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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.D.N. DEL 10 OTTOBRE 2008 

 
Alle ore 11,30 di venerdì 10 ottobre 2008 il Consiglio Direttivo dell’A.R.I. si è riunito in Milano, Via 
Scarlatti 31, presso la Sede sociale. 
 
Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Ambrosi Mario (I2MQP), Desenibus Claudio (IV3SIX), 
Migliaccio Alfredo (I8IEM), Pregliasco Mauro (I1JQJ), Sanna Giancarlo (IS0ISJ), Sanna Nicola 
(I0SNY) e Simoncini Elvira (IV3FSG) e l’ing. Crescenzi Giorgio (IW0BXU quale rappresentante del 
Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni); risulta assente il Consigliere Belvederi Luigi 
(I4AWX). 
 
Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci: Baccarini Gianfranco (I2GCX, Presidente), Fellico 
Teodoro (IK0ESW) e Mallamaci Antonino (IK1ZOZ). 
 
In via preliminare Baccarini (Presidente del Collegio Sindacale) informa i presenti che il Socio Mastino 
Antonio (IN3YGW) ha formalmente comunicato che “per motivi personali non posso accettare la 

carica di Consigliere Nazionale A.R.I.” e che augura ai neo Consiglieri “un buon lavoro nell'interesse 

del Sodalizio”. A seguito di tale comunicazione, visto l’art.27 del vigente Statuto associativo, è stato 
convocato per la formazione dell’insediando del Consiglio Direttivo il Socio Migliaccio Alfredo 
(I8IEM), ovvero il candidato che, per numero di preferenze ricevute, è risultato primo degli esclusi nella 
graduatoria referendaria. I presenti prendono atto della comunicazione di Baccarini. 
 

Il Collegio Sindacale, ricevuto da parte di ogni singolo Consigliere la conferma di accettazione della 
carica – non perfezionata nel caso di Belvederi, che per impegni lavorativi assunti in precedenza non 
può presenziare all’odierna riunione - invita il Consigliere Anziano (ovvero il Consigliere che ha 
ricevuto il maggior numero di preferenze) Pregliasco a presiedere l’Assemblea. Il C.D. chiede al 
Consigliere Simoncini, che accetta, di verbalizzare. 
 
Pregliasco, dopo aver commentato i risultati referendari e ringraziato i Soci che hanno voluto 
manifestargli il proprio appoggio con il voto, esprime l’auspicio che il neo Consiglio possa lavorare con 
serenità e, soprattutto, riportare nel naturale alveo associativo ogni problematica connessa alle 
vicissitudini del nostro Sodalizio. Confida che, così facendo, si possa instaurare quell’auspicato clima di 
distensione e collaborazione con i Soci, fondato sulla cooperazione. E’ suo parere che dovrebbe essere 
compito primo del nuovo C.D.N. adoperarsi per creare nuovi stimoli e concrete occasioni di 
accrescimento, nonché valorizzare Soci, Sezioni e Comitati Regionali che lavorano con onestà, serietà e 
correttezza associativa. È suo parere che, per raggiungere tali obiettivi, il programma di lavoro dovrà 
essere caratterizzato dal decentramento delle funzioni, con il conseguente coinvolgimento della base 
attraverso un costante confronto dialettico, ma soprattutto dovrà poter contare su persone che credono in 
un cambiamento progressivo, trasparente e non traumatico per portare nuovamente l’A.R.I. ai livelli che 
merita e far sì che ogni singolo Socio possa sentirsi parte attiva della nostra associazione e fiero di 
appartenere ad essa. Con questa premessa, Pregliasco - in osservanza con quanto previsto dallo Statuto e 
in ossequio all’Ordine del Giorno assembleare - invita i Consiglieri presenti a votare per eleggere il 
Presidente, chiedendo al Collegio Sindacale, a maggior garanzia delle votazioni, di sovrintendere alle 
operazioni di voto. 
 
Il C.D.N., dopo un attento e approfondito esame dell’attuale situazione associativa, procede pertanto 
all’assegnazione della carica di Presidente che, con voto palese all’unanimità dei presenti (con 
l’astensione del rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni), consente di 
proclamare Presidente il Consigliere Giancarlo Sanna, IS0ISJ. [Del. C-01-2008 immediatamente 

esecutiva]. 
 
Pregliasco invita quindi il neo Presidente Giancarlo Sanna a presiedere la riunione per l’assegnazione 
delle restanti cariche sociali. 
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Giancarlo Sanna ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e assicura che si adopererà per smussare, 
nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, ogni divergenza associativa. Con queste premesse illustra ai 
Consiglieri una bozza di organigramma stilato sulla base di quelle che ritiene essere i desideri dei Soci e 
le attitudini dei neo Consiglieri. Tale organigramma è da considerarsi un punto di partenza per poter 
iniziare a lavorare sin da subito, ma non può, e non deve, essere inteso come documento definitivo. Al 
contrario, sin dalla prossima riunione dovrà essere implementato sulla base delle indicazioni che 
perverranno e dalla disponibilità di quei Soci animati da volontà di collaborazione e senso di 
responsabilità associativa, ma anche di capacità gestionale e specifica esperienza nei settori di 
competenza. Qualora se ne ravvisi la necessità, l’organigramma potrà essere rivisto anche nella cariche 
già assegnate. Con queste premesse il Presidente Giancarlo Sanna ne chiede l’approvazione al Consiglio 
Direttivo. L’intero organigramma, così come presentato, viene allegato al presente verbale come parte 
integrante e sostanziale (allegato 1). Messo ai voti il documento viene approvato dal Consiglio Direttivo 
con 6 voti favorevoli e un astenuto oltre al rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico – 
Comunicazioni). [Del. C-02-2008 immediatamente esecutiva]. Viene dato mandato al Segretario 
Generale di informare gli organi periferici, con preghiera di darne la massima visibilità e, soprattutto, di 
invitare i Soci a relazionarsi sin da subito con i nuovi Manager onde evitare possibili disguidi. Al 
Presidente viene chiesto di informare le Associazioni I.A.R.U. consorelle del nuovo assetto associativo, 
relativamente alle cariche e incarichi di competenza. 
 
Il neo Segretario Generale Pregliasco comunica che la sua disponibilità ad assumere la carica prevede, a 
breve scadenza, la revisione della pianta organica del personale, anche in considerazione del fatto che da 
settembre un’impiegata è in congedo di maternità ed entro fine anno è previsto che un altro impiegato 
lasci il servizio, avendo già presentato domanda di pensionamento. Pregliasco informa inoltre che, salvo 
differenti accordi, gli Uffici saranno aperti unicamente durante gli orari stabiliti e solo il personale 
autorizzato, ovvero che fa capo alla Segreteria Generale, potrà accedere ai documenti e utilizzare le 
apparecchiature a disposizione della segreteria amministrativa (computer, telefoni, fotocopiatrice, ecc.). 
Infine, nel rispetto delle giuste indicazioni ricevute dall’Assemblea e nel tentativo di razionalizzare le 
spese senza ridurre i servizi ai Soci, la Segreteria Generale implementerà l’utilizzo dei sistemi 
informativi già presenti e, parallelamente verrà ripreso lo sviluppo del Progetto “SoftwARI”. Il C.D.N. 
ringrazia Pregliasco per le precisazioni che condivide e, nell’auguragli buon lavoro, lo ringrazia per aver 
voluto accettare la carica.  
 
Giancarlo Sanna precisa che faranno capo alla Segreteria Generale la gestione del QSL Bureau e di tutte 
le pratiche relative ai nominativi speciali: il QSL Bureau farà capo al ViceSegretario Generale Ambrosi, 
mentre le pratiche relative ai nominativi speciali saranno gestite di concerto dal Segretario Generale e 
dal ViceSegretario Generale, per ovvie ragioni tecniche e operative. Il passaggio formale di tutte le 
consegne, che verrà fatto constare da appositi verbali da redigere in contradditorio fra la parti 
interessate, dovrà avvenire nel minor tempo possibile, in ogni caso entro la prossima riunione di C.D.N., 
così da garantire all’Associazione, ovvero all’intero Corpo Sociale, il proseguimento della gestione, 
soprattutto nel delicato momento dei rinnovi delle quote. Vengono individuate come prioritarie le 
consegne relative a Segreteria Generale e Redazione RadioRivista, che dovranno essere concluse già 
nella giornata d’insediamento del nuovo C.D.N.  
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 14,00. 
 
Verbale approvato all’unanimità così come da originale agli atti della Segreteria Generale, firmato dal 
presidente dell'assemblea Giancarlo Sanna e dal segretario verbalizzante Elvira Simoncini. 
 
 


