
 
 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CRPVA 25 FEBBRAIO 2023. 
 
 

Prot.: 009/2023 
 

Asti, 25 febbraio 2023.                                                                                                                       

In data 25 febbraio 2023 alle ore 14:30 presso la Sede della Sezione ARI di Asti, sita in Via Gen. Gustavo Fara, 12 ad Asti, 
in considerazione che la prima convocazione è andata deserta, si riunisce in seconda convocazione l’Assemblea 
Straordinaria del CRPVA. 

Per il Consiglio Direttivo Regionale sono presenti: Claudio Bianco (IK1XPK) Presidente, Carlo Betrò (IX1VGS) 
Vicepresidente Consigliere Rappresentante della Valle d’Aosta, Salvatore Bonomolo (IZ1BWB) Vicepresidente, Valter 
Amelotti (I1WUA) Segretario, Betty Sciolla (IK1QFM) Vice Segretario, Francesco Carlicchi (I1OVI) Consigliere, Moreno 
Tondini (IK1THA) Consigliere. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti Paola Langhi (IU1GGQ) Presidente, Edo Ambrassa (IW1EVQ) Sindaco. 

Assente il Sindaco Giacomo Querio (IZ1DSJ).  

Sono presenti su invito del Presidente il Socio Luigi Tornusciolo (IK1ZFO) già Sindaco del CSN e Marcello Casetta (IK1YWB) 
già Presidente del CRPVA. 

All’appello risultano rappresentate 15 Sezioni su 31 Sezioni, per un totale di voti rappresentati di 29 voti su 51 voti, 
suddivisi come segue:  

Sezione ARI Pres. Ass. Voti Sezione ARI Pres. Ass. Voti Sezione ARI Pres. Ass. Voti 
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2 Alessandria 
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Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), con l’ausilio del Segretario, verificato l’identità dei presenti, verificate le 
presenze, dichiara che l’Assemblea è regolarmente costituita a norma di Regolamento del C.R.P.V.A. 

 Alle ore 14:40 si dichiara aperta e deliberante l’Assemblea per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazione del Presidente; 
2. Comunicazioni della Segreteria; 
3. Relazione del Collegio Sindacale sui Rendiconti del CRPVA; 
4. Rendiconto Consuntivo 2022; 
5. Ipotesi Rendiconto Preventivo 2023; 
6. Verifica applicabilità delibera assunta al punto 5 dell’O.d.G. AGO Varese 13 aprile 2019; 
7. Nomina Commissione Esami presso MiSE; 
8. Regolamenti Sezioni; 
9. Varie ed eventuali. 
 

1. Comunicazione del Presidente. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), dà il benvenuto ai Delegati ringraziando i presenti per essere intervenuti in un 
momento associativo importante, finalmente fatto in presenza, dopo anni di blocco dovuto all’emergenza sanitaria. Il 
Presidente informa i presenti che il Segretario Generale Mauro Pregliasco (I1JQJ) ha telefonato scusandosi della sua 
assenza in quanto influenzato, ma che è disponibile per eventuali info telefonicamente; anche il Consigliere Nazionale 
Micol Ivancic (IU2LXR) si scusa dell’assenza dovuta ad un lutto. Entrambi portano il loro saluto ai Delegati.  

In merito all’Assemblea odierna, svolta in presenza, il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) informa i presenti che la 
Sezione di Ivrea, nella persona del suo Presidente Aldo Benedino, ha lamentato via mail, anche a nome di alcuni 
Presidenti di Sezione, che avrebbe preferito un’assemblea in via telematica (videoconferenza). Il Presidente Claudio 
Bianco (IK1XPK) comunica che al CD del CRPVA non è giunta alcuna richiesta o lamentela per la convocazione in 
presenza. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), anche nome del CD, precisa che se vi sono rimostranze o lamentele per 
l’operato suo o del Direttivo, le Sezioni, i Presidenti e i Soci possono esternarle senza alcuna remora. Il CD e il CS sono 
Organi eletti dall’Assemblea e la medesima, se riterrà opportuno, può giudicare in modo sfavorevole l’operato, anche 
solo di uno e può revocare in qualsiasi momento in mandato dato. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), riprendendo l’argomento delle Assemblee svolte in via telematica, informa i 
presenti che, anche se a livello nazionale il CDN persegue questa linea, i Presidenti di alcuni CC.RR. contattati hanno 
espresso disappunto per questa modalità di convocazione, preferendo di gran lunga effettuare le Assemblee in 
presenza, dichiarandosi disposti a partecipare alle spese.  

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) chiede ai presenti quali sia la situazione in seguito alle nuove quote introdotte dal 
CDN, ovvero se è stata apprezzata dai Soci la scelta di RadioRivista digitale e in che percentuale i Soci hanno aderito 
all’edizione digitale. Sentiti i presenti, il Presidente esterna i propri dubbi su come il CDN ha gestito RR digitale e pone 
l’accento sui mancati introiti dovuti alla riduzione della quota a fronte di un effettivo risparmio sulla costruzione, stampa 
e distribuzione della Rivista. Argomento che si dovrà affrontare sicuramente prossimamente con il Bilancio Preventivo 
ARI 2023, anche a fronte dell’aumento del costo della vita (luce, gas, carburanti, ecc.) che, nell’ultimo anno, ha messo 
in difficoltà Aziende e Famiglie.  

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) informa i Delegati di Sezione che il questionario sul Terzo Settore, inviato dalla 
Segreteria del CRPVA, pare essere stato di scarso interesse, visto il numero di risposte pervenute e che tali risposte 
saranno oggetto di valutazione e di discussione in incontri specifici. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) informa che ieri è pervenuta la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria 
da parte della Segreteria Nazionale ARI e che i documenti saranno inviati al più presto all’attenzione delle Sezioni. La 
convocazione è prevista per il 16 aprile p.v. e, pertanto, sarà necessario indire un’ulteriore Assemblea Straordinaria del 
CRPVA per discutere gli argomenti all’O.d.G. e deliberare i Delegati che rappresenteranno il CRPVA all’Assemblea. 

I Delegati presenti sono altresì informati che in altre Regioni, vedi Toscana ed Emilia R., si tengono corsi on-line per il 
conseguimento della Patente di Radio Operatore. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) informa che, da contatti avuti 
con altri CC.RR., in particolare con quello Toscano, il materiale didattico è a disposizione delle Sezioni. Il Presidente, visto 
anche il Decreto direttoriale riguardante l’esame radioamatori – 2023, emanato dal MiSE, che prevede l’uniformità di 
esami a livello nazionale, si auspica una collaborazione allargata tra i CC.RR e le Sezioni italiane. 



Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) ringrazia il Segretario Valter Amelotti (I1WUA), coadiuvato da Betty Sciolla 
(IK1QFM), per aver seguito con il Web Master Max Baratone (IW1FRU) la realizzazione del sito web “crpva.it”. Le Sezioni 
potranno comunicare al Segretario ogni qualsivoglia notizia che verrà pubblicata nelle apposite sezioni.  

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) ringrazia il Presidente della Sezione di Asti Giorgio Mossino (IZ1EZN) per aver 
messo a disposizione i locali della Sezione di Asti e per i caffè offerti ai presenti, sito strategico per la posizione centrale 
nella nostra Regione. 

 

2. Comunicazioni della Segreteria. 

Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) ricorda ancora una volta ai Delegati che, a norma di Regolamento del CRPVA, le 
Sezioni devono inviare la composizione degli Organi di Sezione (CD e CS) annualmente, come previsto dall’Art. 10 del 
Regolamento del CRPVA, più volte ricordato durante le Assemblee “Le Sezioni hanno l'obbligo di relazionare sulla propria 
attività al C.R.P.V.A. almeno una volta all'anno e di comunicare annualmente la composizione del C.D. di Sezione, così 
come qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno. Ogni e qualsiasi atto o comunicazione ufficiale delle Sezioni 
alla Segreteria Generale A.R.I. dovrà essere trasmessa in copia alla Segreteria del C.R.P.V.A. allo scopo di facilitare il 
coordinamento dell'azione sociale”. Inoltre, il Segretario, chiede che tutte le Sezioni si adeguino ai tempi ed attivino un 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata per facilitare il compito alla Segreteria ARI e alla Segreteria del CRPVA nell’inviare 
comunicazioni e documenti. Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) ricorda che avere un indirizzo PEC fa risparmiare sia 
all’ARI che al CRPVA e permette alle Sezioni di avere un rientro maggiore in fatto di ristorni. 

 

3. Relazione del Collegio Sindacale sui Rendiconti del CRPVA. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), nel ricordare che il CRPVA non possedendo Personalità Giuridica e non essendo 
neppure un’Associazione riconosciuta, non ha il dovere di redigere dei Bilanci, ma semplicemente di fare una 
rendicontazione a beneficio dei Soci, invita il Collegio Sindacale ad esprimersi sui Rendiconti Consuntivo e Preventivo, 
posti in discussione in questa Assemblea.  

La Presidente del C.S.R. Langhi espone la relazione evidenziando come la somma di € 2.268,00 imputata sotto la dicitura 
“Ristorni da consegnare a sezioni al 31 dicembre 2022”, non sia ancora stata consegnata in quanto ci sono alcune sezioni 
che non hanno mai comunicato l’IBAN al CRPVA, nonostante le continue e reiterate richieste da parte del Segretario 
Amelotti. 

Per quanto concerne il Rendiconto consuntivo 2022, Langhi rileva un aumento del 2,6% – da luglio 2022 – del costo fisso 
mensile del c.c.b., pressoché in linea con quello degli altri istituti di credito, ma evidenzia l’opportunità di prendere in 
considerazione l’apertura di un c.c.b. on line, preso atto che tutte le operazioni effettuate nel corso del 2022 sono state 
eseguite via web e non in presenza. 

Dall’esame del Rendiconto preventivo, si evince che le cifre imputate alle diverse voci di entrata e di uscita sono 
adeguate all’attività del CRPVA. 

La Presidente Langhi evidenza che, anche per l’a.f. 2022, tutti i componenti il C.D.R. e il C.S.R. non hanno percepito alcun 
emolumento a carico del CRPVA, svolgendo gratuitamente ed in modo disinteressato il loro incarico. 

Pertanto, il C.S.R. non rileva motivi ostativi all’approvazione da parte dell’Assemblea, della situazione patrimoniale al 31 
dicembre 2022, nonchè del rendiconto consuntivo 2022 e di quello previsionale per il 2023. 

I Sindaci IU1GGQ Langhi e IW1EVQ Ambrassa, prima di chiudere il loro intervento chiedono l’autorizzazione per riferire 
all’Assemblea una comunicazione importante inerente al funzionamento del Collegio Sindacale.  

Ottenuta l’autorizzazione, i Sindaci desiderano informare l’Assemblea, con amarezza e senza alcuna nota polemica, ma 
solamente con l’intento di chiarire la situazione venutasi a creare all’interno del C.S.R., da oltre un anno (gennaio 2022), 
a causa della perdurante e mai giustificata assenza del Sindaco IZ1DSJ Giacomo Querio.  

Il Sindaco Querio, nonostante gli siano sempre state comunicate preventivamente le date delle riunioni del CSR e la 
piena disponibilità di entrambi i Sindaci a concordare date e orari consoni a tutti, non ha mai partecipato e neppure 
comunicato via mail o tramite messaggio, a partire da gennaio 2022 ad oggi, la propria impossibilità ad essere presente 
e senza mai giustificare tali assenze. Tale comportamento oltre a limitare l’operato del C.S.R. ha messo in difficoltà il CS 
in alcune occasioni; nello specifico i Sindaci riportano il caso della richiesta della Sezione di Mondovì, relativa alla 
modifica del proprio Regolamento che vedeva direttamente coinvolto il Sindaco Ambrassa, che è anche Presidente di 



tale sezione, il quale aveva illustrato le modifiche proposte, astenendosi, per correttezza e per evitare un qualsiasi 
conflitto di interesse, da ogni ulteriore valutazione.  

L’analisi e la valutazione, pertanto, sono state lasciate – in questo caso - interamente al solo Presidente del CS Langhi.  

I Sindaci proseguono sottolineando che il CDR è stato avvisato già da tempo della situazione di impasse, dovuta anche 
a una lacuna dell’attuale Regolamento del CRPVA che, purtroppo, non prevede come operare nell’eventualità si verifichi 
una situazione come quelle precedentemente descritta.  

Bianco, Presidente del CRPVA, interviene precisando che il CDR non può entrare in merito alle dinamiche dell’Organo di 
Controllo (CSR) e che, relativamente alle lacune del Regolamento, precisa che in passato (anni 2014 e 2015) il CDR aveva 
presentato in più Assemblee proposte di modifica al Regolamento, alcune delle quali presentate dalle Sezioni, ma che 
nell’Assemblea tenutasi a Torino (17 maggio 2015) le Sezioni avevano deciso di rimandare eventuali modifiche al 
regolamento ad una successiva Assemblea. Il Presidente evidenzia che a seguito delle note vicende del 2016 che hanno 
coinvolto Soci e CRPVA, purtroppo, non si è più fatto nulla in merito.  

Il Sindaco Ambrassa, prosegue facendo presente che il Regolamento del CRPVA, pur non prevedendo la circostanza 
specifica sopra evidenziata, ossia la sostituzione del Sindaco per prolungata assenza ingiustificata, rileva che all’Art. 8 
del Regolamento del CRPVA è previsto che “Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri” 
e, pertanto, l’anomalia dell’assenza perdurante di un Sindaco non è conforme alle Regole.  

Lo stesso articolo 8 prevede unicamente la sostituzione in caso di dimissioni “Il Collegio dei Sindaci, a sua volta, nomina 
il proprio Presidente; in caso di dimissioni di un membro, sarà cooptato un Sindaco supplente mediante surroga del 
primo tra i candidati non eletti”.  

I Sindaci presenti rammentano che, sempre l’articolo 8, precisa che “Sindaci saranno eletti tra i candidati liberamente 
scelti e presentati dalle Sezioni”.  

IK1XPK Bianco interviene specificando che si potrebbero indire nuove elezioni solamente nell’eventualità si verificassero 
due dimissioni contemporanee da parte dei Membri del CS.  

Terminata l’esposizione dei Sindaci Langhi e Ambrassa, udite le precisazioni del Presidente Bianco, l’Assemblea è invitata 
ad esprimersi sulla situazione venutasi a creare all’interno del CS; si apre un ampio dibattito tra i Delegati presenti che 
vede coinvolta tutta l’Assemblea, la quale disapprova e stigmatizza il comportamento del Sindaco Querio, invitando il 
CD e il CS a proporre una modifica all’articolo 8 del Regolamento del CRPVA che contempli anche questo caso.  

La discussione, da parte dei Delegati, prosegue ragionando su quale sia la soluzione migliore per risolvere l’anomalia, 
senza prolungare nel tempo la situazione creatasi.  

Al termine i Delegati riuniti in Assemblea, dopo aver ricordato che l’Assemblea è Sovrana e che gli Organi del CRPVA 
sono in ordine di importanza l’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni o i loro Delegati, il Consiglio Direttivo Regionale 
(C.D.R.) e il Collegio dei Sindaci (C.S.R.) (Art. 3 del Reg. del CRPVA), sottolineando altresì che l’Assemblea è chiamata ad 
eleggere gli Organi del CRPVA (Art. 7 e 8), i Delegati presenti, all’unanimità, specificano che hanno l’autorità per 
intervenire.  

Pertanto, ritenendo che il rinnovo di toto del CSR prevedrebbe un’ulteriore Assemblea Straordinaria in presenza, 
allungando sia i tempi e sia i costi che ogni delegato dovrebbe sostenere per partecipare a tale assemblea, indicano 
quale unica strada percorribile la sostituzione del Sindaco Querio.  

I Delegati di Sezione, riuniti in Assemblea, deliberano la sostituzione del Sindaco Querio con la surroga del primo tra i 
candidati non eletti o, in caso rinuncia, con il successivo al fine di ripristinare nel numero dei suoi Membri il Collegio 
Sindacale, come da Art 8 del Regolamento del CRPVA. [DEL AR_ Immediatamente esecutiva]. 

Vista la delibera Assembleare appena assunta, verificato sul verbale dell’Assemblea del 23 Maggio 2021 che in tale data 
si erano svolte le elezioni per il rinnovo degli Organi del CRPVA (CD e CS), preso atto che i due Soci risultati primo e 
secondo esclusi sono presenti in sala, l’Assemblea invita il CS a procedere con la sostituzione e chiede al Socio Claudio 
Zopegni (IW1AHI) - primo degli esclusi - se accetta la carica. Zopegni nel ringraziare, dichiara di non accettare in quanto 
già investito dell’incarico di Rappresentante ARI presso il MiSE.  

Il CS, pertanto, chiede al secondo degli esclusi Marcello Casetta (IK1YWB) se accetta la carica di Sindaco; Casetta accetta, 
ringraziando tutti i presenti per la rinnovata fiducia nei suoi confronti.  

Preso atto di quanto sopra, il CSR risulta a partire dalla data odierna, nuovamente al completo e pienamente operativo, 
con i Sindaci Paola Langhi, Edoardo Ambrassa e Marcello Casetta. 



Il Presidente Bianco ringrazia il CS per il lavoro svolto, nonché i Delegati delle Sezioni per la soluzione proposta. 

Il Segretario I1WUA Amelotti, invita il Collegio Sindacale ad illustrare quanto fatto in merito alle richieste di modifica dei 
Regolamenti inoltrate dalle Sezioni di Torino, Casale M.to, Aosta, Mondovì e Moncalieri.  

 

4. Rendiconto Consuntivo 2022. 

Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) chiede ai presenti se vi sono chiarimenti o dubbi in merito alle voci presenti nel 
Rendiconto Consuntivo 2022. I presenti non hanno nulla da chiedere.  Prima di passare a votazione Bianco fa presente 
come il CRPVA, ovvero i Consiglieri e i Sindaci, non abbiano mai gravato sui costi; in particolare il Presidente precisa 
come la Segreteria, che deve – ovviamente - per le normali operazioni stampare ed inviare via posta prioritaria le 
convocazioni alle Sezioni, che tutt’ora non forniscono un indirizzo di PEC, non ha mai richiesto rimborsi. Inoltre Bianco 
ricorda che se il CRPVA deve ancora consegnare le quote di ristorno ad alcune Sezioni è unicamente perché queste non 
hanno mia forniti un riferimento bancario IBAM. Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) chiede di passare a votazione il 
Rendiconto Consuntivo 2022. Si passa a votare chiamando singolarmente le Sezioni. 

Al termine il Rendiconto Consuntivo 2022 è approvato all’unanimità dei presenti [DEL AR_Immediatamente esecutiva]. 

Il CDR ringrazia i Delegati e passa al punto successivo. 

 

5. Ipotesi Rendiconto Preventivo 2023. 

Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) chiede ai presenti se vi sono chiarimenti o dubbi in merito alle voci presenti nel 
Rendiconto Preventivo 2023. I presenti non hanno nulla da obbiettare e, pertanto, il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) 
chiede di passare a votazione del Rendiconto Consuntivo 2022. Si passa a votare chiamando singolarmente le Sezioni. 

Al termine il Rendiconto Preventivo 2023 è approvato all’unanimità dei presenti [DEL AR_immediatamente esecutiva]. 

Il CDR ringrazia i delegati e passa al punto successivo. 

 

6. Verifica applicabilità delibera assunta al punto 5 dell’O.d.G. AGO Varese 13 aprile 2019. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), in via preliminare, chiede ai presenti se hanno memoria della delibera 
assembleare in oggetto, ricordando in seguito il testo della delibera assunta al punto 5 dell’O.d.G. AGO Varese 13 aprile 
2019. In seguito precisa come è nata la necessita di discutere della delibera in oggetto, ovvero da una richiesta pervenuta 
da Sezioni, constatando il sempre più esiguo numero di Soci e sottolineando la poca disponibilità dei medesimi a 
partecipare attivamente alla vita associativa e assumersi la responsabilità delle cariche di Sezione. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) analizzando l’iter della delibera, fa notare come la delibera stessa sia viziata da 
carenze del CDN, quali la mancanza di documentazione obbligatoria a supporto del punto all’O.d.G., come da R.d.A. 
dello Statuto ARI art. 18.6 “L’avviso di convocazione per l’Assemblea Generale, che la Segreteria Generale deve inviare 
per mail PEC a tutti i Comitati Regionali almeno 40 giorni prima della data in cui essa avrà luogo, se in presenza deve 
contenere chiaramente le indicazioni della località, l’indirizzo della sede, la data e l’ora della prima e della seconda 
convocazione nonché l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare e la documentazione relativa agli stessi.”. Inoltre 
va precisato che lo Statuto stesso al’ Art. 50 ultimo comma recita “Le Sezioni fanno capo al Comitato Regionale costituito 
nella Regione in cui esse hanno sede; le Sezioni, secondo le direttive impartite dai Comitati Regionali, possono darsi un 
regolamento interno, che dovrà essere approvato dai Comitati Regionali stessi.”; all’epoca neppure il CSN, Organo 
custode delle Regole, si era pronunciato in merito e, anzi, nel 2018 ha approvato la modifica del Regolamento del CR 
Toscana che proprio per i motivi di mancanza di Soci volenterosi aveva eliminato il vincolo dei tre mandati. Il Presidente 
Claudio Bianco (IK1XPK) continua ricordando che la filosofia dei tre mandati di tre anni ciascuno, voluta all’epoca dal CR 
Trentino ed approvata per referendum, era pensata unicamente per gli Organi ARI CDN e CSN escludendo la base, 
ovvero I CC.RR. e le Sezioni. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) precisa che il CRPVA in ogni caso già nel 2006 aveva 
adeguato il proprio Regolamento introducendo un limite di mandati (3) fatto salvo che vi fosse un numero sufficiente 
di candidati e che comunque negli ultimi anni è stato complesso riuscire ad avere un numero sufficiente di Candidati 
nonostante il CR abbia 31 Sezione e oltre 1000 Soci al suo attivo. 

Fatta questa premessa il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) chiede ai Delegati quale sia la situazione nelle Sezioni che 
rappresentano e se ritengano necessaria una richiesta di annullamento della delibera come da oggetto da portare alla 
prossima Assemblea Nazionale. In merito si apre ampio dibattito che vede coinvolte tutte le Sezioni presenti che 



dichiarano, anche quelle con un maggior numero di Soci, di avere molte difficoltà a reperire un numero di Soci 
volenterosi per formare CD e CS di Sezione. Non per niente molti Delegati precisano che nella quasi totalità delle Sezioni 
che rappresentano si sta valutando o si è fatta una modifica al Regolamento interno riducendo il numero dei Membri di 
CD e CS e la durata degli Organi. Questa delibera assunta non è mai stata prese benevolmente dai Soci che si sono da 
più parti lamentati. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK), approfittando della presenza di Casetta Presidente del CRPVA 
all’epoca dei fatti, lo invita ad intervenire in merito. Al termine della relazione i Delegati presenti chiedono come e chi 
sia l’Organo che può annullare la delibera in oggetto. Il Presidente Bianco fa presente che è diritto dei CC.RR. chiedere 
di inserire nell’O.d.G. dell’Assemblea Generale Nazionale eventuali punti di discussione come precisato dal Art. 18.7 del 
R.d.A. a condizione che la richiesta giunga entro il 28 febbraio: “ I Comitati Regionali che desiderano proporre argomenti 
da discutere in Assemblea devono far pervenire alla Segreteria Generale il testo delle proposte stesse e la relativa 
documentazione. Il termine utile, di cui al secondo comma dell’art. 22 dello Statuto, è fissato nel 28 febbraio di ogni anno 
per l’Assemblea Generale Ordinaria (art. 19 dello Statuto)” 

Visto quanto discusso e, determinata la volontà delle Sezioni del CRPVA di richiedere l’annullamento della delibera 
assunta al punto 5 dell’O.d.G. AGO Varese 13 aprile 2019, il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) propone di definire la 
stesura del testo della richiesta. Al termine si da lettura del testo da inviare alla Segreteria Generale ARI. Il testo, così 
come letto è condiviso è approvato all’unanimità dall’Assemblea del CRPVA. [DEL AR_Immediatamente esecutiva]. Il 
documento allegato al presente verbale [Allegato 1] sarà inviato alla Segreteria Generale ARI mezzo posta PEC nei tempi 
stabiliti dal R.d.A.. 

Vista la recente Convocazione di Assemblea Generale Ordinaria prevista per il 16 aprile 2023, in video conferenza, 
pervenuta ai CC.RR. in data 24 febbraio dalla Segreteria Generale ARI a mezzo PEC, convocazione deliberata 
presumibilmente in una recente riunione di CDN in quanto, al momento, non è pervenuto nessun verbale, prima del 
termine stabilito dall’Art. 18.7 del R.d.A. (28 febbraio dell’anno in corso), ossia antecedente alla data entro la quale i 
CC.RR. possano richiedere di inserire uno o più argomenti all’O.d.G. dell’Assemblea, i presenti si domandano, vista la 
richiesta del CRPVA, se vi sarà una nuova convocazione e con un nuovo O.d.G. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) 
esprime dubbi in merito, ma stigmatizza il comportamento del CDN che non ha rispettato un dettame importante dei 
Regolamenti ARI, ovvero la possibilità della Base associativa di discutere e di deliberare su argomenti di interesse sociale. 
I presenti concordano e invitano il CD a scrive al CDN per far presente la situazione. Il CD approva. 

 

7. Nomina Commissione Esami presso MiSE. 

Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) ricorda all’Assemblea che, per effetto del Art. 4 del Regolamento del CRPVA 
l’Assemblea, ha il compito di nominare i Rappresentanti ARI presso il MiSE in seno alla Commissione d’esame per 
l’ottenimento della Patente di Radiooperatore. Tali nomine vanno comunicate a norma dell’Art. 6.3 del R.d.A. alla 
Segreteria Generale entro il 28 febbraio dell’anno in corso: “I Rappresentanti A.R.I. in seno alle Commissioni di esame. 
(di cui all’art. 350, comma d del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) ed i loro sostituti saranno designati entro il 28 febbraio di 
ciascun anno dai Comitati Regionali competenti per territorio; la Segreteria Generale provvederà a comunicarne i nomi 
ai competenti Organi del Ministero P.T. In difetto, la Segreteria Generale provvederà autonomamente alla 
designazione”. 

Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) intervenendo indica che, come riportato sul verbale del CDR del 15 gennaio 2023: 
“Bianco precisa che proporrà all’Assemblea di riconfermare i Soci Gonella e Zopegni visto l’ottimo lavoro svolto. I presenti 
concordano e, pertanto, si porterà la proposta del Presidente al vaglio dell’Assemblea”, di mantenere i Soci Gonella (ARI 
Torino) e Zopegni (ARI Asti) quali Rappresentante e Sostituto per le Commissioni d’esame fatte salve eventuali proposte 
dei Delegati che dovranno però rispecchiare quanto precisato nella Circolare ARI Prot. 1107, Commissioni esami 2023 a 
firma del Segretario Generale. Non essendoci proposte si passa alla votazione; i Delegati delle Sezione presenti votano 
all’unanimità la nomina dei Soci Mirco Gonella (I1HNY) e Claudio Zopegni (IW1AHI). [DEL AR_Immediatamente 
esecutiva]. I Nominati, presenti ringraziano. 

Alcune Sezioni chiedono lumi sui futuri esami e delucidazioni sul rinnovo delle Concessioni sia radioamatoriali sia per i 
ponti ripetitori. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) informa che è in via di sviluppo una piattaforma on-line del MiSE, 
probabilmente attiva nei prossimi mesi, la quale permetterà di gestire rinnovi e richieste varie, tutte gestite con SPID. 
Inoltre il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) informa i presenti che l’ARI ha un tavolo di trattativa aperto con MiSE per 
la revisione dei Nominativi, l’assegnazione di Vanity Call, Ponti Radio. I presenti ringraziano. 

 

 



8. Regolamenti Sezioni. 

In via preliminare il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) rammenta ai Delegati che tutte le Regole Associative vanno 
rispettate una volta scritte, in particolare fa riferimento ai Regolamenti di Sezione. Il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) 
precisa che tutte le Sezioni devono avere un Regolamento valido approvato dall’Assemblea del CRPVA; in caso non vi 
sia traccia alcuna di un Regolamento di Sezione approvato dal CRPVA si riterrà valido il Regolamento Unificato per 
Sezioni. Il Presidente prosegue rifendo che, in alcuni casi, nel verificare la corrispondenza tra Regolamento di Sezione e 
Organi di Sezione (CD e CS), si evidenzino discrepanze nel numero e/o nella sostanza e come vengono disattese le regole 
per le elezioni degli Organi di Sezione. In conclusione il Presidente Claudio Bianco (IK1XPK) invita le Sezioni di verificare 
le loro situazioni interne e regolarizzare eventuali anomalie. Il CRPVA, il CDR e il CSR, in ogni caso sono sempre a 
disposizione per chiarimenti e per un fattivo aiuto nell’aggiornare i Regolamenti.  

Il Segretario Valter Amelotti (I1WUA) invita il Collegio Sindacale ad illustrare quanto fatto in merito alle richieste di 
modifica dei Regolamenti delle Sezioni di Torino, Casale M.to, Aosta, Mondovì e Moncalieri.  

Prende la parola il Sindaco Langhi la quale, coadiuvata dal Sindaco Ambrassa relaziona i presenti relativamente al lavoro 
svolto rispetto alle modifiche richieste dalle Sezioni di Torino, Casale M.to, Aosta, Mondovì e Moncalieri esplicitando 
che, per le prime quattro Sezioni citate, molte delle richieste di modifica avanzate non sono altro che piccoli 
aggiustamenti dovuti a problemi contingenti che si presentano o nuovi metodi di comunicazione con i Soci. Pertanto, 
per le Sezioni di Torino, Casale, Aosta e Mondovì, il CSR esprime parere favorevole relativamente alle modifiche, 
lasciando l’approvazione finale all’Assemblea. Per le modifiche richieste da Moncalieri, al contrario essendo esse di 
natura più complessa e, a parere del C.S.R. in contrasto con i Regolamenti ARI, si sarebbero volute discutere con i 
rappresentanti della sezione di Moncalieri nel corso dell’Assemblea. Purtroppo, ancora una volta la Sezione di 
Moncalieri non è presente all’Assemblea e, pertanto, il C.S.R. non può esprimere parere positivo, lasciando 
all’Assemblea la decisione finale.  

Sentita l’esposizione dei Sindaci il Presidente Bianco chiede, se non ci sono domande da parte dei delegati, di mettere 
a votazione - per chiamata - le modifiche avanzate dalle Sezioni di Torino, Casale M.to, Aosta e Mondovì. 

Si passa alla votazione delle modifiche al Regolamento di Sezione chieste da Torino, Casale M.to ,Aosta e Mondovì; Le 
modifiche sono approvate all’unanimità dei presenti e, pertanto, le variazioni richieste dalle Sezioni di Torino, Casale 
M.to, Aosta e Mondovì sono immediatamente esecutive. [DEL AR_Immediatamente esecutiva].  

Vista la mancanza dei delegati della Sezione ARI di Moncalieri, all’unanimità i presenti deliberano di rimandare alla 
prossima Assemblea la discussione delle modifiche, così come sono state richieste dalla Sezione di Moncalieri.  
[DEL_AR_Immediatamente esecutiva]. 

Bianco, nel ringraziare i Sindaci Langhi e Ambrassa per il lavoro svolto, si rammarica che una Sezione dopo aver richiesto 
la modifica del proprio Regolamento, considerate anche le problematiche sorte, non si sia presentata per l’ennesima 
volta, in Assemblea. Questo è un evidente segno di mancanza di rispetto nei confronti del CD, del CS ma, soprattutto, 
nei confronti delle Sezioni del CRPVA. 

 

9. Varie ed eventuali. 
Non essendo argomenti da discutere l’Assemblea è dichiarata chiusa. 

Alle ore 16:50 l’Assemblea è sciolta. 

 

          Il Presidente,               Il Segretario verbalizzante, 

IK1XPK, Claudio Bianco.                                                  I1WUA, Valter Amelotti. 

 


