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Consiglieri presenti

IK5FGJ Tampolli Raffaele 

IW5EHL Campione Antonio

IW5BNG Rossi Roberto

IU5FGA Cerami Teodosio

IZ5IPB Panti Fabio 

IZ5YBK Chesi Maurizio 

Consigliere Assente IK5XVV Marco Berardi

Sindaci Presenti

IW5EDI  Simone Mannini

IW5EGT Alessio Balli

I5CDF Rossi Riccardo

Viene nominato presidente dell'assemblea  IK5FGJ Tampolli  Raffaele  e alle
21.10  si  da  inizio  alla  riunione.  Segretario  della  riunione  Maurizio  Chesi
IZ5YBK, che redige la minuta della discussione.

http://WWW.ARIFIRENZE/


Ordine del Giorno

1 Decisione su riapertura sezione

Visti i documenti che sono allegati alla convocazione:

1 Lettera Presidenti e Sezioni con indicazioni generiche da parte di ARI.

2 Protocollo da seguire spazio comune DLF nostra sezione.

3 Dichiarazione firmata da di chi entra con rilevazione temperatura.

Il consiglio decide, per il momento di aprire massimo due volte al mese
per  poter  espletare  il  servizio  di  QSL.  Seguendo le  linee  guida,  un
consigliere provvede a ritirare o depositare le cartoline del socio che
attende all'esterno. Non appena il protocollo sarà meno impegnativo si
ritornerà alla normalità. Si darà comunicazione dell’inizio del servizio.

2 Diploma Dante Alighieri

La nostra sezione si è unita nella gestione del diploma alla sezione di
Ravenna,  che  ne  è  la  promotrice,  oltre  alla  sezione  di  Verona,  al
Diploma Dante Alighieri che ricorda il settimo centenario della morte.

Le  tre  sezioni  delle  città  Dantesche  per  eccellenza  cercheranno  e
stimoleranno i soci ad intraprendere l’attività di attivatori.

Inizia il 1 Settembre 2020 e termina il 30 settembre 2021

Per maggiori informazioni vedere il regolamento su 
www.diplomadante.it e i luoghi di Dante https://mappingdante.com/

3 Varie ed eventuali

Vengono accolti tra le varie ed eventuali i seguenti punti

Decisione di una data per tenere la riunione di consiglio

Il consiglio delibera che la data utile è il mercoledì 17/6 ore 21:15 da
tenersi con la piattaforma Zoom che permette anche a chi non ha un

https://mappingdante.com/
http://www.diplomadante.it/


cellulare  smart  o  un  Computer  di  accedere  tramite  una  semplice
telefonata al numero che sarà pubblicizzato in seguito.

Verificheremo come usare zoom, se acquistare un accesso o utilizzare 
uno esistente.

Viene sollecitato il  consiglio a smaltire i materiali  che la sezione non
utilizza per essere più agili ad un eventuale cambio di sede, oltre ad
una cernita da effettuare sul libro degli inventari per uno smaltimento
ulteriore.

Con offerta ai soci dei materiali che non si ritiene più utili e se non ci
sono richieste alienarli  mettendoli  in vendita alla fiera di Scandicci di
ottobre.

Comunicare del decesso all’ARI nazionale del socio Francesco Bandini
IK5XWA. Nel contempo si dovrà scegliere una foto ed un testo che lo
rappresenti.

Non avendo altro da aggiungere.

Alle  23:45  il  presidente  IK5FGJ  Tampolli  Raffaele dichiara  chiusa
l'assemblea

 Il Segretario Il Presidente
Maurizio Chesi                                       Tampolli Raffaele                                             

              I  Z5YBK                                                              IK5FGJ           


