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questa raccomandazione approvata nel 1985 ha permesso ai radioamatori dei paesi cept di operare
durante brevi visite in altri paesi cept senza ottenere una licenza temporanea individuale dal paese
cept visitato. ne est derivata un'esperienza positiva con quel sistema ar
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Passata la bufera napoleonica, nel 1815 re ferdinando fece ritorno a napoli. Aboli immediatamente
la costituzione che aveva concesso alla sicilia nel 1812 e con l'atto di unione creo un unico regno
chiamandolo il regno delle due sicilie. Seguirono tre rivoluzioni: una a carattere federale nel 184849 e la terza a carattere unitario nell'aprile del 1860, precedendo la venuta di garibaldi nel maggio
del 1860 ar
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nel 1798 incalzato dalle baionette francesi re ferdinando che in 39 anni di regno non era mai andato
in sicilia si rifugio con la corte a palermo. fu accolto calorosamente dando al re una contribuzione
straordinaria e gli finanziarono tre reggimenti di fanteria ed una poderosa flotta ma ferdinando
quando con l'aiuto dell'ammiraglio inglese orazio nelson e del cardinale fabrizio ruffo con i suoi
lazzaroni pote ritornare a napoli non mostro alcuna gratitudine per i siciliani anzi li defini cannibali
ar
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al presidente di una associazione spetta la rappresentanza legale dell'ente di fronte ai terzi e in
giudizio. Dirige il consiglio direttivo e cura che siano attuate le delibere del consiglio stesso e
dall'assemblea dei soci oltre a provvedere all'osservanza delle disposizioni statuarie ed alla
disciplina sociale. solamente il presidente cessa dalla carica per scodenza del mandato per
dimissioni volontarie o per evntuale sfiducia espressa dall'assemblea dei soci o dalla maggioranza
dei componenti del cd ar
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il presidente non puo autonomamente prendere decisioni riguardo le attivita della associazione la
sua sfera economica o l'ammissione e l'espulsione dei soci. infatti tali materie sono riservate al
consiglio direttivo che prende le sue decisioni colleggiamente e di cui il presidente è un
componente. inoltre le decisioni riguardanti l'approvazione del bilancio le modifiche dello statuto e
lo scioglimento della associazione sono di esclusiva competenza della assemblea dei soci e mai del
presidente o del consiglio direttivo. i componenti del consiglio direttivo che sono a conoscenza
delle mancanze del presidente sono anche essi responsabili se no le comunicano ar
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come evidenziato in precedenza uno degli aspetti maggiormante contestati è la mancanza di
apposite e idonee forme di convocazione. e invece necessario in viare apposita comunicazione e
affiggere l'avviso di comunicazione nella sede della associazione. ma e meglio il primo o il secondo

metodo? dipende da cosa avete scrittoa statuto. una e la cosidetta modalita collettiva l'altra
individuale. si consiglia di prevedere entrambe le modalita ar
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nel 1782 fu soppressa l'inquisizione. in quel periodo si istituirono nuove cattedre alle universita. si
progetto un nuovo catasto per la perequazione dei contributi, sifece sorgere a catania l'ospizio dei
santo bambino per l'assistenza ai trovatelli. si abolirono le angherie (i lavori che i contadini erano
tenuti a prestare gratis ai feudatari). nel 1789 prima che in francia si abolirono le servitu personali
cioe i residui feudali della servitu della gleba. si introdusse la vaccinazione antivaiolosa e si proibi
la monacazione dei minorenni e dei figli unici ar

