pubblicazione periodica e/o non periodica e 

del sito Web, scelti tra i Soci, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Uno stesso Socio può assumere 

l’incarico sia di Responsabile dell’Organo Ufficiale che di Responsabile della pubblicazione periodica 

e/o non periodica. La revoca degli incarichi di cui ai commi precedenti è deliberata dal Consiglio 

Direttivo : 

APPROVO : 112 voti - NON APPROVO : 6 voti 

 SCHEDE BIANCHE : 0 (zero) – SCHEDE NULLE : 0 (zero) 

 
 

 Risultano pertanto approvati dai Soci votanti, tutti i punti all’Ordine del giorno, avendo 

raggiunto la percentuale prevista dall'art. 15 dello Statuto. 

 

 Alle ore 12.30 l’Assemblea si conclude. 

 

 

   IL SEGRETARIO                        IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 

   Bruno Pecolatto      Giancarlo Venturi                                                 

 






