Natale A.Ra.C. 2016 – lettera del Presidente Nazionale Fausto IZø OZU

Cari associati,
con molto piacere ed anche con un po’ di
emozione, vi scrivo questa lettera per
augurare a voi tutti un buon Natale ed un
felice 2017.
Con la presente colgo l’occasione per tracciare
un piccolo bilancio, doveroso nei vostri
confronti e relativo a questo 2016 che sta
volgendo al termine. Ci siamo pregiati di avere
un nominativo speciale per il Giubileo che ha
di fatto contattato migliaia di RadioAmatori in
tutto il Mondo e in tutti i modi “II0ADM”, un
plauso va a tutti gli operatori che da dicembre
2015 a novembre 2016 non si sono mai
stancati, ed un ringraziamento al QSL
manager Domenico IZ0GYD per la mole di
lavoro che segue l’evento. Ricordo con piacere i numerosi incontri a Piana delle Orme dove una
semplice Mostra è diventata un punto di ritrovo per molti. Dei bei momenti li abbiamo passati
anche nella nuova sede a Castel Gandolfo dove oltre ad incontrarci abbiamo svolto il secondo
campo scuola con i bambini. Nel mentre scrivo, sono ancora impegnato ad organizzare turnazioni
di lavoro, unitamente al Direttivo di RNRE, per l’invio di soci volontari per l’”emergenza sisma” che
ancor oggi ci tiene attivi e protagonisti in prima linea nei territori del centro Italia, in soccorso alle
Istituzioni di prima emergenza ed alla popolazione colpite dal terremoto.
Così, non posso far altro che ripensare a quello che è stato il principale impegno che ha coinvolto
la nostra associazione in questo anno 2016, ovvero quell’attività d’ausilio che ha unito tutti noi
volontari dell’ARAC/RNRE durante questo periodo. Mi riferisco all’assistenza alle persone colpite
dal suddetto tragico evento, soprattutto “nell’immediatezza” del grave sisma che ha portato danni
materiali e “morali” a tutti coloro che sono rimasti privi dei propri affetti familiari e delle proprie
case.
Ricordo ancora la mattina dello scorso 24 agosto, dove i volontari “operativi” della nostra
Associazione ARAC, sono stati attivati al seguito della COLONNA MOBILE NAZIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE ed impegnati nei territori dei comuni di Amatrice ed Accumuli, nelle predette
attività di soccorso. Infatti già alle ore 5:00 del 24/8 l'intera Colonna Mobile Nazionale del D.P.C.
era in mobilitazione ed alle 5.30 siamo partiti da Roma per raggiungere Amatrice. Alle ore 7:00 la
nostra unità UM7 (Unità mobile 7 di RNRE), è arrivata sul posto contemporaneamente con i
Funzionari del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con i quali si sono concordati i primi
interventi tecnici da eseguire. Il supporto fornito dai nostri volontari è risultato, essere molto
professionale e molto apprezzato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Per non
parlare, poi, della replica sismica avvenuta il 30 ottobre u.s., in provincia di Perugia, nei comuni di
www.arac.it
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Norcia e Preci e Cascia. Anche in quest’occasione, grazie al lavoro ed alla disponibilità dello
scrivente e dei volontari A.Ra.C. quali: Anna, Agostino, Simone, Alessandro, Roberto e Valerio,
che costituiscono il “cuore pulsante” della nostra Associazione, molti interventi assistenziali sono
stati portati a termine con grande impegno e successo, sempre nell’ottica di offrire un apporto
concreto e tangibile alle operazioni di soccorso. Vi invito a visitare il nostro sito internet per
comprendere con quanta passione e dedizione i predetti volontari si sono prodigati per garantire
almeno una speranza, se pur temporanea, alle popolazioni colpite subito dopo il verificarsi dei
tragici eventi. Confido che questi esempi possano costituire la base per continuare a realizzare gli
obiettivi che ci siamo prefissati durante quest’anno e possano stimolare la partecipazione “sul
campo” di tutti gli associati ed a proporre e definire, insieme, le migliori modalità per rendere più
incisiva ed efficace la nostra presenza nei luoghi ove si verificano sciagure di questo tipo.
L’importante è, secondo me, credere in quello che si fa ed allontanare la paura di rischiare, di
sbagliare o di attirare critiche o biasimi di qualche “bontempone” che operando in altri consessi
associativi cerca di emulare, a fatica, quello che da tempo realizziamo nel migliore dei modi.
Ritengo che la solidarietà e il senso di responsabilità dimostrata dai volontari “R.N.R.E. tutti” e
sicuramente la passione che è insita in ognuno di noi (e che va, secondo me, soltanto stimolata),
continueranno a produrre splendidi e concreti esempi di cosa significa effettivamente “fare
volontariato”.
Come avete letto questa attività ci ha sottratto molte energie che erano già pianificate in altre
attività “più radiantistiche”, cosa che riprenderemo già da i primi mesi del nuovo anno.
Ringrazio cosi tutti Voi Soci e tutto il Direttivo per quanto è stato fatto e per essere sempre
presenti.
Il giorno 18 Dicembre p.v. faremo il pranzo associativo di Natale. Quest'anno si svolgerà presso la
splendida cornice del Ristorante” la Scogliera”, situato sul Lago di Castel Gandolfo e adiacente alla
nostra sede operativa. Come sempre è un’occasione importante per scambiarci gli auguri di buone
festività e per ricevere un simpatico omaggio, come segno della nostra costante attenzione verso i
soci e verso la nostra vita associativa.
Tanti Auguri a Tutti
73, da Fausto IZ0OZU
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