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Gentili colleghi

L'articolo 58 del nostro Statuto prevede che abbiano valore di atti ufficiali dell'Associazione soltanto i
comunicati contenuti nell'Organo Ufficiale. Succede spesso però che il CDN prenda delle decisioni con
delibere immediatamente esecutive.
Anche se pubblicate sul primo numero disponibile di Radio Rivista passano almeno una trentina di giorni
prima che le stesse possano arrivare ai singoli soci. Per questo ho pensato che possa essere cosa utile
anticipare i contenuti di massima delle più importanti delle stesse, senza entrare nei loro dettagli e,
naturalmente senza citare quelle che non hanno rilevante urgenza per la vita dei soci.
Pertanto vi invierò, dopo ciascuna riunione una breve elencazione delle delibere prese, ripeto solamente
le indicazioni di massima, con preghiera di inoltrarle alle sezioni. Queste informazioni saranno inserite
anche sul sito ARI Naturalmente seguirà, nel giro della normale gestione dei verbali, il testo completo di
tutta la riunione del CDN, che verrà a sua volta inviato ai Comitati Regionali e pubblicato sul sito ARI e
sull'organo ufficiale.
Nella riunione de Consiglio Direttivo del primo aprile 2016 sono stati eletti:
Presidente: 12MQP, Mario Ambrosi
Vicepresidente: I2VGW, Gabriele Villa
Vicepresidente: IOSSH,Graziano Sartori
Segretario Generale: IT9IYZ, Vincenzo Favata
Vicesegretario Generare: ISOISJ, Giancarlo Sanna
Cassiere: 12MQP, Mario Ambrosi
Nella stessa riunione sono stati sospesi i soci
IKlZOZ BGWE 12DUW IlGDH IZ2JGB 16DNS BTGW IKIXPK 17ZOZ
e verrà richiesto il parere dei Comitati Regionali per la loro eventuale esclusione dal sodalizio.
Grazie e buon lavoro

, -l, R.l Il Presidente
,14{lrio Ambrosi - /2MQP

Testo e-mail giunta alle ore 12:23 del 04/04/16

Vogliate cortesemente prendere nota che in riferimento al Protocollo in oggetto, il
nominativo dell’ultimo dei soci sospesi elencati deve leggersi I7OZV invece di I7ZOZ
come erroneamente indicato.Cordiali saluti.Per la segreteria ARI Rossana Rossi

