CQ FIRENZE
Notiziario dei Soci ARI Sezione di Firenze –

Maggio 2018

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
Il Consiglio Direttivo della Sezione ARI di Firenze convoca per il giorno 05 giugno 2018 alle ore 23:45 in
prima convocazione e per il giorno MERCOLEDI’ 06 GIUGNO 2018 alle ore 21:30 in seconda
convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’anno 2018, presso l’Auditorium della Protezione
Civile del Comune di Sesto Fiorentino ubicato in Via Paganini 16 con il seguente Ordine del Giorno:







Relazione del Presidente Raffaele Tampolli IK5FGJ
Discussione ed approvazione del Bilancio Consuntivo 2017
Discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo 2018
Proposta di alienazione di parte dei beni della Sezione
Attività e Servizi di Sezione
Varie ed eventuali
Il Consiglio Direttivo

Vi ricordiamo l’importanza della partecipazione all’Assemblea Ordinaria, momento ufficiale in cui stilare
bilanci e proporre le attività per l’anno successivo.
Qualora foste impossibilitati, vi preghiamo di delegare un collega o contattare il segretario IZ5YBK a:
segreteria@arifirenze.it

Invio elettronico di CQ FIRENZE
Questo numero di CQ FIRENZE viene inviato a mezzo e-mail ai Soci che abbiano comunicato il proprio
indirizzo di posta elettronica ed in formato cartaceo a tutti gli altri.
Invitiamo coloro i quali riceveranno questo CQ FIRENZE solo in formato cartaceo a comunicare, ove
disponibile, il proprio indirizzo e-mail all’indirizzo : segreteria@arifirenze.it

DELEGA per l’Assemblea Ordinaria dei Soci del 05/06 giugno 2018
Il Sottoscritto

Nominativo

delega il Sig.

Nominativo

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci - giugno 2018
Il Delegante
Bema

Introduzione del Presidente IK5FGJ Raffaele
Cari amici Radioamatori, l’occasione di questo CQ Firenze mi permette di farmi portavoce
dell’intero nuovo Consiglio Direttivo per salutarvi tutti con cordialità.
L’assemblea è anche occasione per fare brevemente il punto della situazione e riflettere su
quanto accaduto finora in quest’anno e su cosa ci aspetta per il futuro.
La situazione della nostra sede ormai nota, è precaria, ma grazie al buon lavoro fatto da
IK5XVV Marco in seno alla Protezione Civile di Sesto Fiorentino, mantenendo buoni
rapporti, abbiamo una sede alternativa.
Le difficoltà non mancano ma, fortunatamente, non manca nemmeno l’entusiasmo che ci
spinge a intraprendere nuove iniziative e a confermare quelle ormai consolidate.
Mi limito qui a ricordare l’imperativa ricerca in corso da parte del Consiglio per
normalizzare la situazione della sede.
Un plauso ad IW5EDI Simone e IW5EGT Alessio ed ai molteplici collaboratori che hanno
contribuito al successo dell’evento RADIO FEST.
Vi invito caldamente ad intervenire per intraprendere una costruttiva discussione.
73
Raffaele Tampolli IK5FGJ

________________________________________________________________

Hai già comunicato il tuo indirizzo email alla segreteria ?
Se non lo hai ancora fatto, scrivi a segreteria@arifirenze.it
Oltre al tuo cellulare e anno di nascita
Per motivi di ordine economico le comunicazioni al corpo sociale vengono fatte prevalentemente a mezzo
di posta elettronica.

Questionario ARI Firenze
Che tipologia di attività svolgi?
____________________________________________________________________
Quale attività interessa svolgere, autocostruzione, CW, Arduino, Raspberry, ecc.?
____________________________________________________________________
Quale attività vorresti svolgere e sviluppare?
____________________________________________________________________
Suggerimenti e attività da proporre?
____________________________________________________________________
Sei disponibile per fare attività didattica per le scuole?
____________________________________________________________________
Sei disponibile a fare attività di protezione civile?
____________________________________________________________________

Qui di seguito le date delle attività di sezione:
17 Giugno 2018 Filetto Day ARI Firenze in Secchieta
29 Settembre 2018 13a Giornata Protezione Civile in Piazza di Sesto Fiorentino

