ARI – Sezione di Bologna – Gianfranco Sinigaglia I4BBE

Stazione commemorativa Marconiana IY4FGM
Il consiglio Direttivo della Sezione:
Preso atto che:
1. La “Stazione Commemorativa Marconiana IY4FGM” è istituita allo scopo di
perpetuare e divulgare presso i radioamatori di tutto il mondo il nome e l’opera di
Guglielmo Marconi, sia mediante l’attività radiantistica che tramite iniziative
collaterali.
2. La Stazione è ospitata presso la Villa Griffone nei locali concessi in uso dalla
Fondazione Guglielmo Marconi alla Sezione ARI di Bologna come da convenzione
in essere.
3. Le attrezzature radio della Stazione e gli arredi mobili sono di proprietà della
Sezione ARI di Bologna, il parco antenne e gli arredi fissi sono di proprietà della
Fondazione come da convenzione in essere.
4. Il bilancio della Stazione rientra, come capitolo di spesa denominato IY4FGM, in
quello della Sezione ARI di Bologna. Le funzioni di Cassiere vengono svolte dal
Tesoriere della Sezione ARI di Bologna. La Sezione ARI di Bologna provvede alle
spese di gestione, alla stampa delle QSL, ed a qualunque spesa riguardante i beni
della Stazione di Sua proprietà.
5. L’acquisto di nuovi beni e servizi a spese della Sezione ARI di Bologna nonché
l’accettazione delle donazioni devono essere approvati dal Consiglio Direttivo della
Sezione ARI di Bologna. Entro il mese di novembre gli Operatori Ufficiali
predisporranno un budget di spesa per l’anno successivo da sottoporre al CDS.
6. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati allocati presso la
Stazione sono a carico della Sezione ARI di Bologna. L’operatore che per dolo o
colpa cagiona danni ai predetti apparati è obbligato al risarcimento nei confronti
della Sezione.
Delibera:
1. Sulla base dell’Art. 4 della convenzione in essere tra la Fondazione Guglielmo
Marconi e la Sezione ARI di Bologna di affidare la conduzione tecnica della
Stazione IY4FGM ad un gruppo di Operatori Ufficiali.
2. Gli Operatori Ufficiali si impegnano a stilare un proprio regolamento conforme a
quanto definito ai precedenti punti 1-6 ed alla convenzione in essere tra la
Fondazione Guglielmo Marconi e la Sezione ARI di Bologna.
3. Il regolamento dovrà prevedere in particolare:
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a. Modalità di nomina e conferma degli Operatori Ufficiali e di un Responsabile
referente nei confronti del CDS. Il responsabile deve essere socio della
Sezione ARI di Bologna.
b. Modalità di conduzione della Stazione IY4FGM.
4. Il responsabile si impegna a comunicare al CDS entro 10 gg. l’elenco degli
Operatori Ufficiali ed ogni successiva variazione a seguito di conferma e/o nuova
nomina.
Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione ARI di Bologna.
Il Presidente del CDS
Firma sull’originale allegato al verbale CDS

Bologna, 8 / 6 / 2012
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Regolamento della Stazione Commemorativa Marconiana IY4FGM
1. Gli Operatori Ufficiali della Stazione costituiscono il Comitato Operatori della
Stazione IY4FGM. La durata del mandato degli Operatori è di tre anni rinnovabili. Il
Comitato Operatori affida la direzione della Stazione ad un responsabile d’ora in poi
citato come Manager, scelto fra gli Operatori Ufficiali della Sezione ARI di Bologna
che abbiano un’anzianità di almeno tre anni.
2. Il Manager si prende cura di tutti gli aspetti operativi e gestionali della Stazione, ed
esercita il controllo dell’attività degli Operatori Ufficiali. Compito del Manager è di
mantenere aggiornato un registro riportante i nomi degli Operatori Ufficiali con la
data di nomina e di cessazione dell’ incarico. La durata del mandato del Manager è
di tre anni rinnovabili, al termine dei quali il Manager rientra a far parte del Comitato
Operatori.
3. Possono diventare Operatori Ufficiali i radioamatori della Sezione ARI di Bologna e
delle Sezioni ARI del territorio compreso tra Bologna e Sasso Marconi. Essi devono
essere titolari di Autorizzazione Generale da Radioamatore da almeno tre anni,
essere in grado di fare QSO in Lingua Inglese, avere pratica di Contest e di DX e,
se grafisti, saper operare a buon livello. Il termine minimo di tre anni di possesso di
Licenza può essere superato in caso di provata esperienza e competenza
dell’aspirante operatore, e con parere unanime del Comitato Operatori.
4. La candidatura ad Operatore Ufficiale va presentata al Manager della Stazione, e
verrà sottoposta al Comitato Operatori. In presenza di nuove richieste, ed in
assenza di Operatori Ufficiali dimissionari, possono essere congedati gli Operatori
Ufficiali che non hanno coperto almeno la metà più uno dei turni a loro assegnati
nell’anno precedente, salvo evidenti cause di forza maggiore.
5. Gli Operatori Ufficiali devono attivare la Stazione secondo un calendario redatto dal
Manager, e che prevede la presenza di un Operatore Ufficiale per circa mezza
giornata di ogni fine settimana dell’anno, fatta eccezione per il mese di Agosto.
Devono inoltre impegnarsi ad attivare la stazione in presenza di particolari eventi
commemorativi come l’International Marconi Day ed in occasione di visite, anche
infrasettimanali, alla Stazione.
6. Viene inoltre mantenuto all’ interno della Stazione un registro delle presenze dove
gli Operatori Ufficiali devono registrare le loro attivazioni onde consentire al
Manager il controllo della loro attività.
7. Gli Operatori Ufficiali, il Manager, il Presidente pro-tempore della Sezione ARI di
Bologna e chiunque si trovi temporaneamente in possesso di un mazzo di chiavi su
incarico del Manager, debbono impegnarsi ad usare con la massima cura gli
apparati della Stazione, allo scopo di garantirne la migliore conservazione ed
efficienza.
8. Tutti gli Operatori Ufficiali debbono collaborare alla manutenzione ed alla pulizia dei
locali ivi compresi i servizi igienici.
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9. L’accesso di visitatori è possibile esclusivamente in presenza di un Operatore
Ufficiale, il quale è tenuto ad accogliere i visitatori fornendo delucidazioni sull’attività
della Stazione, sul radiantismo in genere e sull’opera di Guglielmo Marconi.
10. Oltre agli Operatori Ufficiali, possono operare la Stazione eventuali radioamatori in
visita alla Stazione, che ne facciano richiesta. Il radioamatore richiedente deve
essere in possesso (ed eventualmente esibire) l’Autorizzazione Generale in corso
di validità, e potrà operare sotto la responsabilità e alla presenza del Manager o di
uno degli Operatori Ufficiali.
11. Nel caso si verifichi la necessità di attivare la Stazione, in assenza di Operatori
Ufficiali disponibili, un mazzo di chiavi può essere concesso per il tempo
strettamente indispensabile ad un operatore di chiara fama e perizia a discrezione
del Manager. Tale operatore durante la sua attività sarà investito di tutte le
responsabilità che normalmente hanno gli Operatori Ufficiali.
12. La Stazione va operata sempre e solo col nominativo speciale IY4FGM. Il
nominativo può essere trasferito in portatile per manifestazioni esterne alla Villa,
sempre esclusivamente a cura di un Operatore Ufficiale, il quale provvederà ad
avvertire previamente il Manager ed il Comitato Operatori circa la data e gli orari
dell’attività in portatile onde evitare sovrapposizioni con le attivazioni locali.
13. Le chiavi della Stazione sono dodici e vengono così distribuite: una al custode della
Villa, otto agli Operatori Ufficiali due al Manager ed una al presidente pro-tempore
della Sezione ARI di Bologna. La duplicazione della chiave od il prestito a persona
estranea al Comitato Operatori sono causa di immediato congedo dall’incarico e di
conseguente risarcimento per il cambio della serratura e relative chiavi, fatto salvo
ogni ulteriore danno.
14. Come da convenzione in corso di validità con la Fondazione Guglielmo Marconi, gli
automezzi degli Operatori Ufficiali e dei visitatori dovranno essere parcheggiati
nell’apposita area predisposta, e mai nella zona adiacente alla Stazione.
15. Modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate a maggioranza dal
Comitato Operatori.
Approvato dal Comitato Operatori della Stazione Commemorativa Marconiana IY4FGM
Il Manager
Firma sull’originale allegato al verbale CDS

Bologna, 8 / 6 / 2012
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