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Il Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.Ra.C. è lieto di introdurre la presente 

pubblicazione che, giunta alla seconda edizione, esamina e fotografa una realtà 

associativa radioamatoriale ormai affermata e apprezzata sull’intero territorio 

nazionale. 

Come già affermato nella precedente edizione riferita al rendiconto consuntivo del 

2009, la principale funzione del bilancio sociale nell’ambito delle Associazioni di 

volontariato è di rappresentare la realtà associativa riferita ad un intervallo di 

tempo di solito chiamato anno sociale soffermando l’attenzione su come sono state 

gestite le varie risorse, in primo luogo quelle economiche, ma anche quelle, non 

meno importanti quali quelle umane, strutturali e finanziarie.  

Possiamo, allora, senza dubbio affermare che il presente documento è in grado di 

fornire un rendiconto chiaro e complessivo anche della cultura, dei valori, delle idee 

e delle attività che l’Associazione A.Ra.C. ha svolto durante l’anno 2010, nei 

confronti di tutti i soggetti portatori d’interessi (stakeholders), in primis nei confronti 

dei soci. 

Mi auguro che questa pubblicazione possa essere un interessante veicolo di 

informazioni per tutti coloro che intendono avvicinarsi a quest’Associazione con 

l’intento di creare sempre maggiori sinergie, forme di collaborazione e scambio di 

esperienze che operino per il bene comune ed a beneficio delle comunità 

radioamatoriale  nazionale. 

Da ultimo, un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione 

di questo bilancio sociale consuntivo 2010: membri del Direttivo e d’altri organi 

sociali, per la loro disponibilità e professionalità. 

 

Carlo RAMPICHINI I0XKH – Presidente dell’Associazione Radioamatori & 

Computeresti - A.Ra.C.. 

 

Composizione del Gruppo di lavoro: 

• Daniela SOAVE IZ0TTB – Vice Presidente dell’A.Ra.C.; 

• Fausto D’ANGELO IZ0OZU – Segretario Generale dell’A.Ra.C.; 

• Giovanni CAPEZZUTO IW0EAJ– Presidente del Collegio dei Probiviri; 

• Gabriele SALVATORE IW0HEM – Membro del Direttivo. 
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_______________________________________________LETTERA DI SALUTO_ 

 

Come si affermava in premessa, il bilancio sociale consuntivo 2010, la cui redazione 

è giunta al secondo anno, rappresenta il più importante lavoro redatto dal C.D.N. 

riguardante la rendicontazione sociale, sopratutto da quando l’A.Ra.C., accogliendo 

le più innovative forme di comunicazione rivolte a terzi, ha deciso di far conoscere a 

tutti i soggetti interessati, la propria attività sociale. 

Principalmente tale strumento contabile serve a far conoscere e valutare l’attività 

che durante l’anno 2010 il Direttivo ha organizzato, con notevole dedizione, per tutti 

gli associati e simpatizzanti. 

La prima edizione del 2009 è stata caratterizzata da uno straordinario lavoro da 

parte del predetto “Gruppo di lavoro” per far conoscere principalmente a tutti 

l’identità dell’A.Ra.C. e l’insieme di valori e delle linee guida che sono alla base 

della stessa e che ne indirizzano “l’agire”.  

Infine, è utile rilevare, che la struttura del bilancio sociale dal punto di vista 

prettamente contabile è mutata rispetto a quella precedentemente redatta per l’anno 

2009. L'Assemblea ordinaria dei soci, infatti, svoltasi del dicembre del 2010, ha 

deliberato all'unanimità la non redazione dei bilanci preventivi relativi agli esercizi 

finanziari degli anni futuri e la conseguente discussione ed approvazione dei bilanci 

solamente “consuntivi”. 

Ed allora auguro a voi tutti una buona lettura di questa sorta di “diario di bordo”… 

 

Giovanni CAPEZZUTO IW0EAJ – Presidente del Collegio dei Probiviri A.Ra.C. 
 

Foto del Consiglio Direttivo Nazionale A.Ra.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A.Ra.C. 

 

In breve … chi siamo e che cosa facciamo 

La nostra Associazione A.Ra.C. (Associazione Radioamatori e Computeristi) è stata 

fondata nel lontano 1984 da un gruppo di volenterosi radioamatori (soci fondatori) 

che cercavano di insegnare le proprie conoscenze radiantistiche a tutti coloro che ne 

erano interessati. Ricordiamo i loro nomi: Guglielmo Marcaccio, Lanfranco Pagnacco 

(attuale membro del Consiglio Direttivo Nazionale), Mauro Giorgini, Alberto Grillo, 

Fedele Verzaschi, Flavio Porcù, Girolamo Petrolo, Renzo Vitali e Luciano Parrotta. 

L'Associazione Radioamatori e Computeristi (A.Ra.C.) è un Associazione apartitica, 

con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Essa ha lo scopo di riunire i 

radioamatori interessati alle ricetrasmissioni e coloro che coltivano l'hobby dei micro 

e dei personal computers, al fine di promuovere ogni possibile attività sociale di 

istruzione e sperimentazione professionale, culturale e ricreativa volta 

all'utilizzazione del tempo libero nell'impegno a favore degli iscritti e della 

collettività. 

I principi ispiratori e gli obiettivi principali che sono alla base della nostra 

Associazione sono racchiusi nel primo articolo dello Statuto sociale: 

 

In particolare l’A.Ra.C. si propone di: 

• installare e gestire, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle disposizioni 

normative, ponti radio, ripetitori ed il collegamento tra questi in dorsali 

nazionali; 

• collaborare con le Autorità preposte per l'organizzazione ed il funzionamento di 

un servizio di collegamenti radio permanente a disposizione della Protezione 

Civile mediante l'utilizzazione degli impianti degli iscritti e dell'Associazione ed il 

volontariato degli stessi; 

• promuovere la sperimentazione nel campo delle ricetrasmissioni con Il concorso 

degli iscritti e delle loro esperienze; 

• tutelare gli interessi degli iscritti per quanto attiene la loro attività prevista dal 

presente statuto, anche mediante la promozione di iniziative legislative; 

• incoraggiare l'istruzione e la ricerca nel campo dei computers e la formazione a 

livello professionale; 

• promuovere tutte le iniziative più idonee e divulgare l'utilizzazione dei personal 

computers e la programmazione anche organizzando corsi di addestramento, 

curando l'edizione di apposite pubblicazioni sul piano, divulgativo, scientifico-

culturale e per l'utenza specializzata; 

• stabilire e mantenere proficue relazioni con analoghe associazioni nazionali ed 

estere, favorendo incontri e scambi di esperienze, simposi a livello internazionale 

ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi per scopo la 

promozione dell'utilizzazione del tempo libero e promuoverne la formazione. 
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AAATTTTTTIIIVVVIIITTTAAA’’’   EEE   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII   RRREEEAAALLLIIIZZZZZZAAATTTIII   

AAAnnnnnnooo   222000111000   

La nostra Associazione ha sede a Roma ed ha intenzione di promuovere nuove 

sezioni circoli in altre città e regioni d’Italia.  

I valori fondamentali che identificano il nostro “spirito associativo” sono: 

• la gratuità dell’operato di tutti gli associati; 

• il rispetto e l’osservanza di ognuno, riguardo le decisioni collegialmente 

deliberate in Assemblea; 

• l’estraneità di interessi personali nella collaborazione al perseguimento degli 

obiettivi dell’Associazione. 

*** 

 

 

VISITA AL MUSEO DELLE COMUNICAZIONI DELLE RADIO MILITARI 

DEL GENERALE FRANCESCO CREMONA A COLLEFERRO (RM): 

 
Primo appuntamento il 23 gennaio. Presso il Museo delle Comunicazioni, 

in Via degli Esplosivi 3 a Colleferro, i soci A.Ra.C. e simpatizzanti hanno 

ammirato una delle raccolte più interessanti di radio militari d’epoca del 

Generale Francesco Cremona. Una vasta esposizione d’apparecchiature 

ricetrasmittenti che hanno soddisfatto i “palati” più esigenti. Si ringrazia il 

Generale Cremona per la gentile concessione e la passione con la quale ha 

descritto ed illustrato ai soci la propria collezione. 

La nota informativa del museo così dichiara: "le varie sezioni illustrano 

passo dopo passo, l'evoluzione dei mezzi di comunicazione per la 

trasmissione delle idee e delle informazioni: dai segnali di fuoco del 

periodo greco romano alla telegrafia ottica del periodo napoleonico e 

dalla telegrafia senza fili di Guglielmo Marconi agli albori della 

radiodiffusione,all'impiego della radio nella difesa e nei servizi ed ai 

sistemi di radioassistenza alla navigazione. Oggi la collezione, articolata 

in 20 sezioni tematiche, consta di circa 1000 strumenti e cimeli di varie 

nazionalità, molti dei quali rari o addirittura 

unici. Plastici e stampe ne completano la parte più antica e preistorica, 

mentre una vasta raccolta di testi, film e materiale vario, per un totale di 

oltre 500 documenti, ne arricchiscono la sua esclusività." 
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*** 

 

PRANZO DI PASQUA: 
 

Il 28 marzo non è mancato per tutti gli associati, il consueto pranzo di 

Pasqua presso un rinomato Ristorante della capitale. E stato un momento 

di aggregazione “importante” poiché la partecipazione dei soci e delle loro 

famiglie ha dimostrato un attaccamento ed un affetto a tale consesso 

associativo ed, indirettamente, un riconoscimento verso il lavoro svolto dal 

Direttivo dell’Associazione. 
 

*** 

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL RADIOAMATORE A 

MONTEROTONDO (RM): 
 

L’A.Ra.C. ha partecipato con orgoglio alla fiera del radioamatore e 

dell’elettronica organizzata presso il palasport di Monterotondo (RM) il 

giorno 11 giugno, con un proprio stand. Molte persone appassionate 

d’elettronica hanno visitato il nostro stand e colloquiato con il Presidente 

per conoscere da vicino la nostra associazione. Tutti ci hanno salutato con 

la promessa di rivederci presso la nostra sede a Roma. 
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*** 

VISITA ALLE ANTENNE DI RADIOVATICANA A SANTA MARIA DI 

GALERIA A CESANO (RM): 
 

Il giorno 18 giugno abbiamo visitato uno dei luoghi più suggestivi per un 

appassionato delle comunicazioni: gli impianti che ospitano le antenne di 

una delle emittenti più famose del mondo. Stiamo parlando di Radio 

Vaticana. Tale impianto occupa una vasta area nei pressi di Cesano 

chiamata “Santa Maria di Galeria” a beneficio di extraterritorialità, come 

stabilito dalla Legge n. 680 del 13 giugno 1952. Per riuscire a coprire 

praticamente l'intero Globo Terrestre, la radio dispone di una trentina di 

antenne alte più di 100 metri. 
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Spettacolare è stata la visita al dipolo “rotante” che potete ammirare su 

questa foto. 

Alla fine della visita tutti a pranzo presso un noto ristorante nei pressi del 

lago di Bracciano. 
*** 

 

VISITA AGLI STUDI DI RADIOVATICANA A ROMA, VIA DELLA 

CONCILIAZIONE 
Dopo aver visitato il centro radio di Cesano, il giorno 2 luglio soci e 

simpatizzanti A.Ra.C. si sono portati in via della Conciliazione a Roma per 

visitare gli studi di Radiovaticana. Visita estremamente interessante con 

consegna al responsabile della Sala di una targa ricordo. 
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*** 

RADIOCACCIA CASTELVECCHIESE 

– LAGO DEL TURANO – CASTEL DI TORA (RI): 
Immancabile appuntamento per tutti gli appassionati della “caccia alla volpe”.  

Anche quest’anno, precisamente il 17 luglio, presso il lago del Turano 

Castelvecchiese (Castel di Tora - Rieti) si è svolta la 7° Radiocaccia A.Ra.C. che ha 

visto la partecipazione di numerosi appassionati OM e SWL. 
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ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI E COMPUTERISTI 
Sezione di ROMA 

6° Radiocaccia CASTELVECCHIESE localita’ 
Castel di Tora ( RIETI )  

REGOLAMENTO 
Art. 1  
Alla 6° Radiocaccia CASTELVECCHIESE, possono partecipare radioamatori,SWL e simpatizzanti di qualsiasi 
sezione o Associazione.  
Art. 2  
L’adesione a squadra ha una quota di 5€ e non sono previste particolari formalità, se non l’iscrizione alla 
gara su apposito modulo unificato per tutti i concorrenti partecipanti, dove oltre al nominativo del capo 
equipaggio,si riporterà anche quello dei suoi collaboratori con un massimo di cinque persone.  
Art. 3  
Durante la gara ogni equipaggio potrà adoperare una o più apparecchiature riceventi.  
Art. 4  
Nel corso della gara è vietata qualsiasi trasmissione da parte dei concorrenti su qualsiasi frequenza. In caso 
di effettiva emergenza è consentito l’uso di RTX su una frequenza stabilita alla partenza dagli organizzatori.  
Art. 5  
Non sono ammessi accordi tra i concorrenti, ne la collaborazione con terzi: ogni equipaggio dovrà gareggiare 
lealmente, facendo uso esclusivamente delle proprie apparecchiature e dei dati in suo possesso.  
Saranno presenti dei commissari di gara per il corretto svolgimento della manifestazione.  
Art. 6  
Le trasmissioni delle stazioni nascoste avverrà in gamma VHF con modulazione FM usando antenne con 
polarizzazione orizzontale e/o verticale, tra i 144.550 Mhz ai 145.600 Mhz.  
Art. 7  
La stazione trasmittente da rilevare sarà presenziata a distanza da un membro della organizzazione per 
stabilire i tempi e i modi del ritrovamento della stessa a cui spetterà l’opera di dipanare eventuali 
controversie tra equipaggi nel caso di arrivo simultaneo. Il giudizio del suddetto responsabile è insindacabile, 
univoco, nonché incontestabile.  
Art. 8  
L’organizzazione della manifestazione può optare per lo svolgimento della gara a piedi, in automobile o in 
entrambe le modalità.  
Art. 9  
Ad ogni equipaggio sarà consegnato all’atto dell’iscrizione, una copia del regolamento della singola prova.  
Art.10  
Dal momento della partenza simultanea degli equipaggi dal posto di raduno si considererà il tempo massimo 
per il ritrovamento della volpe stimato in TRE ore.  
Art.11  
Il primo, il secondo ed il terzo equipaggio classificatisi avranno diritto ad un premio messo in palio dalla 
sezione A.Ra.C. di Roma. Un omaggio sarà consegnato a tutte le squadre partecipanti.  
Art.12  
Il campo di gara sarà’ scelto dal comitato organizzatore in un sito nell’ambito della Provincia di Rieti,di cui 
sarà dato in largo anticipo risalto e divulgazione.  

 

Tale evento ha rappresentato un’ulteriore occasione dei soci e 

simpatizzanti A.Ra.C. per vivere una splendida giornata estiva, unitamente 

alle proprie famiglie, nello splendido parco del lago del Turano sopratutto 

all’insegna dell’allegria e della buona porchetta (sempre presente nei 

ritrovi e raduni A.Ra.C.. Mancava la ripassata di aio oio e peperoncino 

HI!). Per maggiori informazioni visitate il nostro sito all’indirizzo 

www.arac.it. 
 

*** 
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VISITA ALLA 45° “FIERAMERCATO NAZIONALE DEL 

RADIOAMATORE E DELL’ELETTRONICA” A SILVI MARINA (PE) ED 

AMELIA (TR): 
Come consuetudine, ogni anno l’A.Ra.C. organizza una visita a due delle 

fiere radioamatoriali più importanti che si svolgono durante l’anno. Torna 

quindi l’appuntamento tradizionale per i radioamatori e per i moltissimi 

appassionati di radiocomunicazioni e d’elettronica in genere. 

Manifestazione unica in Italia grazie soprattutto alle qualificate ditte 

presenti, senza trascurare l’ampio settore commerciale che gira intorno 

all’attività radioamatoriale. 

Grazie all’impegno organizzativo del Consigliere Giulio SCARDELLA 

IK0NWA anche nel 2010 una folta rappresentanza dei soci, partita da 

Roma in pullman, si è ritrovata in terra d’Abruzzo per visitare, come 

dicevamo, una delle fiere più blasonate ed interessanti che riguardano il 

mondo radioamatoriale. 

Organizzazione impeccabile e pranzo sociale a base di pesce presso un 

ristorante tipico della zona abruzzese.  
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Passiamo ora ad analizzare il bilancio sociale dal punto di vista prettamente contabile. 

Ecco la tabella del bilancio consuntivo dell’anno 2010 e relativi grafici. 

BILANCIO CONSUNTIVO DAL 1 GENNAIO 2010 AL 31 DICEMBRE 2010 

RENDICONTO ECONOMICO SINTETICO PER TABELLA 

USCITE  ENTRATE 

        

SPESE GENERALI:  QUOTE SOCIALI:  

Materiale di consumo:    Ordinarie:  

Cancelleria e stampanti:    Straordinarie:  

 

Energia elettrica:       

Spese telefoniche:    

Spese postali:    

CONTRIBUTI DA ENTI 
ED ISTITUZIONI 

 

Spese di manutenzione:       

Premi di Assicurazione:    DONAZIONI (liberalità)   

Spese varie di gestione (affitto 
sala assemblee): 

 
 

 
Da parte di enti pubblici: 

 
 

Gestione Conto Corrente Postale:   Da parte di sogg. privati:   

Imposte e tasse:    

Gestione sito internet    

  
 

Rimborsi spese per soci:    ALTRE ENTRATE   

Organizzazione Fiere 
(Monterotondo): 

 
 

 Avanzo di gestione bilancio 2009  
 

Gadget (calendari, striscione 
A.Ra.C., tesserini, ecc.): 

 
 

 
REDDITI E INTERESSI 

 
 

Organizzazione eventi sociali 
(regali pranzi, radiocaccia, ecc.): 

 
 

 
(titoli o depositi bancari) 

 
 

ALTRE USCITE   

Commemorazione funerali Pres. 
F. Cossiga e socio Alberto G. 

 
 

 

  
 

TOTALE USCITE    TOTALE ENTRATE   

DIFFERENZA + o -       

NOTA: Il prospetto è composto da due sezioni: le USCITE e le ENTRATE sostenute nell'anno di 
riferimento del bilancio. Dalla differenza tra tali uscite ed entrate si ottiene la situazione economica 
dell'Associazione. Se la differenza è positiva vi è un avanzo di gestione che viene iscritto tra i 
costi. Se la differenza è negativa vi è un disavanzo di gestione che viene iscritto tra le rendite. 
L'avanzo di gestione s’inserisce tra le passività, il disavanzo di gestione tra le attività. 

Dal bilancio consuntivo del 2010, sul fronte delle spese, si evince che le uscite sono 

state pari ad euro xxx. Anche nel 2010 le voci maggiori di spesa che hanno inciso sul 

bilancio sono rappresentate dall’organizzazione dei vari eventi sociali che 

l’Associazione ha svolto durante l’anno a favore dei soci (euro xxx) ed i gadget ad 

essi correlati (xxx), nonché le spese postali (euro xxx) ed il premio assicurativo 

pagato per la tutela contro i danni causati dalle antenne dei soci iscritti (euro xxx). 

Inoltre si è proceduto al pagamento annuale dell’abbonamento per il sito internet 

(euro xx) e le spese per la gestione del cc. Postale (euro xx). Grazie al positivo 

andamento delle entrate, dovute esclusivamente dalle quote ordinarie e straordinarie 

dei soci ordinari ed alla differenza del bilancio 2009 pari a xxx€ nonché ai risparmi 

conseguiti dal lato delle uscite, si è chiuso l’esercizio con un avanzo di cassa di euro 

xxx che va ad incrementare le disponibilità finanziarie dell’Associazione per il 2011. 
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GRAFICO USCITE

0% 7% 0%
11%

4%

9%

1%

2%

0%

3%

0%

6%

26%

21%

10%

0%

Materiale di consumo: Cancelleria e stampanti:

Energia elettrica: Spese telefoniche:

Spese postali: Spese di manutenzione:

Premi di Assicurazione: Spese varie di gestione (affitto sala assemblee):

Gestione Conto Corrente Postale: Imposte e tasse:

Gestione sito internet Rimborsi spese per soci:

Organizzazione Fiere (Monterotondo): Gadget (calendari, striscione A.Ra.C., tesserini, ecc.):

Organizzazione eventi sociali (regali pranzi, radiocaccia, ecc.): Commemorazione funerali Pres. F. Cossiga e socio Alberto G.

 

GRAFICO ENTRATE

88%

0%

0% 12% 0%

Quote associative Entrate di enti pubblici:

Entrate di sogg. privati: Avanzo di gestione bilancio 2009

Titoli o depositi bancari
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Alla luce di quanto esposto possiamo affermare senza ombra di dubbio che l’A.Ra.C. 

si consolida quindi come realtà associativa “concreta”, “positiva”, “costruttiva” e 

continuamente presente nella realtà delle numerose associazioni radioamatoriali 

esistenti. Tale successo è stato raggiunto attraverso un percorso condiviso tra i 

membri del C.D.N. e tutti i soci che ne fanno parte. Da quando il nuovo Direttivo ha 

assunto la direzione dell’Associazione, i risultati sono stati notevoli e sono sotto gli 

occhi di tutti.  

Un grazie sentito, pertanto, a tutti (soci e simpatizzanti) per aver contribuito alla 

crescita della nostra prestigiosa associazione.  

Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere per l’anno 2011, sulla scia di quelli 

conseguiti nel 2010, saremo tutti impegnati per:  

 

• Continuare a porre sempre particolare attenzione per l’ingresso dei nuovi 

soci, simpatizzanti ed il coinvolgimento degli stessi; 

• Investire risorse e tempo per lavorare al fianco delle altre Associazioni 

Radioamatoriali più rappresentative sul territorio nazionale per il 

conseguimento di strategie ed obiettivi comuni, al fine di attuare interventi 

mirati per una costante tutela e crescita collettiva degli interessi di tutti i 

radioamatori; 

• Promuovere incontri associativi per una rivisitazione del Band Plan IARU e 

del suo effettivo valore; 

• Creare ulteriori momenti d’incontro per favorire il coinvolgimento dei soci e 

soprattutto delle famiglie alla vita associativa; 

• Continuare a dare un’immagine “moderna” all’Associazione attraverso nuove 

proposte e con nuove forme di comunicazione (come il presente bilancio 

sociale, editoriali, ecc.)  e di collaborazione con personaggi stimati nel mondo 

radioamatoriale;  

• Migliorare la rete dei ponti radio ed aggiungerne di nuovi; 

• Sperimentare nuove attività telematiche; 

• Sviluppare attività computeristiche ed informatiche a servizio della radio; 

• Partecipare alle riunioni della WRC-12 presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico;  

• Mettere sempre a disposizione delle Istituzioni i propri ponti radio per 

qualsiasi emergenza che dovesse sorgere nell’ambito dell’intero territorio 

nazionale. 

 

Ci riusciremo? Penso proprio di si… le premesse ci sono tutte.  

Ringraziamo anticipatamente il lettore che vorrà contribuire con la sua  

valutazione al miglioramento di questo bilancio 2010, inviando le sue 

osservazioni alla nostra casella di posta elettronica. 

Grazie. 
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AA..RRaa..CC..  
AAssssoocciiaazziioonnee  RRaaddiiooaammaattoorrii  ee  

CCoommppuutteerriissttii  
Via Gregorio VII 225 – ROMA  

email: arac@arac.it 
internet: http://www.arac.it 

*** 
Per ulteriori informazioni visita il nostro sito o 

meglio contattaci via e-mail 
 

TALE BILANCIO CONSUNTIVO SARA’ QUANTO PRIMA SOTTOPOSTO 

ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI PER L’APPROVAZIONE 

 


