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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CDN DEL 15 LUGLIO 2019 

 
 
Alle ore 11,15 di lunedì 15 luglio 2019 il Consiglio Direttivo dell'A.R.I. si è riunito in Milano, 
Via Scarlatti 30, presso la Sede associativa e in teleconferenza Skype, ai sensi e per gli effetti 
della delibera I-02-2006 così come previsto dalla lettera di convocazione prot. 3262/2019. 
 
Sono presenti per il C.D.N. i Consiglieri: Pregliasco Mauro (I1JQJ), Sartori Graziano (I0SSH), 
Faraglia Cristian (IN3EYI), Anzini Piero Luigi (IK2UVR), Amore Saverio (IK2RLS) e Volpi Nicola 
(W2NPE); il Consigliere Favata Vincenzo (IT9IZY) è collegato in videoconferenza Skype; 
risultano assenti i Consiglieri Villa Gabriele (I2VGW) e Di Masi Giuseppe (Rappresentante del 
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni). Per il Collegio Sindacale sono presenti 
i Sindaci: Baldacci Enrico (I5WBE), Reda Paolo (IZ2AMW) e Tornusciolo Luigi (IK1ZFO). 
 
Il Collegio Sindacale, ricevuto da parte di ogni singolo Consigliere la conferma di accettazione 
della carica,invita il Consigliere Anziano (ovvero il Consigliere che ha ricevuto il maggior 
numero di preferenze) Pregliasco a presiedere l'Assemblea. Il C.D.N. chiede al Consigliere 
Amore, che accetta, di verbalizzare. 
 
Pregliasco apre i lavori commentando i risultati referendari evidenziando il basso numero di 
schede ricevute invitando il neo C.D.N. a riflettere su questa situazione e valutare la 
possibilità di ricorrere per il futuro, nei limiti statutari, a sistemi telematici. Esprime quindi 
l'auspicio che il neo Consiglio possa lavorare con serenità e, soprattutto, mantenere nel 
naturale alveo associativo ogni problematica connessa alle vicissitudini del nostro Sodalizio. 
Confida che, così facendo, si possa conservare un 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. E' 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 nell’A.R.I. Ogni singolo Socio dovrà 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, consente di proclamare Presidente il Consigliere Vincenzo Favata,  IT9IZY. [Del. E-
01-2019 immediatamente esecutiva]. Il Presidente rappresenta l’Associazione ed a lui è 
attribuita la firma sociale. E’ il responsabile dell’Organizzazione A.R.I.-R.E. Pregliasco invita 
quindi il neo Presidente Vincenzo Favata a presiedere la riunione per l'assegnazione delle 
restanti cariche sociali. 
Vincenzo Favata ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e assicura che si adopererà 
per smussare, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, ogni divergenza associativa, ma 
sarà intransigente con quanti cercassero di fare dell'Associazione un terreno di battaglia e di 
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rivalse personali. Con queste premesse Favata ricordato il dettato dell'art. 24 dello Statuto, 
invita i Consiglieri a voler eleggere due VicePresidenti, il Segretario Generale, un 
ViceSegretario Generale e un Cassiere, chiedendo al Collegio Sindacale, a maggior garanzia 
delle votazioni, di sovrintendere alle operazioni di voto. 
Dopo ampia discussione nel corso della quale vengono attentamente considerate le 
aspettative dei Soci e le attitudini dei neo-Consiglieri, si procede alle votazioni che danno il 
seguente esito: VicePresidente Gabriele Villa, I2VGW (unanimità) [Del. E-02-2019 
immediatamente esecutiva], VicePresidente Graziano Sartori, I0SSH (unanimità) [Del. E-
03-2019 immediatamente esecutiva], Segretario Generale Mauro Pregliasco, I1JQJ 
(unanimità) [Del. E-04-2019 immediatamente esecutiva], ViceSegretario Generale Nicola 
Volpi, IW2NPE (unanimità) [Del. E-05-2019 immediatamente esecutiva], Cassiere Saverio 
Amore, IK2RLS (unanimità) [Del. E-06-2019 immediatamente esecutiva].Viene dato 
mandato al Segretario Generale di informare gli organi periferici, con preghiera di darne la 
massima visibilità. 
Al VicePresidente Sartori è delegata la rappresentanza presso la Pubblica Amministrazione. 
[Del. E-07-2019 immediatamente esecutiva]. 
Il neo Segretario Generale Pregliasco, a cui farà capo la gestione del personale, comunica che 
la sua disponibilità ad assumere la carica prevede, a breve scadenza, la revisione della pianta 
organica. Pregliasco informa inoltre che, 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 informatici 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. 
Amore, quale Cassiere, avrà la delega del Presidente Favata per le operazioni sui conti 
correnti. Sarà responsabile della tenuta dei libri contabili, dell’inventario dei beni 
patrimoniali e dei beni mobili. [Del. E-08-2019 immediatamente esecutiva].  
  
Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione viene sciolta alle ore 12,00. 
 
 
Verbale approvato all'unanimità così come da originale agli atti della Segreteria Generale 
firmato di presidenti dell'assemblea Mauro Pregliasco e Vincenzo Favata e dal segretario 
verbalizzante Saverio Amore. 
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