RADIO CLUB LOCARNO (RCL)
6670 AVEGNO
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA RCL 30 APRILE 2016
Presenti :
Carlos (HB9EHN), Wouter (HB9OBP), Claudio (HB9EFJ),Ivo (HB9AJM), Massimigliano (HB9FPV), Géry
(HB9TQF), Denis (HB9TUO), Brenno (HB9TTZ),Mauro (HB9FFA), Luciano (HB9FBI), Thomas (HB9DRM),
Augusto (HB9TZA).

Totale: 12 presenti
L’assemblea inizia alle 17:35 con i saluti del vice presidente Claudio (HB9EFJ) e prosegue conformemente
all’ordine del giorno allegato alla convocazione e approvato dall’assemblea.

1. Presidente del giorno
Denis (HB9TUO)
2. Nomina scrutatore
Brenno (HB9TTZ), Augusto (HB9TZA).
3. Verbale 2015
Il verbale dell’assemblea 2015 è approvato all’unanimità.

4. Attività:
-

Nominativo speciale (HB75FCTCP) per i 75 anni della federazione cantonale corpo pompieri, 975 qso.
La grigliata del 18 giugno ha riscosso un buon successo.
Jamboree: mancata organizzazione causa ritardi.
QSL manager, arriva una busta di qsl ogni 2 mesi circa.
Sede di Avegno, il dipolo è stato riparato dopo la rottura a causa del forte vento.
Ripetitore Cimetta, in funzione con la nuova ricetrasmittente Yaesu (in digitale). Poco traffico.

5. Calendario 2016
-

Serata a tema da definire.
Contest CQ bande basse.
Festa ad Avegno con grigliata il 18 giugno.
H 26, 23-24 aprile dalla sede di Avegno.
Friedrichshafen dal 24 al 26 giugno
National Mountain Day il 17 luglio.
Jamboree on the air in ottobre.
Attivazione parchi HB9WFF.
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6. Relazione finanziaria 2015 / Rapporto dei revisori
Wouter (HB9OBP), in qualità di cassiere presenta i conti. I revisori, nominati nella persona di Ian (HB9SZU) e
Brenno (HB9TTZ), propongono di accettare i conti e di dare scarico al comitato.
I conti sono approvati dall’assemblea all’unanimità.

7. Scioglimento e nomina del Comitato

Non si è più ripresentato il seguente membro del comitato:
- Fabio Lava (HB9AUS).
Viene proposto e votato all’unanimità Mauro Scolari (HB9FFA).
Il comitato risulta composto come segue:

-

Claudio Galbusera
Carlos Mato
Wouter Boorsma
Denis Tasinato
Mauro Scolari
Bruno Nicora
Ivo Rossi-Pedruzzi

(HB9EFJ)
(HB9EHN)
(HB9OBP)
(HB9TUO)
(HB9FFA)
(HE9EEX)
(HB9AJM)

presidente
vice presidente
segretario
qsl manager + rpt Cimetta
nuovo membro
membro
membro

Quali revisori dei conti sono proposti ed approvati dall’assemblea le candidature di:
-

Ian Rossi-Pedruzzi
Brenno Zanetti

(HB9SZU)
(HB9TTZ)

8. Eventuali

-

Luciano presenta l’attività WFF flora e fauna, dimostrandone il funzionamento, cluster, diplomi,ecc..

Alle 19.10 si chiude l’assemblea e… tutti a cena!

Claudio Galbusera, (HB9EFJ) presidente

Wouter Boorsma, (HB9OBP) segretario e redattore del verbale

