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Buongiorno a tutti 
 
Durante l’Assemblea Generale dei Soci svoltasi Venerdì 26 Gennaio, oltre alla consueta presentazio-
ne delle attività svolte nel 2017, approvazione di bilancio consuntivo 2017, approvazione del bilancio 
preventivo 2018, varie ed eventuali, sono state fatte le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo 
della Sezione per il prossimo triennio. 
Ahimè, ci siamo persi nella  doverosa burocrazia , purtroppo l’anno scorso il CD non ha provveduto a 
comunicare il CRL nei tempi giusti, dopo la scelta da parte dell’Assemblea Generale 2017, di aumen-
tare il numero di consiglieri da 5 a 7 e di sindaci da 1 a 3; di conseguenza, abbiamo provveduto a 
mandare comunicazione ufficiale  nella giornata di ieri in tempo per l’assemblea del CRL che si terrà 
il 24 di Febbraio. 
Detto ciò, abbiamo potuto votare ed eleggere solo 5 consiglieri e 1 sindaco, appena ottenuto 
l’approvazione dal CRL potremo coinvolgere i soci a oggi non eletti, che hanno ottenuto il maggiori 
numero di voti come da relazione di seguito (i primi “esclusi”), ecco i risultati delle votazioni: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella giornata di ieri, 30 Gennaio 2018, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per stabilire le cari-
che sociali del triennio 2018-2020, e dalla riunione è così emerso: 
 
IZ2QBH Bartesaghi Fabio -  Presidente 

IK2CFR Marco Pavia - Vice Presidente 

I2BJS Renato Bovati - Segretario 

IZ2QGH Silva Dario - Tesoriere 

IZ2CEF Massimo Del Sonno - Consigliere 

 

IW2NKH Stucchi Pierangelo – Sindaco 

 

Sempre nella riunione, il nuovo CD ha tracciato le linee guida per questo nuovo anno, con particolare 
riguardo per la celebrazione del 30° anno di fondazione della Nostra Sezione, da definire nelle 
prossime settimane tempi e metodi. 
Il CD sta valutando insieme ai soci interessati, l’organizzazione dei vari responsabili di settore in 
modo da avere un organigramma ancora più completo e attivo, a breve avremo una lista dettagliata. 
 
Non ci resta che augurare al nuovo Consiglio Direttivo un anno ricco di attività nella speranza di 
soddisfare tutte le esigenze dei Soci. 
 
grazie 
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Consiglio Direttivo voti Sindaci voti 

IZ2QBH 49 IW2NKH 27 

IK2CFR 47 IU2IIP 15 

I2BJS 46 IZ2QCE 10 

IZ2QGH 34     

IZ2CEF 28     

IK2YXP 18     

IZ2ZOZ 13     

IZ2NXF 11     

IU2GLK 5     

IK2YYE 4     

I2ZSI 1     

        
        
        


