
 

Due Giorni di corso a Piacenza … Un corso, un incontro tra amici un modo 
come un altro per ritrovarci e fare il punto della situazione. 

Inizio Lavori il Sabato mattina, adunata in uno spiazzo 
pieno di Mezzi e attrezzature, R.N.R.E. si è presentata con 
quasi tutto il suo arsenale fatto di attrezzature ma sopra 
tutto di Volontari attivi e vivaci. Un insieme di associati 
provenienti da diversi consensi associativi, ma, di fatto 
tutti uniti in un solo logo. Lo confermo non si è capito di 
che associazione fossero, l’unica cosa chiara è che tutti 
erano li con un affiatamento costruttivo invidiabile “ 
d'altronde è questa la forza di r.n.r.e.”. La mattinata si 
svolge all’insegna di informazioni sulla forza attiva-
operativa, sulle 
procedure di 

primo intervento. Vengono illustrati i 
nuovi progetti sviluppati anche per altri 
settori e questo coinvolge molti pensieri 
sulla pienezza che si stà vivendo. Il 
Pomeriggio… attività frenetiche, pratica 
per le varie operazioni, controlli e 
attivazioni stazioni in Pactor, vengono 

verificate le tecnologie di supporto alle 
normali dotazioni. Tutto scorre velocemente 
mentre i Presidenti delle strutture aderenti si 
riuniscono e fanno il punto strategico del loro 
coinvolgimento, vengono cosi proposte ed 
approvate nuove linee guida. Un voler 
condividere idee progetti e una sorta di 
pianificazione futura a tutto campo ci porta 
fino alle ore 20.  



Inizia cosi la mattina successiva una 
domenica all’insegna delle messe appunto su 
apparati e sistemi in dotazione, tutto questo 
mentre prende il via un meeting sullo 
sviluppo del immediato-futuro,  un 
concentrato di nuove tecnologie tutte da 
usare, si inizia con il Pactor supportato da 
nuove funzioni  e nuovi modi di 
trasmissione, viene proiettata la nuova 

cartina con la nuova “prossima-futura” sala radio 
nazionale a Castel Gandolfo con l’aggiunta di una 
nuova stazione RMS … indovinate dove? Sempre a 
Castel Gandolfo!!. Come da programma si passa in 
successione al collegamento Satellitare fino ad 
arrivare all’A.Ra.C. che per l’occasione ha presentato 

per la prima volta una valigetta tattica del nuovo sistema C4FM Fusion Yaesu, … 
vuoi mettere … un sistema lì funzionante in una valigetta ( preparata con il 
supporto di Alessandro Di ponio 
IW0 EWI) assaporata da un relatore 
( Valerio Silli IW0CDZ) che ha fatto 
un connubio tra slide e pratica 
funzionale in una circostanza 
molto seguita ed apprezzata. 
La giornata è praticamente volata 
via tra chi faceva prove, chi 
relazionava e chi si stringeva per i 
saluti, si perchè alla fine ci siamo 
tutti salutati con la promessa di 
organizzare un nuovo incontro per 
stare tutti assieme.  
 
Ringrazio a nome di tutti il Presidente Alberto Barbera IK1YLO e tutti coloro che 
hanno lavorato ( non poco) per organizzare un evento di questa portata in 
maniera impeccabile. 
 
Il Presidente Nazionale A.Ra.C. 
    iz0ozu, Fausto D'ANGELO 


