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Carissimi soci, amici e simpatizzanti A.Ra.C.,
come ogni fine anno voglio esprimere la mia gratitudine a tutti voi che ci
avete sostenuto durante questi dodici mesi, che stanno ormai volgendo al
termine.
E’ difficile essere con il cuore pieno
di gioia, poiché la difficilissima
situazione internazionale che in
quest’ultimo periodo ci sta tenendo
con il fiato sospeso, certamente non
contribuisce ad essere pienamente
allegri e con la voglia d’essere
fiduciosi verso il futuro.
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A causa dei recenti attentati terroristici avvenuti in Francia ed in Malì, i
timori per la sicurezza sono in continuo aumento. Sta cambiando,
purtroppo, il nostro stile di vita. Stanno cambiando i nostri rapporti con
gli altri.
Quello che vi posso, nel mio piccolo, assicurare è che sicuramente non
cambierà nell’A.Ra.C. quello “spirito associativo” che ci ha
continuamente resi unici e inimitabili.
L’A.Ra.C. è ancora e sarà, come sempre, l’Associazione di chi ha messo la
voglia di fare e la fiducia verso il futuro al primo posto, come “stile di
vita”.
“A.Ra.C.” è la filosofia di chi crede che amicizia e voglia di condividere
non possano esistere l’uno senza l’altro.
Premesso ciò, quali novità ci saranno, allora, il prossimo anno?
Come molti affermano, soprattutto in ambito sportivo: “Squadra vincente
non si cambia”.
Il primo passo sarà, allora, quello di valorizzare ciò che ci ha sempre
contraddistinto: la perfetta intesa e sintonia tra i membri del Direttivo ed i
volontari operativi.
E’ stata una chimica davvero esplosiva!
Un solo dato inquadra quest’autentica metamorfosi: le numerose attività
che hanno visto protagonisti i nostri volontari che, proprio grazie a questo
gran feeling con il C.D.N., sono state portate egregiamente a termine.
Vi posso citare i numerosi corsi formativi ai
quali l’A.Ra.C ha partecipato anche con dei
propri relatori, per far acquisire a tutti i
volontari operativi, le necessarie nozioni atte a
far funzionare, ad esempio, il nuovo sistema di
comunicazione
satellitare,
mediante
un’apposita valigetta trasportabile in grado di
garantire le radiocomunicazioni in emergenza attraverso i satelliti.
Oppure la continua collaborazione con il Gruppo Astrofili dei Monti
Lepini presso il Comune di Gorga, dove i nostri volontari, unitamente al
nostro Vice Presidente Nazionale Valerio Silli IWØCDZ, sono stati
protagonisti di un’interessante conferenza “La Biologia, dalla terra allo
spazio” al termine della quale è stata data dimostrazione ai cittadini
intervenuti, delle operazioni inerenti le radiocomunicazioni in emergenza
con prove e simulazioni delle attività di soccorso.
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Per non dimenticare che dal giorno 4 al giorno 11 luglio u.s., si è svolto
per la prima volta, presso il comune di Castel Gandolfo (RM) il primo
Campo Scuola di Protezione Civile nel Lazio “Anch’io sono la
Protezione Civile”. Il suddetto Campo Scuola è stato gestito dai nostri
volontari A.Ra.C., unitamente al Gruppo Comunale di Protezione Civile di
Castel Gandolfo. L'obiettivo principale dell'iniziativa è stato quello di
diffondere, tra le giovani generazioni, la cultura del rispetto del territorio
e la conoscenza delle attività di protezione civile, com’esercizio di vivere
civico.
Infine, non ultimo per importanza, il giorno 20 settembre u.s. è stata
condotta dagli artificieri del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma,
un'operazione di bonifica sul territorio della nostra Regione. Un ordigno
bellico risalente ad uno dei conflitti mondiali era stato rinvenuto presso un
cantiere edile ad Albano Laziale, località Cecchina. L'attività di
sgombero, coordinata dalla Prefettura di Roma ha comportato
l'evacuazione di circa 3500 persone residenti nel raggio di 400 metri dal
luogo di ritrovamento della bomba. I nostri volontari A.Ra.C. hanno
egregiamente supportato la popolazione di Cecchina, sia nelle delicate
fasi dell’evacuazione dalle abitazioni private, sia nel gestire il luogo
alternativo (campo sportivo di Cecchina) dove la popolazione è stata fatta
convergere.
Sono queste, tra le innumerevoli attività che abbiamo svolto e che ritengo
siano maggiormente da ricordare e … chi ne ha più ne metta!
A breve saremo tutti impegnati per un
evento mondiale: dal giorno 8
dicembre p.v. si aprirà l’Anno Santo
e, in concomitanza con tale data,
inizierà il Giubileo Straordinario
della Misericordia 2015 – 2016
fortemente voluto da Papa Francesco
IIØADM
affinché si - “renda più forte ed
efficace la testimonianza dei credenti”-. Come avrete visto sul sito, la
nostra Associazione ha ottenuto il nominativo speciale IIØADM per il
“Diploma IIØADM”, il cui regolamento, redatto dal nostro Consigliere
Domenico Fanelli IZØGYD è consultabile, da tempo, sul sito. Ci faremo
portatori “via etere” di quel messaggio di pace e di fratellanza che tanto
auspica il Santo Padre. A tale importante evento vorrei che partecipaste
voi tutti: scrivetemi; fatemi sapere cosa pensate di quest’importante
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iniziativa, mandatemi le vostre idee, i vostri eventuali progetti, migliorie
ed i temi che vorreste approfondire, perché l’A.Ra.C. è soprattutto la
“vostra” Associazione, la vostra “fucina d’idee”.
Anche nel 2016 continueremo a porre particolare attenzione per le attività
che permettono di richiamare verso la nostra associazione dei nuovi
volontari e la preparazione degli stessi attraverso la frequenza d’appositi
corsi organizzati dai nostri Formatori.
Cercheremo, inoltre, di investire risorse e
tempo per lavorare al fianco delle
Istituzioni, degli enti locali e delle altre
Associazioni
Radioamatoriali
come
R.N.R.E., C.I.S.A.R. o il Gruppo
Comunale di Protezione Civile di Castel
Gandolfo con le quali, da qualche tempo,
condividiamo numerosi progetti ed
attività. Colgo l’occasione di ricordarvi
che il giorno 20 dicembre p.v. vi
aspetterò, unitamente alle vostre famiglie,
presso il rinomato Agriturismo “Casale
Bicocca” (per maggiori dettagli vedi il
nostro sito) per il consueto pranzo sociale natalizio e per passare una
bella giornata insieme, scambiandoci gli auguri di buon Natale e sereno
2016.
Unica nota dolente sarà la mancanza del buon Glauco IWØBHE, nostro
Vice Presidente Nazionale, compagno ed amico di numerosi momenti
associativi piacevoli ed indimenticabili passati insieme. Il suo ricordo e la
sua “voglia partecipativa”, che ci ha sempre dimostrato in molteplici
occasioni, sarà sempre per noi uno stimolo emotivo per realizzare insieme
altre iniziative, come quelle appena concluse, sempre più qualificanti e
virtuose… così come avrebbe voluto il compianto Glauco.
Vi aspetto numerosi … “hic manebimus optime”, sempre!
73 a tutti.
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