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EE’’  tteemmppoo  ddii  bbiillaannccii..  

RRiippeerrccoorrrriiaammoo  iinnssiieemmee  
qquueessttoo  ffaavvoolloossoo  22001133  

cchhee  ccii  hhaa  vviissttoo  
pprroottaaggoonniissttii......  

AA  TTUUTTTTOO  CCAAMMPPOO  !!!!  
 

_________di Gianni IWØEAJ, segretario generale nazionale A.Ra.C. 
(www.iw0eaj.jimdo.com) 
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 si, possiamo proprio dirlo. 

Adesso che è trascorso 

qualche giorno dalla gioia 

che abbiamo provato nel vedere 

la nostra Associazione A.Ra.C. 

divenire, finalmente, di diritto, 

una ONLUS e dopo aver smaltito, 

noi del Direttivo, tale “sbornia” 

presso un noto ristorantino della 

capitale, adagiandoci, in sobrio 

orgoglio (vedi foto sotto) per tale 

importantissimo traguardo, è 

tempo di fare dei bilanci. 

 
Per comprendere i favolosi 

progressi che sono stati 

traguardati in quest’anno, che 

oramai volge al termine, ritengo 

sia importante analizzare 

l’eccezionale presente della 

nostra Associazione, fra il suo 

ben noto passato ed il suo 

potenziale futuro. Sarò forse 

ripetitivo, ma non possiamo 

apprezzare tal evoluzione, che nel 

tempo si è man mano compiuta 

grazie alla dedizione ed 

all’impegno del nostro Presidente 

pro tempore Fausto IZ0OZU e di 

tutto il Direttivo, se non 

volgessimo lo sguardo a quello che 

l’A.Ra.C. “era”.  

Fondamentale, ritengo, è stata la 

“voglia di novità” che si è avvertita 

dopo il subentro, al timone, di tutti 

noi del C.D.N. che, se da un lato ha 

comportato, in un primo momento, 

la perdita di qualche socio 

nostalgico e malinconico 

(prontamente recuperato nel 

tempo), dall’altro ci si è liberati di 

elementi che, in un certo senso, 

“zavorravano” la nostra idea di 

sviluppo e di crescita. Di quel 

vecchio direttivo dell’A.Ra.C. è 

rimasto solo il buon Consigliere 

Nazionale Giulio IK0NWA (per gli 

amici notevoli whiskey antichi) che, 

per tutti noi, rappresenta un punto 

di riferimento ed una fonte 

inesauribile d’esperienza 

associativa. Altri vecchi consiglieri 

come Giuseppe I0TVL e Roberto 

IW0DZT, pur apprezzando ed 

appoggiando la volontà di noi 

“giovani promesse” di dare 

all’A.Ra.C. quella fatidica svolta che 

E 
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da tempo si auspicava, hanno 

preferito fondare (con successo 

direi) una propria realtà 

associativa che ad oggi risulta 

essere una nostra partnerschip 

nel progetto R.N.R.E.: A.O.T. 

(Associazione Onda Telematica). 

Dopo aver sistemato, non senza 

difficoltà, un pò di burocrazia 

che negli anni era stata 

fortemente trascurata, uno dei 

passi più importanti e decisivi 

che sono stati compiuti si è 

verificato nel dicembre di due 

anni fa, precisamente il 

15.12.2011 quando l’A.Ra.C. è 

entrata a far parte delle tante 

Associazioni che compongono 

l’attuale Raggruppamento 

Nazionale Radiocomunicazioni 

Emergenza, meglio noto con 

l’acronimo di R.N.R.E.. 

 
Grazie alla fiducia prontamente 

manifestataci dal Presidente 

Nazionale di R.N.R.E. Alberto 

Barbera IK1YLO che ha 

compreso le potenzialità del 

nostro gruppo, abbiamo capito 

che si stava facendo “sul serio”. Ed 

abbiamo compreso che tale 

ingresso in un consesso così 

importante, tanto da essere una 

delle 10 Associazioni accreditate 

presso il D.P.C., non doveva essere 

un punto d’arrivo, ma uno stimolo 

per continuare su tale strada. 

R.N.R.E. non ha rappresentato un 

capolinea, una stazione d’arrivo. E’ 

stato un trampolino di lancio, una 

sliding door che ha ampliato gli 

orizzonti ed ha posto le basi di una 

nuova affascinante avventura 

associativa che ancor oggi non ha 

limiti imposti. Un grazie, senza 

dubbio, va al nostro Consigliere 

nonché Coordinatore Nazionale 

R.N.R.E. Valter NIZI IZ0RTQ. 

Quest’ultimo, sposando in pieno 

tale progetto, ha portato un valore 

aggiunto alla nostra Associazione 

sia dal punto di vista della visibilità 

nazionale, sia dal punto di vista 

della cultura di “fare volontariato”. 

Per chi non lo sapesse, il buon 

Valter ha partecipato a diversi 

corsi di formazione e di studio 

(vedi, ad es., lo scorso maggio  dove 

Valter ha presenziato il corso per la 

formazione dei Responsabili di 

Piazza e per i Formatori che sono 

stati impiegati per la preparazione 

dell’Evento Nazionale “Terremoto, 

io non rischio” promosso dal 

Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile (DNPC), 

Associazione Nazionale Pubbliche 
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Assistenze (ANPAS), Istituto 

Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) e dalla Rete 

dei Laboratori Universitari di 

Ingegneria Sismica (ReLuis). 

 
Altra affermazione importante è 

stata, come affermavo ad inizio 

articolo, l’iscrizione della nostra 

Associazione al Registro 

Regionale del Volontariato della 

Regione Lazio sez. protezione 

civile. L’A.Ra.C. è divenuta di 

diritto una ONLUS 

(Organizzazione Non Lucrativa di 

Utilità Sociale) che comporta, 

come ben sapete, numerose 

agevolazioni fiscali (vedi l. 

266/91 e Decr. Min. Fin. 

25/5/1995) tra le quali la 

possibilità di svolgere attività di 

volontariato “tutelata” ed attività 

commerciali marginali di 

notevole interesse. La più 

importante è quella che riguarda 

la possibilità di accedere ai 

contributi per potenziare 

attrezzature e mezzi delle 

organizzazioni di volontariato 

messi a disposizione dal 

Dipartimento della Protezione 

Civile ex D.P.R. 194/011. 

Insomma, proprio guardando il 

decisivo passo in avanti che 

abbiamo fatto, grazie anche al 

sostegno “morale” dei soci, posso 

senza dubbio pensare che il futuro 

della nostra associazione appare 

veramente roseo ed ottimistico (ve 

lo dice uno che per natura è un pò 

pessimista HI!). Anche perchè tutto 

il Direttivo ha lavorato con unità 

d’intenti, compattezza, fiducia e 

rispetto; ingredienti indispensabili 

affinché un team di persone possa 

divenire davvero “vincente”. 

 
Molti di voi si chiederanno:  - ma 

per l’anno che verrà cosa ha in 

programma questo Direttivo e quali 

attività vorrà implementare? - La 

risposta è molto semplice: 

continuare su tale strada. Posso 

assicurarvi che le sfide ed i 

progetti in cantiere sono talmente 

tanti e la grinta necessaria a 

sostenerli   è   talmente   forte   che  
                                                 
1
 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/contributi_alle_o

rganizza.wp 
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Tutti i numeri dell’ A.Ra.C. anno 2013 ... una scommessa vinta 

*** 

• 1 Prima Associazione Radioamatoriale di volontariato del Lazio ad avere ricevuto in 

comodato d’uso la UM7 (Unità Mobile 7) di R.N.R.E. corredata di diversi 

apparecchiature telematiche; 

• 1 Prima Associazione Radioamatoriale di volontariato del Lazio ad aver partecipato 

a 3 eventi: Terremoto io non rischio,  2 esercitazioni Twist 2013, attivate dal D.P.C. ed 

R.N.R.E.; 

• 1 Prima Associazione Radioamatoriale di volontariato del Lazio ad aver visitato il 1^ 

Reparto Volo della Polizia di Stato presso l’Aeroporto militare di Pratica di Mare e la 

Sala Operativa della Questura di Roma; 

• 1 Prima Associazione Radioamatoriale di volontariato del Lazio ad aver collaborato 

con il Gruppo Astrofili dei Monti Lepini presso l’Osservatorio Astronomico del 

Comune di Gorga (RM) ed aver effettuato un Field Day Astronomico nell’ambito 

dell’iniziativa della “Notte Europea dei Ricercatori 2013”; 

• 13 Presenze del personale del Direttivo ai corsi di specializzazione presso il D.P.C. e 

C.E.S.V. del Lazio; 

• 2 Partecipazioni alle manifestazioni radiantistiche presso il Museo di Piana delle 

Orme – Borgo Faiti (LT); 

• 2 Viaggi per Fiere Radioamatoriali organizzate con successo di partecipazione, con 

proprio pullman, presso la Fiera di Pompei (NA) e quella di Pescara; 

• 2 Presenze presso la BNL di Piazza Re di Roma nell’ambito dell’iniziativa della 

Fondazione “TELETHON”, ovvero realizzare la promessa della cura delle malattie 

genetiche rare attraverso il finanziamento di ricerca biomedica eccellente; 

• 2 Pranzi sociali (Pasqua e Natale) organizzati con larghissima partecipazione di 

Personalità, soci e simpatizzanti;  
 

 
Da sinistra: Gianni IW0EAJ, Claudio IZ0KJN, Valter IZ0RTQ,  

Fausto IZ0OZU, Gabriele IW0HEM 
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l’A.Ra.C. è destinata a rimanere 

“orgoglio” e “perla” di tutto il 

panorama associativo e  

radiantistico nazionale. 

 
Da 2014 si ripartirà con un 

nuovo anno associativo dove si 

porrà l’attenzione sopratutto 

alle attività di volontariato di 

Protezione Civile ed alla 

formazione “professionale” dei 

volontari aderenti al gruppo 

R.N.R.E.. 

Saranno potenziate le 

attrezzature e tutta la logistica 

legata a tale tipo di attività 

unitamente ad esercitazioni ed 

approfondimenti che il nostro 

Responsabile R.N.R.E. Valter 

IZ0RTQ riterrà opportuno 

attuare. Sarà interessante 

confrontarci anche con altre 

Associazioni che svolgeranno la 

nostra stessa attività di 

volontariato al fine di acquisire 

ulteriori esperienze in tale campo 

e di sviluppare un sano confronto 

costruttivo per il bene di tutti i 

volontari e di tutti coloro che, della 

loro attività, avranno bisogno. 

Infatti, durante il corso che, 

ultimamente, ho sostenuto presso 

il C.E.S.V. del Lazio sulla contabilità 

e regime fiscale delle ONLUS, ho 

conosciuto diversi Presidenti di 

prestigiose associazioni di 

volontariato operanti nel campo 

della protezione civile con i quali 

ho scambiato “quattro chiacchiere 

operative”.  

 
Sono rimasto molto sorpreso dalle 

svariate attività che le rispettive 

associazioni compiono e dalle 

innumerevoli chiamate che, 

quotidianamente, ricevono dai vari 

enti istituzionali con i quali hanno 

stipulato diverse convenzioni. 

Confrontandomi con loro mi sono 

reso conto che c’è ancora qualcosa 

da imparare e da migliorare e … 

noi siamo pronti a farlo! La voglia 
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di perfezionarsi non manca di 

certo. 

Ci saranno, comunque, nel nuovo 

anno, anche iniziative legate a 

tutti i soci ed a tutti coloro che 

vorranno perfezionare ed 

affinare tematiche strettamente 

inerenti l’attività radio ed 

informatica, come il corso di 

telegrafia (la cui organizzazione 

è giunta a buon punto), 

attivazioni in HF, visite culturali 

e di istruzione presso vari enti 

statali ed altre proposte il cui 

contenuto verrà svelato a tempo 

debito.  

 
Ed allora, concludo, affermando 

che l’A.Ra.C. ha portato 

un’immagine giovane, sorridente 

e positiva nel nostro ambiente 

radiantistico, ponendo così fine 

ad un certo monopolio di 

sedicenti radioamatori “santoni” 

a cui nessuno, o pochi, fa più 

caso. “Fame e lucida follia” 

suggeriva un certo Steve Jobs e, 

come suggerisce da poco 

qualcun’altro: “nessuno ha più 

fame di noi”.  

Colgo l’occasione per augurare ai 

miei assidui lettori un buon Natale 

e felice 2014 esteso a tutti i propri 

cari. 

 

 

 
*** 

PP..SS..::  IIll  1155  ddiicceemmbbrree  uu..ss..,,  ssii  èè  

ssvvoollttoo,,  nneellll’’iinnccaanntteevvoollee  ccoorrnniiccee  

ddeell  RRiissttoorraannttee  ““LLEE  MMAACCIINNEE””,,  

pprreessssoo  iill  LLaaggoo  ddii  CCaasstteell  GGaannddoollffoo  

((RRMM)),,  iill  pprraannzzoo  ssoocciiaallee  

ddeellll’’AA..RRaa..CC..  ppeerr  lloo  ssccaammbbiioo  ddeeggllii  

aauugguurrii  ppeerr  llee  iimmmmiinneennttii  ffeessttiivviittàà  

nnaattaalliizziiee  ee  ddii  ffiinnee  aannnnoo..  OOssppiittee  

dd’’eecccceezziioonnee  èè  ssttaattaa  llaa  PPrriinncciippeessssaa  

SSiigg..rraa  EElleettttrraa  MMaarrccoonnii  cchhee,,  

uunniittaammeennttee  aallllee  nnoossttrree  ffaammiigglliiee,,  

aabbbbiiaammoo  aavvuuttoo  iill  ppiiaacceerree  ddii  

ccoonnoosscceerree  ee  ddii  ttrraassccoorrrreerrccii  uunnaa  

ppiiaacceevvoolliissssiimmaa  ggiioorrnnaattaa  

““rraaddiiooaammaattoorriiaallee””  ((èè  pprroopprriioo  iill  

ccaassoo  ddii  ddiirrlloo......HHII!!))..        

EErraannoo  pprreesseennttii  aanncchhee  iill  

PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  ddeell  

CC..II..SS..AA..RR..  GGiiuusseeppppee  MMIISSUURRII  

IIWW55CCGGMM,,  iill  ssoocciioo  oonnoorraarriioo  

ddeellll’’AA..RRaa..CC..  BBrruunnoo  CCEECCCCAARREELLLLII  

II00YYCCBB,,  iill  RRaaddiiooaassttrroonnoommoo  
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GGiioovvaannnnii  LLOORRUUSSSSOO  IIKK00EELLNN  eedd  iill  

PPrrooff..  LLiivviioo  SSPPIINNEELLLLII,,  aauuttoorree  ddii  

uunn  iinntteerreessssaannttee  lliibbrroo  ssuu  

GGuugglliieellmmoo  MMaarrccoonnii..  

PPeerr  ll’’ooccccaassiioonnee,,  aall  tteerrmmiinnee  ddeell  

pprraannzzoo,,  iill  PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  

ddeellll’’AA..RRaa..CC..  FFaauussttoo  IIZZ00OOZZUU  hhaa  

ccoonnsseeggnnaattoo,,  aallll’’IIlllluussttrree  OOssppiittee,,  

uunnaa  ttaarrggaa  rriiccoorrddoo  aa  nnoommee  ddii  

ttuuttttii  ii  ccoommppoonneennttii  iill  CC..DD..NN..  ee  ddii  

ttuuttttii  ggllii  aassssoocciiaattii  AA..RRaa..CC..,,  

ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aadd  uunnaa  

sspplleennddiiddaa  eedd  aaccccaattttiivvaannttee  

ccoommppoossiizziioonnee  fflloorreeaallee..  SSoottttoo  vvii  

rriippoorrttoo  aallccuunnee  iissttaannttaanneeee  ddeell  

ssuuggggeessttiivvoo  eevveennttoo..  

  
GGiiaannnnii  IIWW00EEAAJJ  --  FFaauussttoo  IIZZ00OOZZUU  ––  MMaauurroo  

IIKK00YYUUKK  ee  GGiiuusseeppppee  IIWW55CCGGMM  

  

 
AArrrriivvoo  ddeellllaa  PPrriinncciippeessssaa  EElleettttrraa  MMaarrccoonnii  aa  

bboorrddoo  ddeellllaa  UUMM77  ddii  RR..NN..RR..EE..  

 
IInnggrreessssoo  aall  RRiissttoorraannttee  llee  MMaacciinnee  

 
GGiiuusseeppppee  IIWW55CCGGMM  ssaalluuttaa  llaa  PPrriinncciippeessssaa  EElleettttrraa  

 
Fausto IZ0OZU e Valter IZ0RTQ 

 
Intervento di Bruno I0YCB 
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Consegna della targa ricordo dell’A.Ra.C.  

 
 

 
Consegna di una targa ricordo da parte 

del Presidente Nazionale del C.I.S.A.R. 
Giuseppe Misuri IW5CGM al Presidente 
Nazionale A.Ra.C. Fausto D’ANGELO 
IZ0OZU per l’amicizia e per la 

collaborazione di sempre… 

 
 

 
 

 
Una bella immagine della Principessa 

Elettra Marconi che sfoggia con orgoglio gli 
stemmi dell’A.Ra.C. e del C.I.S.A.R. 
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Uomini dell’A.Ra.C…. 

 

 
…donne dell’A.Ra.C. 

 

 
*** 

UUnn  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree  

vvaa  aaii  mmiieeii  ““ccoommppaaggnnii  ddii  

vviiaaggggiioo””  ddeell  DDiirreettttiivvoo  

ddeellll’’AA..RRaa..CC..  cchhee,,  ddooppoo  aavveerr  

aappppeennaa  ccoonncclluussoo  llaa  sspplleennddiiddaa  

iinniizziiaattiivvaa  ddii  TTeelleetthhoonn  ffiinnoo  aa  nnoottttee  

ffoonnddaa  ddeell  ggiioorrnnoo  pprreecceeddeennttee,,  ssii  

ssoonnoo  iimmppeeggnnaattii  ““aallllaa  ggrraannddee””  ee  

ccoonn  eenneerrggiiaa  ddaa  vveennddeerree,,  ppeerr  llaa  

rriiuusscciittaa  ddii  qquueessttaa  sspplleennddiiddaa  

ggiioorrnnaattaa..  

IInn  pprriimmiiss  aall  PPrreessiiddeennttee  FFaauussttoo  

IIZZ00OOZZUU,,  ppeerr  aavveerr  vvoolluuttoo  

ffoorrtteemmeennttee  cchhiiuuddeerree  qquueesstt’’aannnnoo  

ssoocciiaallee  22001133  ccoonn  uunnaa  ppeerrllaa  ee  ccoonn  

uunn  ssiiggiilllloo  ppaarrttiiccoollaarree  qquuaall  èè  ssttaattaa  

llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  PPrriinncciippeessssaa  

EElleettttrraa  MMaarrccoonnii..    

DDii  sseegguuiittoo,,  ccoommee  nnoonn  cciittaarree  iill  

RReessppoonnssaabbiillee  NNaazziioonnaallee  RR..NN..RR..EE..  

ppeerr  ll’’AA..RRaa..CC..  VVaalltteerr  IIZZ00RRTTQQ  ppeerr  

aavveerr  aaccccoollttoo  ccoonn  eennttuussiiaassmmoo  

ll’’iimmppeeggnnoo  ddii  ppoorrttaarree  aa  

ddeessttiinnaazziioonnee  ll’’iilllluussttrree  oossppiittee  ccoonn  

llaa  UUMM77  ddii  RR..NN..RR..EE..;;  ii  VViiccee  

PPrreessiiddeennttii  NNaazziioonnaallii  DDaanniieellaa  

IIZZ00TTTTBB  ee  GGaabbrriieellee  IIWW00HHEEMM  ppeerr  

aavveerr  ccuurraattoo  llaa  ppaarrttee  

oorrggaanniizzzzaattiivvaa  ee  ““llooggiissttiiccaa””  nneeii  

mmiinniimmii  ppaarrttiiccoollaarrii  ((sspplleennddiiddaa  llaa  

ccoommppoossiizziioonnee  fflloorreeaallee  ddoonnaattaa  

aallllaa  PPrriinncciippeessssaa  ee  ggllii  oommaaggggii  

ccoonnsseeggnnaattii  aaii  ssooccii  pprreesseennttii,,  iill  

ssuucccceessssoo  ddii  ttaallee  ggiioorrnnaattaa  èè  

ddoovvuuttoo  aanncchhee  aa  lloorroo));;  iill  

CCoonnssiigglliieerree  NNaazziioonnaallee  AAlleessssaannddrroo  

IIZZ00MMJJBB  cchhee  hhaa  ccuurraattoo  iill  

rreeppoorrttaaggee  ffoottooggrraaffiiccoo  ddeellll’’eevveennttoo  

ee  cchhee  pprreessttoo  ssaarràà  aa  ddiissppoossiizziioonnee  

ddii  ttuuttttii  ssuull  ssiittoo  ddeellll’’AA..RRaa..CC....  

CCoonnsseennttiitteemmii  iinn  ccoonncclluussiioonnee  ddii  

aaffffeerrmmaarree  cchhee  uunn  
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rriinnggrraazziiaammeennttoo  ppaarrttiiccoollaarree  vvaa  

aallll’’””HHAAMM  SSPPIIRRIITT””,,  qquueelllloo  vveerroo..  

  CCee  ll’’hhaa  ddiimmoossttrraattoo  iill  

PPrreessiiddeennttee  NNaazziioonnaallee  ddeell  

CC..II..SS..AA..RR..  GGiiuusseeppppee  MMiissuurrii  cchhee  

hhaa  rriiccoorrddaattoo  ccoommee  llee  iinniizziiaattiivvee  

ttrraa  AA..RRaa..CC..  ee  CC..II..SS..AA..RR  ssoonnoo  ssttaattee  

sseemmpprree  iimmpprroonnttaattee  ssuullllaa  

rreecciipprrooccaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee,,  

ssoopprraattuuttttoo,,  ssuullllaa  rreecciipprrooccaa  

ffiidduucciiaa..  CCee  ll’’hhaannnnoo  ddiimmoossttrraattoo  ii  

vvaarrii  oossppiittii  iinntteerrvveennuuttii  cchhee  

hhaannnnoo  ssoottttoolliinneeaattoo  ccoommee  

ll’’AA..RRaa..CC..  ssiiaa  oorraammaaii  ddiivveennuuttaa  

uunnaa  ggrraannddee  ffaammiigglliiaa  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  èè  

ppoossssiibbiillee  vviivveerree  ddeellllee  

““eemmoozziioonnii””  vveerree  ee  ssiinncceerree..  

  

GGrraazziiee  ddii  ccuuoorree  aa  ttuuttttii..  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
*(L’immagine ad inizio articolo è tratta da Photofunia) 
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