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          SEZIONE ITALIANA DELLA IARU 
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           COMITATO REGIONALE SICILIA 

Verbale n.42 
 
                Delibera del Consiglio di Presidenza 

 
I1 giorno 31 del mese di gennaio dell'anno 2012 , il Consiglio di Presidenza del Comitato 
Regionale Sicilia, composto dal vice Presidente Giuseppe Pagliarini IT9PAD , dal 
Segretario Salvatore Graziano IT9EWG e dal vice presidente  Ferdinando Rubino IT9YRE, 
si è riunito tramite videoconferenza, per discutere e deliberare sulle dimissioni del 
Presidente del C.R.S. Santo Coppola IT9ICS rassegnate dallo stesso in data 28/1/2012 con 
E-Mail inviata a questo consesso, al Collegio Sindacale del CRS e per conoscenza ai 
Presidenti di Sezione del C.R.S.  
A norma dell'art. 7 lettera C del regolamento del C.R.S. in vigore, i poteri passano al Vice 
Presidente Ferdinando Rubino IT9YRE per anzianità di iscrizione all'ARI. Il Vice 
Presidente  Rubino rinuncia a tale prerogativa demandando tale incarico al Vice Presidente 
Giuseppe Pagliarini IT9PAD che accetta e conferma Graziano nella carica di Segretario. Ciò 
preposto si passa alla lettura dell'Email di dimissioni del Presidente Santo Coppola. Dopo 
ampia discussione il CDP ne accetta le dimissioni. Prende la parola Giuseppe Pagliarini che   
ricorda l'impegno profuso dal  Presidente Coppola nel condurre il C.R.S. , riconoscendogli 
altresì grande competenza, preparazione, imparzialità e trasparenza durante la conduzione 
del suo mandato pluriennale, operando per il bene di tutti i Radioamatori Siciliani, 
rappresentando la Sicilia Radioamatoriale in seno alle Assemblee dell'ARI Nazionale. 
Salvatore Graziano e Ferdinando Rubino concordano e si associano.  
Poichè il mandato in corso è in scadenza e per evitare un periodo di vacazio, il CDP dà 
incarico al V. Presidente Giuseppe Pagliarini a norma dell'art.7 lettera B ultimo comma di 
sentire il Collegio dei Sindaci e di convocare l'Assemblea del Comitato Regionale non più 
tardi di 60 gg. a partire da oggi per le Elezioni del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei 
Sindaci.  
 Il Segretario del CRS         Per il Consiglio di Presidenza 
    Salvatore Graziano it9ewg    Il Vicepresidente del CRS                                
                     Giuseppe Pagliarini it9pad  

         

 

 

 
 
 
 


