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nche Albano Laziale avrà la sua piazza ! 
Era questo lo slogan che noi del Direttivo dell’A.Ra.C. abbiamo 
esclamato quando abbiamo ricevuto da R.N.R.E. l’invito ad 

organizzare l’importante iniziativa del “Terremoto io non rischio”. 
Infatti, per il terzo anno consecutivo, il volontariato di Protezione Civile, 
le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si sono impegnate insieme 
per “Terremoto io non rischio”, la campagna informativa nazionale per la 
riduzione del rischio sismico. L'iniziativa e' stata promossa dalla 

A 
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Protezione Civile e dall'Anpas - Associazione nazionale delle pubbliche 
assistenze, in collaborazione con l'Ingv - Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia e con ReLuis - Consorzio della Rete dei Laboratori 
universitari di Ingegneria sismica e in accordo con le regioni e i comuni 
interessati.  
Sabato 28 e domenica 29 settembre circa 3.200 volontari di 14 
associazioni nazionali di protezione civile (tra cui R.N.R.E.) hanno 
allestito punti informativi “Io non rischio” in 215 piazze, distribuite su 
quasi tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare i propri concittadini 
sul rischio sismico.  

 
Nel 2011 la campagna fu realizzata in via sperimentale in nove piazze di 
altrettanti comuni ad alto rischio sismico, mentre l'edizione 2012 
interessò un centinaio di piazze distribuite su quasi tutte le regioni 
italiane.  
I volontari (tra cui il nostro Coordinatore Nazionale A.Ra.C. – 

R.N.R.E. Valter NIZI IZ0RTQ), formatisi durante l'anno attraverso 
l'incontro con esperti per poi 
istruire a loro volta altri volontari, 
sono stati protagonisti di un 
percorso di diffusione della 
cultura di protezione civile che ha 
coinvolto nelle diverse piazze 
tutte le associazioni di 
volontariato che operano 
ordinariamente sul territorio,  

Il Raggruppamento Nazionale era presente con i 
suoi volontari in 5 piazze: 

 

• Albano Laziale (RM)  
• Ascoli Piceno 

• Bergamo 
• Castel di Sangro (AQ) 
• Palermo 

Un momento della formazione dei volontari 
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promuovendo cosi' la cultura della prevenzione: “volontari più consapevoli 
e specializzati, cittadini più attivi” nella riduzione del rischio sismico. 
Interessante risulta essere il sito ufficiale della campagna “Terremoto io 
non rischio”, www.iononrischio.it. Infatti su tale sito sono disponibili le 
mappe interattive per conoscere la storia e la pericolosità sismica del 
nostro territorio. È inoltre possibile consultare la sezione “Domande e 
risposte” sul rischio sismico e sulla sicurezza degli edifici; leggere 
approfondimenti sul volontariato di protezione civile e scaricare il 
pieghevole sulle regole di comportamento da tenere in caso di terremoto” 
(AGI). 
E così, in questa stupenda mattina di settembre, mi sono recato in Piazza 
Pia presso il comune di Albano Laziale (RM) in veste di volontario “inviato 
speciale” dove la manifestazione “Terremoto io non rischio” è stata 
gestita, per R.N.R.E., dalla nostra Associazione A.Ra.C. e dall’E.R.A. sez. di 
Roma. Esattamente, diversi soci volontari sono scesi in piazza allestendo 
alcuni gazebo forniti di materiale informativo affinché tutti i visitatori 
ricevessero le giuste nozioni operative in caso di sisma. 
Sono stato accolto dal Presidente Nazionale Fausto IZ0OZU e dal 
Coordinatore Nazionale di A.Ra.C. – R.N.R.E. Valter IZ0RTQ che mi hanno 
mostrato la perfetta organizzazione dell’evento messa in piedi in men che 
non si dica.  

 

 
Splendida visuale di Piazza Pia 

 
Erano presenti anche il Consigliere Nazionale A.Ra.C. Alessandro Villari 
IZ0MJB, Massimo Cantiani IW0DRZ nonché Mario Fabretti IK0PKD. 
Devo affermare che il “colpo d’occhio” è stato sorprendente. Piazza Pia si 
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presentava ricca di “colori”; colori “sociali” delle varie divise che i 
volontari, preposti ai gazebo ed alle tende allestite per l’occasione, 
sfoggiavano con molta professionalità. Oltre ad R.N.R.E., erano presenti: il 
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile – Città di Albano Laziale; 
l’Associazione di Protezione Civile “La Fenice 2010”; l’A.R.I.- R.E. 
Associazione Radioamatori Italiani Sez. Colli Albani; l’E.R.A. European 
Radioamateurs Association - Radioamatori e Protezione Civile Sez. di 
Roma. 
Nello specifico, la postazione R.N.R.E. era presieduta dal nostro 
Coordinatore Nazionale A.Ra.C. - R.N.R.E. Valter NIZI IZ0RTQ, che si 
teneva in stretto contatto, tramite videoconferenza, con tutte le piazze 
d’Italia partecipanti all’iniziativa. Nella circostanza, la predetta 
videoconferenza era gestita dall’E.R.A. di Monopoli tramite il moderatore 
Massimiliano Cortese IZ7PFU che raccoglieva ed elaborava le varie 
informazioni, in tempo reale, circa l’andamento della manifestazione.  
Tutte le piazze erano collegate in video ed a rotazione il moderatore 
consentiva l’audio di una sola piazza alla volta. 

 Coordinatore Nazionale A.Ra.C. - R.N.R.E. Valter NIZI IZ0RTQ in videoconferenza 
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Gradita è stata la visita del Sindaco del comune di Albano Laziale Dr. 
Nicola Marini e dell’Assessore alle Politiche Comunitarie Dr. Fauzi 
Cassabgi. Entrambi si sono congratulati con i volontari presenti 
all’iniziativa ed in particolar modo con il nostro Presidente Nazionale 
A.Ra.C. Fausto D’Angelo IZ0OZU, al quale hanno esternato tutta la loro 
gratitudine per aver contribuito a far sì che il comune d’Albano Laziale si 
sia reso, per la prima volta, protagonista di un’iniziativa tanto importante. 
Successivamente anche gli Assessori D.ssa Alessandra Zeppieri e 
Maurizio Sementilli, rispettivamente alla Pubblica Istruzione ed ai Lavori 
Pubblici del predetto comune, hanno visitato la piazza e partecipato alla 
manifestazione augurandosi di rivederci il prossimo anno. 

 
 

 
 
Spiccava, tra l’altro, la Mercedes Classe G “UM7” (Unità Mobile 7) di 
R.N.R.E., affidata alla nostra Associazione A.Ra.C. dal 7 settembre u.s., 
come unità mobile di pronto intervento, con compiti operativi e di 
comando. Tale automezzo, che si aggiunge alla colonna mobile nazionale di 
R.N.R.E., è dotato d’apparecchiature radio in VHF/UHF e di una valigetta 

Sopra: l’Assessore alle Politiche 

Comunitarie Dr. Fauzi Cassabgi ed il 

Sindaco del comune di Albano Laziale 

Dr. Nicola Marini con Fausto D’Angelo 

IZ0OZU e Valter Nizi IZ0RTQ. 

 

A destra: l’Assessore alla Pubblica 

Istruzione D.ssa Alessandra Zeppieri 

con Massimo Cantiani IZ0DRZ e 
Gianluca Fratta IZ0HAH (E.R.A.). 
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completa di HF e sistema pactor, oltre che fornita di un generatore 
elettrico per poter operare in completa autonomia. 

 

Durante la campagna, sono stati distribuiti ed illustrati, da tutti, noi 
diversi opuscoli informativi e schede ove 

era spiegato, in termini relativamente 
semplici, tutte le azioni da effettuare per imparare a prevenire e ridurre 
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i danni dei terremoti nonchè tutti i comportamenti da tenere durante e 
dopo una scossa sismica. Al centro di Piazza Pia, poi, era allestito un 
“totem” ove tutti i cittadini potevano lasciare un giudizio (scritto su delle 
graziose manine di cartone) sull’operato dei volontari e sulla 

manifestazione in genere.  

 

 
Grande successo di adesione, quindi. Questo conferma il gradimento di 
tutti i cittadini per iniziative del genere. E noi dell’A.Ra.C., unitamente ad 
R.N.R.E., siamo orgogliosi di aver dato un notevole contributo a tale 
manifestazione per il raggiungimento di questo straordinario risultato di 

volontari R.N.R.E. al lavoro 

Un cittadino, impressionato da tanta 
efficienza, ha affermato: - “E mò chi 
lo paga tutto sto carrozzone?” -  
“Nessuno!” Abbiamo risposto noi, 
perché la dedizione dei volontari è 

impagabile! 
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partecipazione. Per l’A.Ra.C. è stato prestigioso presenziare un evento di 
tale importanza, anche perchè la nostra Associazione, in questi anni, sta 
conservando il suo ruolo di portatrice di un messaggio d’attaccamento ai 
valori della solidarietà e della partecipazione. Tutto questo grazie a 

quell’opera di rinnovamento, da tempo intrapresa dal Direttivo, sempre 
attento alle aspettative ed alle richieste degli associati e che ha reso la 
nostra associazione come una grande famiglia: accogliente, ospitale e 
sempre piena di iniziative interessanti. 

 
 
E’ utile ricordare che in questi quattro anni di nuova gestione, si è puntato 
ad offrire esclusivamente proposte culturali di “qualità”, come la visita 
all’Osservatorio Astronomico di Gorga o quella effettuata presso il 1^ 
Reparto Volo della Polizia di Stato a Pratica di Mare – tanto per citarne 
alcune. 
In una realtà radioamatoriale dove di certo le attività per gli appassionati 
di radiantismo non pullulano, ecco che l’A.Ra.C. assume un ruolo importante 
per colmare tale vuoto e diventa un punto di riferimento tra le varie 
realtà associative che esistono sul territorio nazionale. 
L’A.Ra.C. è storia, cultura, studio, divertimento e perché no: volontariato 
ai massimi livelli!   
Concludo ricordando le parole del Prefetto Franco Gabrielli, Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile, che, in quest’occasione, ha voluto 
salutare tutti i volontari impegnati nell’iniziativa. Dalla Sicilia, nella città 
di Palermo in Piazza Castelnuovo, Gabrielli è tornato a parlare sul rischio 
sismico in Italia, affermando che: <<Bisogna passare dalla cultura della 
consapevolezza. Senza un’adeguata consapevolezza è più difficile 

Un bel brindisi per festeggiare l’ottima riuscita dell’evento, prosit! 
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intervenire in maniera adeguata. Una coscienza non solo del rischio 
terremoto, ma anche idrogeologico e industriale. Troppo spesso si ha un 
approccio fatalista e questo è un problema non solo della Sicilia, ma di 
tutto il Paese. Non bisogna rassicurare la gente, ma farla preoccupare, nel 
senso di indurla a occuparsi prima dei rischi>>.  
 
73 alla prossima             Gianni IWØEAJ 
 
 
P.S.: un saluto ad Andrea IW0EAC, collega radioamatore che ho avuto il piacere di conoscere in 
quest’occasione e con il quale ho scambiato quattro chiacchiere radiantistiche. Appartiene alla 
“vecchia scuola”, come il sottoscritto, con una passione smisurata per la radio che va oltre 
l’immaginabile(  

 

PER IL SERIZIO FOTOGRAFICO COMPLETO VI RIMANDO AL SITO DELL’A.Ra.C. DOVE IL 
NOSTRO FOTOREPORTER ALESSANDRO VILLARI IZ0MJB HA IMMORTALATO I MOMENTI PIU’ 

ESALTANTI DI TALE EVENTO.  

 
Note bibliografiche:  

 
• La foto della formazione dei volontari è tratta dal sito: http://www.iononrischio.it/?p=1817 

 

Il contenuto del presente articolo può essere utilizzato solo per fini personali, a tale 
scopo se ne autorizza la stampa e la memorizzazione. E' vietata la pubblicazione e 
la diffusione (anche in parte) senza previa autorizzazione dell'autore. E' consentito 
il riferimento da altri siti web tramite link diretto dichiarandone espressamente la 
fonte e l’autore. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli 
eventuali danni che ne dovessero conseguire.  
 
Autore: Gianni IWØEAJ – www.iw0eaj.jimdo.com     Articolo chiuso il 1 ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


