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 tre luglio duemiladiciassette (03.07.2017), alle ore ventuno e venti minuti (21.20), in
Perugia – Ponte San Giovanni, via Pitagora, presso la sede della Sezione A.R.I. di Perugia, a
completamento di quanto avvenuto nella precedente seduta del 29 giugno u.s., 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 I0GIM e IK0AZG.
Presiede la seduta il Presidente del Collegio Sindacale I0UZF il quale, dando inizio ai lavori,
ricorda la già avvenuta accettazione della carica di membro del Consiglio Direttivo effettuata dagli
associati IK0EFR, IK0EBS, IK0XBX ed IZ0ABD effettuata nella precedente seduta di cui la
presente costituisce prosecuzione.
Preso atto che solo alcuni dei convocati risultano essere presenti, si procederà a contattare
telefonicamente i non presenti seduta stante, onde consentire finalmente la composizione degli
organi associativi.
Pertanto seguendo l’ordine risultante dai risultati elettorali vengono contattati nell’ordine i seguenti
associati:
IZ0BVU, che dichiara di NON accettare la carica;
I0GIM, che dichiara di ACCETTARE la carica;
I0RSC, che dichiara di NON accettare la carica;
I0NAA, che dichiara di NON accettare la carica;
I0UZF, che dichiara di NON accettare la carica;
IK0AZG, che dichiara di ACCETTARE la carica;
IK0PUL, che dichiara di ACETTARE la carica.
Pertanto il Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2020 risulta essere formato dagli associati:
IK0EFR, IK0EBS, IK0XBX, IZ0ABD, I0GIM, IK0AZG e IK0PUL.
Quindi, con la stessa procedura si procede a verificare l’accettazione della carica da parte di coloro
che risultano essere stati eletti alla carica di membro del Collegio Sindacale, con il seguente esito:
I0UZF, dichiara di ACCETTARE la carica;
I0GGM, dichiara di ACETTARE la carica;
I0RSC, dichiara di NON accettare la carica;
IZ0BVU, dichiara di ACCETTARE la carica.
Si segnala che non sono stati considerati gli associati IK0AZG e I0GIM in quanto già eletti ed
accettanti alla carica di membro del Consiglio Direttivo.
Pertanto il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2020 risulta essere formato dagli associati I0UZF,
I0GGM e IZ0BVU.
Infine si provvede a convocare la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo per il giorno venerdì
14 luglio 2017, alle ore 21.00 presso la sede sociale, con il seguente Ordine del Giorno.
1) Presa d’atto dei risultati delle elezioni per il rinnovo degli organi associativi per il triennio 20172020;
2) Nomina del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e conferimento di eventuali altri incarichi;
3) Varie ed eventuali.

La riunione verrà inizialmente presieduta dal Consigliere Anziano I0GIM.
Dato atto di quanto sopra la riunione viene chiusa alle ore ventidue e quarantacinque minuti (22.45).
Il Presidente
I0UZF – Francesco Alberti
Presidente del Collegio Sindacale

