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RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ARI FIRENZE 

INTERVENGONO: 

Tampolli Raffaele   IK5FGJ  Presidente 

Cappadona Roberto  I5KRD  Vice Presidente 

Leoncini Alberto  IZ5OTA Segretario 

Maurizio Chesi  IZ5YBK  Segretario uscente 

Teodosio Cerami  IU5FGA Tesoriere 

Antonio Campione  IW5EHL Tesoriere uscente 

Panti Fabio   IZ5IPB  Consigliere 

Paolo Galeno   IZ5SET  Consigliere ex Vice Presidente 

Marco Zanazzi   IU5DKW Consigliere 

Riccardo Rossi   I5CDF  Sindaco 

 

Il consigliere Zanazzi propone di destinare tendenzialmente un giorno fisso del mese alle riunioni 
del Consiglio CD così da permettere ai consiglieri una tempestiva organizzazione. Propone altresì 
che sia data in anticipo rispetto alla convocazione ufficiale della data delle riunioni così da 
permettere ai singoli consiglieri la proposizione di eventuali argomenti all’ordine del giorno. I 
presenti, informati, condividono la proposta. 

Il presidente inverte con il consenso dei consiglieri l’ordine del giorno proponendo al primo posto 
“varie ed eventuali” al fine di effettuare il passaggio delle consegne fra il vecchio ed il nuovo 
consiglio. Il segretario uscente consegna USERID e PASSWORD riguardanti l’accesso al sito e alla 
posta elettronica di segreteria al nuovo segretario precisando che sul sito sono presenti i verbali dei 
vecchi consigli direttivi ad esclusione di quello di Giugno 2021. Il segretario uscente precisa che il 
libro inventario è presso easy box, nessuna notizia in merito al libro giornale. Parimenti non si 
rinviene il libro delle adunanze di cui art 19 del regolamento di sezione. 

L’ex tesoriere trasmette al nuovo tesoriere il file prima nota su excel, i vecchi bilanci e la situazione 
contabile al 31/12/2022 che presenta un saldo effettivo di euro 12.934,60. Indica al nuovo tesoriere 
la necessità di passare in banca per gli adempimenti del caso, consegna la somma in contanti pari 
ad euro 220,20 più libretto di assegni. 

Gli ex sindaci dichiarano di non avere disponibilità fisica di alcun libro verbali del collegio sindacale.Il 
nuovo consiglio chiede al vecchio consiglio chi detenga e a quale titolo le chiavi di accesso al sito di 
Secchieta. Il vecchio consiglio precisa che sono nella disponibilità di Cappadona quale manutentore 
e Fabio Panti anche esso manutentore, Paolo Galeno come ex vicepresidente facente funzione di 



presidente. La disponibilità del sito è anche del comune di Reggello. Le chiavi di Secchieta vengono 
consegnate da Paolo Galeno al presidente Raffaele Tampolli. 

Al punto 1 il presidente invierà a tutto il consiglio bozza di iscrizione terzo settore A.P.S. 

Al punto2 il consiglio da incarico a IK5XVV Marco Berardi IZ5PHM Paolo Galeno e IK5FGJ Raffaele 
Tampolli all’organizzazione del RADIOFEST. 

Al punto 3 essendo scaduto il termine al 28 Gennaio per l’alienazione dei materiali si darà corso allo 
smaltimento dei medesimi. A tale scopo si decide di effettuare un sopralluogo nella giornata 14 
Gennaio al fine di decidere le modalità di smaltimento presso il magazzino Easybox. 

Il consigliere Zanazzi ricorda che è necessario effettuare le comunicazioni di legge all’agenzia delle 
entrate inerenti il cambio dei consiglieri. Si occuperà pertanto di effettuare quanto necessario. 

 

La riunione del Consiglio Direttivo si chiude alle ore 23.35 


