
 

Associazione Radioamatori Italiani 
Eretta in Ente Morale (DPR 368-1950) 

Sezione A.R.I. di Perugia “ Mario Bencivenga” 
Sede in Via Pitagora 

Montevile di Ponte San Giovanni (PG) 
Recapito postale: P.O. Box 113 CP 06121 Perugia 

  
Oggi ventinove giugno duemiladiciassette (29.06.2017), alle ore ventuno e quindici minuti (21.15),  
in Perugia – Ponte San Giovanni, via Pitagora, presso la sede della Sezione A.R.I. di Perugia, sono 
convocati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle recenti operazioni di scrutinio 
relative alle elezioni per il rinnovo delle cariche associative per il triennio 2017/2020, tenutesi in 
data  23 giugno 2017, al fine di rendere la dichiarazione di accettazione della carica di membro del 
Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale. 
Sono presenti gli associati I0KWX, IK0EBS, IK0EFR, IK0UTM, IZ0ABD, IK0AZG ed I0UZF. 
Presiede la seduta il Presidente del Collegio Sindacale I0UZF il quale, dando inizio ai lavori, rende 
noti i risultati dello scrutinio. 
Quindi il Presidente comunica agli eletti la loro avvenuta elezione, invitandoli a dichiarare se 
accettano l’incarico. 
In particolare per l’elezione a membro del Consiglio Direttivo, composto da sette (7) membri, 
vengono invitati ad esprimersi relativamente all’accettazione dell’incarico coloro che hanno 
riportato il maggior numero di voti e precisamente, nell’ordine, IK0EFR (40 voti), I0KWX (34 voti), 
IK0EBS (34 voti), IK0XBX (28 voti), IK0UTM (27 voti), IZ0ABD (20 voti) e IZ0BVU (15 voti). 
Gli associati IK0EFR, IK0EBS, IK0XBX e IZ0ABD, dichiarano di accettare la carica di 
Consigliere; gli associati I0KWX e IK0UTM dichiarano di non accettare l’incarico, mentre l’eletto 
IZ0BVU, assente, risulta essere non raggiungibile, neanche telefonicamente. 
Preso atto di quanto sopra e dell’impossibilità di procedere oltre nella procedura di verifica 
dell’accettazione delle cariche da parte degli eletti, ciò anche per il Collegio Sindacale, risultando  
alcuni dei possibili chiamati in subordine per il CD essere stati anche eletti anche alla carica di 
membro del CS, si delibera di rinviare ad una prossima seduta, da convocare a cura del Presidente, 
per l’ultimazione delle operazione di formazione degli organi sociali. 
Quanto sopra ferma restando l’accettazione alla carica di membro del Consiglio Direttivo già 
espressa dagli associati IK0EFR, IK0EBS, IK0XBX e IZ0ABD. 
Dato atto di quanto sopra la riunione viene chiusa alle ore ventidue e quindici minuti (22.15). 
 
Il Presidente 
I0UZF – Francesco Alberti  
Presidente del Collegio Sindacale 
 
 
 


