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Composizione Consiglio Direttivo  
per il triennio 2016-2018 

  
Presidente :       IW4CLV Cornini Cristiano 
Vicepresidente :      IZ4RDU Paolo Gandolfi 
Segretario – Cassiere :  IK4VFB Andrea Dalla  
      Gherarda 
Consigliere :       IW4EJB Stefano Sassi 
Consigliere :      IZ4ORF Giuseppe De  
       Nittis 
  
Sindaco – revisore dei conti : I4ULA Angelo  
       Ugolini 
 



 

 

Elenco responsabili di settore  
per il triennio 2016-2018: 

QSL manager :       I4VJC Giuliano Vicari 
 
Responsabili aree web :      IK4YNP Gianfranco Ronconi 
           IU1EAF Stefano Podestà 
 
Respons.  Contest/DX/Field Day:    IK4PKK Paolo Guatelli  
 
Responsabili P.C Radioassistenze:   IW4EJB Stefano Sassi 
              I4ULA Angelo Ugolini 
 
Respons. RPT e sist. automatici:     IK4CIE Vittorio Bussoni 
 



 

 

I membri del C.D. ed i responsabili di settore: 
 

-costituiscono il punto di riferimento per tutti i soci (in special modo 
per quelli con minore esperienza, sia associativa che radiantistica) e 
pertanto devono essere esempio tangibile e costante dei valori 

che sono alla base del successo della nostra Sezione, in primis 
positività e spirito di sacrificio; 

 
 - in virtù del loro incarico, vengono di fatto identificati come 

rappresentanti della Sezione: sono quindi tenuti alla massima 
attenzione ed al massimo equilibrio in qualsiasi situazione, sia 

nel rapporto con i Soci, sia nelle occasioni di contatto diretto o 
indiretto con il pubblico o con altre entità radioamatoriali; 

 
- devono essere attenti a cogliere eventuali segnali, suggerimenti o 
proposte provenienti dai Soci, sottoponendoli prontamente al 
C.D. che potrà in tal modo vagliarle ed attivarsi opportunamente. 

 



 

 

“La Sezione, lo spirito di appartenenza ad 
essa, la coesione ed armonia del gruppo 
sono (e devono continuare ad essere)  

gli obiettivi primari da perseguire. 
 

Questo comporta una costante attenzione a 
questi aspetti da parte di tutti i Soci  

e soprattutto da parte di coloro  
che ricoprono incarichi di coordinamento 

(sia permanenti, sia relativamente ad 
attività o eventi specifici).” 

 



 

 

Riepilogo delle principali  

ATTIVITA'  
svolte nel 2015 

 

http://www.arifidenza.it/Lasezione_attiv2015.asp


 

 
Bilancio 

2015 

  

../bilanci/bilancio_2014/BILANCIO_2014_FILE_UNICO.pdf


 

 

Ed ora : progetti, idee e 
prossime attivita’…. 

Eccone alcune… 



 

 

 

 

Fiera di Montichiari 

14° Meeting ARI Fidenza 

Commemorazione “Sacca di Fornovo” 

DX Spedition Isola Capraia IA5/IQ4FE/p 

Elettra Back On Air! 

Progetto “Albo attivazioni DCI IQ4FE” 

 Contest Province Italiane 50 Mhz 

International Enigma Event 

A Riva la Machina 

 



 

  

 

 
Per concludere…  

…altre idee o proposte ? 
 
 



 

Buon 2016 ! 

 

 

Arrivederci a tutti ! 


