E. R. A.
EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION
GRUPPO RADIO EMERGENZA

PRESENTAZIONE
Quando solo cinque anni or sono, accettai

la carica di Presidente della

Sezione Provinciale dell’Associazione E.R.A. di Palermo, ero pienamente
consapevole del carico di responsabilità che sarebbe derivato dalla guida di
un’associazione di specialisti in radiocomunicazioni amatoriali, da molti
conosciuti semplicemente come Radioamatori Europei.
Come uomo e come radioamatore sapevo che non sarebbe stato facile
realizzare un progetto che mi stava a cuore:

riuscire (attraverso il

Volontariato di Protezione Civile) a coniugare le attività radiantistiche con le
necessità della collettività, sia in ambito locale sia in ambito regionale.
Già da tempo in altre parti d’Italia le realtà operative della Protezione Civile
raccoglievano i primi frutti provenienti da aggregazioni di associazioni fatte da
volontari, inoltre le sperimentazioni tra Associazioni di volontari creavano
sinergie di immenso valore.
In ambito nazionale, assistevo ad un susseguirsi di iniziative create da
Associazioni di volontariato, tutte coronate da meritato successo, mentre in
ambito locale nulla ancora si muoveva, specialmente nel settore radiantistico
associato al volontariato.
Decisi allora di dare vita ad un “corso” attraverso il quale mettere a
disposizione dei corsisti la possibilità di acquisire le nozioni tecnico-giuridiche
tali da consentire il superamento degli Esami per il conseguimento della
Patente di Stazione di Radioamatore, organizzati ogni anno, come di consueto,
dal Ministero delle Comunicazioni.
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Non

tutti

coloro

che

hanno

partecipato

ai

corsi,

iscrivendosi

contemporaneamente all’Associazione E.R.A. hanno condiviso il percorso
formativo per coagularsi attorno all’idea di formare un

Gruppo Radio

Emergenza, ma alla fine del primo corso qualcuno aveva risposto
positivamente a questa mia precisa domanda:
“…… sei disposto a fare il volontario di Protezione Civile e partecipare ad un
costituendo Gruppo di Radio Emergenza ?”
Nel corso dei mesi successivi, le attività radiantistiche di “maglia radio“ poste
in essere dai Soci dell’Associazione E.R.A. durante le esercitazioni e le attività
connesse, hanno visto sul campo poco meno di una decina di colleghi operatori
radio, che con abnegazione e alto senso del dovere verso la collettività, hanno
operato come volontari, talvolta in condizioni non agevoli.
Ma le trasmissioni radio, effettuate durante le esercitazioni, erano ascoltate da
tantissima gente; non soltanto i radioamatori prestavano attenzione, ma anche
coloro che in gergo chiamiamo scherzosamente dagli SWL-isti (gli ascoltatori
SWL delle frequenze radioamatoriali che non hanno ancora conseguito la
Patente per potere trasmettere) e proprio alcuni di questi hanno trovato mille
modi diversi per riuscire a contattarmi via email, per telefono o attraverso il
sito informatico dell’Associazione E.R.A. per chiedermi di dare vita ad un altro
nuovo corso di formazione per futuri radioamatori.
Il ghiaccio (finalmente) si era rotto.
Per il secondo anno consecutivo mi ritrovavo di fronte una piccola attenta
platea di giovani e meno giovani, disposti ad affrontare il sacrificio di seguire
due ore di studio serale a cadenza settimanale per circa sessanta ore
complessive di corso.

3

Al termine di questi incontri alcuni dei corsisti, poi divenuti nuovi
radioamatori, avevano sposato l’idea del mio progetto iniziale, cioè quello di
costituire un nucleo permanente come Volontari di Protezione Civile di
Radiocomunicazioni, ed ecco che oggi, Ottobre 2006, desidero annunciare
formalmente di aver costituito il Gruppo Radio Emergenza che già ha operato
a supporto della Protezione Civile Nazionale.
Il Gruppo è aperto a tutti i radioamatori che ne desiderano far parte e che
prendono l’impegno formale, dando la propria disponibilità, nel partecipare
come specialisti della comunicazione in caso di calamità naturale e non, e
comunque a supporto delle future attività della Protezione Civile Nazionale.
A questi uomini, al loro desiderio di voler essere utili alla collettività, alle loro
famiglie, a tutti coloro che fino ad oggi ci hanno supportato, alle Istituzioni
che ci hanno incoraggiato e riconosciuto ma che talvolta stentano a valutare
quanto importante sia la nostra azione (che si concretizza nella gestione e
nell’impianto di una maglia radio durante una esercitazione o simulazione
prodromica ad un nostro intervento in caso di calamità), desidero esprimere la
personale gratitudine, dedicando questo documento.
Al suo interno è possibile trovare la storia, le peculiarità e le attività di ogni
singola Sezione Provinciale, nonché i progetti E.R.A. - Gruppo R. E. per il
futuro.

Armando Mondello
Presidente della Sezione Provinciale E.R.A. di Palermo
Presidente Coordinatore Operativo del
Gruppo Volontari E.R.A. - Radio Emergenza - Palermo
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GENESI
L’ Associazione E.R.A. European Radioamateurs Association (Radioamatori
Europei) è stata fondata a Palermo nel 1991 da alcuni radioamatori che hanno
raccolto una preziosa esperienza associativa, modificando la denominazione
sociale dell’Associazione Radioamatori Siciliana A.RA.S. già presente in
Sicilia da molti anni.
Essa è costituita esclusivamente da Associati che sono radioamatori o
simpatizzanti delle radiocomunicazioni amatoriali e sperimentali, questi ultimi
comunque prossimi a conseguire la Patente di Stazione di Radioamatore.
Lo scopo dell’Associazione, chiaramente enunciato all’interno dello Statuto, è
quello tra l’altro di farsi garante verso i propri associati di:
• vivere il radiantismo senza alcun impedimento burocratico;
• operare in piena autonomia e libertà di espressione;
• lasciare agli associati stessi la possibilità di sperimentare e comunicare in
tutti i modi concessi dalla normativa vigente in tema di TLC
radioamatoriali, pur mantenendo “stile e classe” tipica di chi “fa radio”;
• effettuare attività radiantistica nel rispetto dei principi di rispetto

e

convivenza della società civile;
• appartenere ad una struttura come l’E.R.A. e riconoscersi quali associati
della stessa, usufruendo dei vantaggi che una associazione tra radioamatori
può offrire sia nei rapporti con i terzi, sia con i rapporti con la Pubblica
Amministrazione o con Enti pubblici e privati.
• gestire e valorizzare il Volontariato nato spontaneamente tra alcuni
radioamatori che ne svolgono le attività a supporto della Protezione Civile
Nazionale, attraverso una creazione di cellule provinciali specializzate in
Radio Emergenza (Gruppo R.E.).
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Struttura dell’Organizzazione

L’organigramma dell’E.R.A. è presieduto da un Organo Nazionale, che ha sede
a Palermo e da sei Sedi Provinciali (dato a ottobre 2006) dislocate sul territorio.
Queste si trovano a Palermo - Salerno - Taranto - Castellammare del Golfo
(TP) - San Giovanni in Fiore (CS) e Marsala (TP) e sono autonome sia dal
punto di vista burocratico
che da un punto di vista
amministrativo.
Alla data odierna sono in
corso di formalizzazione gli
adempimenti

di

Legge

relativi alla costituzione di
altre Sedi Provinciali, sia in
Sicilia che nel resto del
territorio Italiano.
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Consiglio Direttivo Nazionale E.R.A.

E’ un organo direttivo, ha la propria sede a Palermo al quale fanno capo tutte le
sezioni provinciali, ne ha la rappresentanza e ne organizza l’attività sociale
intersezionale.
I rapporti con il Ministero della Comunicazione, anche per l’assegnazione di
autorizzazioni all’installazioni di ponti radio, avvengono tramite il Consiglio
Direttivo Nazionale.
Le varie cariche elettive, sono assegnate secondo criteri statutari.
L’E.R.A. Nazionale si onora di essere affiliata al C.I.S.A.R., cosa che la pone
in evidenza in ambito nazionale ed internazionale al pari di altre Associazioni
di radioamatori

Nella foto: una targa conferita dalla “Città di Palermo” ai Radioamatori dell’E.R.A.
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Le Sedi Provinciali
Le sedi provinciali sono tra di loro in collegamento per lo scambio di notizie e
esperienze radiantistiche.
Per rendere più agevole e veloce questo interscambio tra radioamatori della
stessa associazione o con radioamatori di altre associazioni, è stata creata una
“dorsale radio e telematica” che permette di collegare su frequenza stabilita,
tutte le sezioni.
Ogni sezione gestisce direttamente le strutture radio esterne come ponti ed
echo-link, la cui presenza dislocata in punti strategici del territorio, negli ultimi
anni ha consentito di far conoscere l’ERA e la qualità radiantistica dei suoi
associati presso le principali Associazioni radiantistiche ed i più conosciuti
DX-men del mondo.
Pur mantenendo la propria autonomia,

ogni singola sezione agisce

sinergicamente con le altre per la massima diffusione e la crescita dei principi
ispiratori

che

sono

stati

profusi

nello
statuto

dell’ERA, a cui
tutti

i

radioamatori
associati

si

riconoscono e a
cui

fanno

riferimento.
Nella foto: Lo stand espositivo dell’E.R.A. allestito in occasione della manifestazione “Festa del
Volontariato 2006” al Giardino Inglese di Palermo.
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Sede Provinciale di Palermo

Il primo stimolo alla crescita e allo sviluppo dell’E.R.A. in tutta Italia nasce
dalle attività di promozione e sostegno della Sezione Provinciale E.R.A. di
Palermo, attraverso l’instancabile attività del Presidente e di alcuni laboriosi
associati.
La Sezione nell’arco di questi anni, ha svolto promosso e raggiunto brillanti
risultati in decine di iniziative, volte alla formazione e crescita del radiantismo
in Italia e in particolare in Sicilia.
Sono state poste in essere non soltanto attività puramente radiantistiche, ma
anche è stato dato particolare spazio ed attenzione alla richiesta rivolta da più
parti di costituire un Gruppo di Radio Emergenza formato da radioamatori
volontari di supporto alla Protezione Civile.
La sezione E.R.A. di Palermo è iscritta al n. 53 del Registro Regionale del
Volontariato di Protezione Civile della Regione Sicilia e vanta più di 65 iscritti,
numero che annualmente è in costante crescita, specialmente grazie alle attività
di promozione e di impulso che danno i corsi che vengono organizzati
annualmente.
I corsi di formazione, propedeutici al superamento degli esami per
l’ottenimento della patente di Stazione di radioamatore con particolare riguardo
alle attività di volontariato di supporto alla Protezione Civile Nazionale sono
autogestiti e i docenti fanno parte di uno staff tecnico qualificato formato da
alcuni tra gli stessi associati che volontariamente dedicano parte del loro tempo,
traendo frutto dal proprio

lavoro e della propria professione,

insegnare i principi e la tecnica per creare i radioamatori di domani.
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spunto per

La sezione è munita di apparecchiature che consentono a tutti i radioamatori di
operare in Echo-Link oltre che su ponti in VHF e UHF.
Gli associati hanno eletto come frequenza monitor, per Palermo e Provincia
145.400 Mhz VHF.

Nella foto: la stazione ripetitrice R6Alfa posta su Monte Gibilmesi.
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Sede Provinciale di Salerno

L’E.R.A. – Sede Provinciale di Salerno è stata costituita in Salerno con Atto
Costitutivo e Statuto in data 28.12.1995.
Nel tempo ha provveduto a munirsi sia di censimento nell’Elenco delle
Organizzazioni di Volontariato dalla Presidenza dei Ministri della Protezione
Civile che di ammissione nel Registro Regionale del Volontariato previsto dalla
Legge quadro n° 266/91 e dalla Legge Regionale della Campania del 08.02.93
n° 9.
Questa Associazione è nata per porre l’importante opera del radioamatore al
servizio dei cittadini in qualsiasi evenienza, proponendosi anche nell’ ambito
della Protezione Civile, oltre che per sviluppare e curare fini hobbistici.
La Sede Provinciale di Salerno, che
opera nel territorio del Comune e
della della Provincia di Salerno,
della Regione Campania e di quello
Nazionale, sempre nell’ambito delle
radiotelecomunicazioni con attività
di

Volontariato,

si

è

distinta

ricevendo encomi e gratificazioni
sia dal Prefetto di Salerno, sia da i
Sindaci di Comuni della Provincia,
collaborando

tra

l’altro

nell’

attivazione e tenuta di sala radio
nell’ ambito del Comune di Salerno.
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Recentemente gli icritti hanno fatto parte dei primi soccorsi nelle calamità del
Comune di Sarno (SA) ed hanno preso parte alle operazioni del dopo-terremoto
in Umbria.
La sede Provinciale di Salerno annovera interventi in ambito di supporto della
Protezione Civile, intervento che si è spinto fino in Albania.
Sono a disposizione di tutti i radioamatori l’uso di quattro ponti ripetitori sia in
VHF che in UHF.

Foto nella pagina precedente: il ripetitore di Monte Vesole.
Foto sopra: alcune istanti dell’esercitazione svolta a S. Giovanni in Fiore (CS) durante il 15°
Meeting E.R.A.
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Sede Provinciale di Taranto
Dopo gli enormi sforzi effettuati dai Soci Fondatori per rendere finalmente
realtà un sogno durato tanti anni, il giorno 22 Gennaio 2006, un folto gruppo di
radioamatori ha preso possesso della sede della Sezione Provinciale E.R.A. di
Taranto.
Questo risultato ha coronato anni di sforzi e precariato logistico, che hanno
avuto termine quando le Autorità locali hanno ben valorizzato l’impegno e
l’opera del gruppo di specialisti delle telecomunicazioni in radio emergenza
concedendo i locali in uso gratuito.
Lo stesso sindaco di taranto aveva in più occasioni manifestato parole di plauso
nei confronti di questa Associazione di Radioamatori per l'attività svolta e
l'impegno tenace profuso verso l’interesse della collettività.
Il fiore all’occhiello di questa Associazione è la Sala Operativa Provinciale
E.R.A. Taranto" preziosissima innanzi tutto per il supporto alla Protezione
Civile, oltre che per l'attività radiantistica in genere.
Il susseguirsi dei collegamenti e delle simulazioni di supporto alla Protezione
Civile hanno dimostrato anche ai più scettici o lontani dal mondo del
radiantismo quanto la stessa Sala Operativa dell'E.R.A. possa essere utile al
territorio ed alla società civile della Provincia di Taranto.
La sede mette a disposizione dei radioamatori della provincia una struttura
organizzata dove i soci possono confrontare le proprie esperienze, possono
sperimentarsi ulteriormente, accomunandosi nella passione di chi crede ancora
nell'importanza della radio.
A quella che è una vera e propria passione, i radioamatori tarantini che si
considerano "i figli di Marconi", sanno coniugare anche il servizio reso alla
13

comunità civile, assicurando le radiocomunicazioni in caso di calamità naturali
ed emergenze di ogni tipo, sempre in stretta sinergia con la Protezione Civile
Nazionale.

Nella foto: la Sala Operativa della Sezione E.R.A. di Taranto
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Sede Provinciale di Castellammare del Golfo (Tp)
L’Associazione di Castellammare del Golfo è la più giovane tra le Associazioni
E.R.A. presenti nel territorio Italiano.
Nasce dall’intraprendenza di un piccolo gruppo di radioamatori sparsi tra
Alcamo, Calatafimi e il ridente sito castellammarese, tutti centri in provincia di
Trapani che, stanchi del “silenzio delle frequenze” del “vuoto” e del “nulla
radiantistico” che fino a quel momento regnava sovrano in quella zona della
Sicilia occidentale,

hanno deciso di costituirsi in Associazione con

spiccatissime caratteristiche di volontariato, ed hanno fortemente voluto essere
associati nella struttura dell’E.R.A. Nazionale.
Gli associati sono giovani che hanno la “radio” nel sangue, ma che ancor di più
operano radiantisticamente come volontari di Protezione Civile perchè sanno
che la loro attività può essere di grande ausilio in caso di calamità.
Hanno dato vita ad un Echo-Link e già si lavora per installare un ponte
ripetitore in UHF ed uno in 50 Mhz.
Di recente sono stati presenti ad una esposizione di promozione delle attività
radiantistiche espletate dai radioamatori in generale, approfittando dell’enorme
vetrina che la festività locale offre e che si svolge in estate.
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Il mostrare alla cittadinanza che “i radioamatori ci sono” e come “non giocano
con le radioline ma operano a tutela della collettività” accanto alla Protezione
Civile Nazionale, li ha resi noti alla maggioranza della popolazione che fino a
quel momento non conosceva nemmeno l’esistenza di questa Associazione che
è patrimonio del territorio dove opera, e che possono essere davvero definiti gli
“angeli con la radio in tasca” come li ha graziosamente voluti apostrofare una
gentilissima bambina accompagnata dal proprio papà (guardacaso anche lui
radioamatore in vacanza) in visita al gazebo espositivo. Ci sono tutti i
presupposti quindi che le prossime attività degli Associati E.R.A. di
Castellammare del Golfo, svolte anche fuori dalla loro provincia, porteranno il
giusto onore e merito a chi di loro vorrà partecipare ed essere presente.

Splendido esempio del sito WEB della Sezione di Castellammare del Golfo
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Sede Provinciale di San Giovanni in Fiore (Cs)
Posta in un luogo orograficamente strategico per il posizionamento di ponti e
strutture radio, (sulla SILA a 1400 metri s.l.m.) si pone come anello
radiantistico di congiunzione tra le sedi campane e pugliesi con le sedi della
Calabria e Sicilia.
La nascita di questa sede è relativamente giovane e da sempre ha svolto attività
radiantistiche di alta qualità.
Questa sezione a differenza delle altre, non ha ancora intrapreso la via del
Volontariato di Protezione Civile.

Sede Provinciale di Marsala (Tp)
Pur essendo regolarmente costituita l’Associazione E.R.A. di Marsala
attualmente è in fase di ristrutturazione associativa, per le dimissioni da parte di
alcuni radioamatori che ricoprivano cariche statutarie.

Nella foto:
Volontari
radioamatori
dell’E.R.A. durante
una esercitazione.
Sila 2006
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Attività Radiantistica degli Associati
I radioamatori iscritti all’E.R.A. operano liberamente su tutte le frequenze
assegnate per uso radioamatoriale, senza preclusione alcuna.
In ogni Associazione sono gradite ed incentivate le sperimentazioni in tutti i
campi radiantistici, le attivazioni di ponti sperimentali, le attivazioni di ponti ad
uso generale, l’attivazione di echo-link, l’uso del digitale, la Fonia, CW,
APRS, Wi-Fi, E.M.E. e Satellite.
Ogni associato è libero di partecipare a qualsiasi attività radiantistica
organizzata anche da altre associazioni radioamatoriali, come partecipare ai
“contest” o simili.
Le Sezioni Provinciali E.R.A., sia per diffondere la cultura del radiantismo sul
territorio dove operano sia per autofinanziamento, organizzano corsi
propedeutici al conseguimento della Patente di operatore di Stazione
Radioamatoriale aperti all’utenza civile.
I corsi organizzati dalle E.R.A. (attualmente questa è una delle attività di spicco
della Sezione E.R.A. di Palermo) hanno una durata sufficiente per consentire al
corsista l’acquisizione del programma ministeriale e la conoscenza della
normativa in vigore relative alle TLC radioamatoriali, anche in regime di
emergenza radio.
Ogni Associazione Provinciale mette a disposizione agli iscritti appartenenti
alle associazioni consorelle, le proprie esperienze e le proprie acquisizioni
tecniche (know-how), senza che ciò costituisca fonte di lucro.
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L’E.R.A. ed il mondo del WEB

I mezzi di diffusione di notizie attività radiantistiche e conoscenze tecniche,
oltre i canali di stampa specializzata, sono quelli di facile accesso come i siti
Web e i BLOG (piattaforme tematiche web di discussione).
Ogni associazione ha il proprio sito, che viene gestito e sviluppato in piena
autonomia; di seguito i link informatici dei siti E.R.A. in Italia:
E.R.A. Nazionale: http://www.associazione-era.it
E.R.A. sez. prov. di Palermo: http://www.erapalermo.tk
E.R.A. sez. prov. di Castellammare: http://eracastellammare.altervista.org/
E.R.A. sez. prov. di Salerno: http://www.erasalerno.it
E.R.A. sez. prov. di Taranto: http://www.erataranto.it/
E.R.A. sez. prov. di S.G. in Fiore: http://www.erasangiovanni.altervista.org/
BLOG sul tema dei radioamatori Volontari a supporto della Protezione Civile:
http://radioamatorieprotezionecivile.blogspot.com/
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ATTIVITA’ di VOLONTARIATO
a supporto della
PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
In questi anni si è venuta a creare nella popolazione una coscienza diffusa circa
il valore del volontariato in ambito di Protezione Civile.
Il legislatore ha deciso pertanto di rendere omogenea la normativa che regola
tutte le attività di volontariato sul territorio italiano, emanando alcune leggi ad
hoc.
Queste riconoscono il volontario non più come “singolo” che autonomamente
mette a disposizione se stesso e la propria specializzazione, ma come
Volontario quale figura giuridica riconosciuta, associativamente costituito e
registrato in appositi registri Regionali secondo criteri di specificità di
intervento, il quale è a disposizione delle esigenze della Protezione Civile per
esercitazioni e/o calamità.
Anche in ambito radiantistico, da qualche anno si è sentita l’esigenza di
formare

dei

gruppi

ristretti

di

volontari

radioamatori

esperti

di

radiocomunicazioni in emergenza a supporto della Protezione Civile.
Questa iniziativa è nata dall’impulso dato da alcuni radioamatori, i quali
autonomamente hanno chiesto alle Sezioni provinciali presso cui sono iscritti,
di essere integrati e organizzati in gruppi ristretti di intervento specializzato.
Ecco che è nata all’interno dell’ERA, l’elìte dei Radioamatori come Gruppo
R.E., (Radio Emergenza) fiore all’occhiello di ogni singola sezione provinciale.
Per dare l’idea di questo coordinamento specialistico in radiocomunicazioni in
emergenza basta citare (senza far torto alcuno alle attività delle altre sezioni
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provinciali) la sezione provinciale E.R.A. di Salerno, che supportata da una
serie di norme regionali che hanno facilitato l’acquisto di strutture e mezzi
speciali con i finanziamenti agevolati, ha formato un nutrito Gruppo R.E. di
assoluto rispetto.

Nella foto: Apparati radio di pronto impiego su fuoristrada. E.R.A. Gruppo R.E. - SALERNO

Sulla scia di questa esperienza anche le altre sedi provinciali dell’E.R.A. si
stanno autonomamente muovendo.
La Sezione Provinciale di Palermo consta sessantacinque iscritti, ma solo
quindici hanno fatto volontaria richiesta di essere inseriti nel Gruppo R.E.
Questi partecipano alle attività di supporto della Protezione Civile
esclusivamente per la gestione della “maglia radio” e contatto tra il Centro
Operativo e le varie Associazioni di Volontariato presenti e operative sul
territorio.
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Le norme di sostegno al volontariato dello Stato Italiano e recepite con
normative regionali (come le norme vigenti in Sicilia) esaltano l’esperienza dei
Gruppi R.E. ed offrono

ai radioamatori, che chiedono volontariamente di

aderirvi, di usufruire dei benefici previsti dalla legge in capo ai volontari,
purchè questi si attivino quando la Protezione Civile chiama ad operare.
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COME SI DIVENTA VOLONTARIO in R. E.

In seno ad ogni Sezione Provinciale preliminarmente sarà il Presidente della
stessa che, in prima battuta, dapprima richiede di iscrivere la propria Sezione
Provinciale al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile.
Dopo che avrà ottemperato e perfezionato questa fondamentale attività
burocratica, potrà raccogliere le adesioni dei radioamatori che spontaneamente
manifestano la propria volontà a costituire il Gruppo R.E. e partecipare alle
attività della protezione Civile.
Conditio sine qua non per divenire radioamatore volontario E.R.A. Gruppo –
R.E. è quello di essere regolarmente iscritto alla sezione E.R.A. territorialmente
più vicina rispetto a dove si ha la propria residenza.
Il radioamatore DEVE inoltre manifestare spontaneamente la propria intenzione
a partecipare alle attività di supporto alla Protezione Civile come radioamatore
volontario.
Il radioamatore che desidera effettuare il Volontariato di Protezione Civile
mette a disposizione il propria tempo e la propria attrezzatura radiantistica, in
caso di radioemergenze, in occasione di esercitazioni o esigenze della
collettività, oltre che per calamità naturali.
Al volontario la legge riconosce il rimborso spese per lo spostamento dalla
residenza al luogo ove si è prestato il proprio intervento, e l’integrazione
salariale e la giustificazione in caso di assenza dal posto di lavoro.
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Un articolo sulla manifestazione Kolbe Day 2006 organizzata dalla Sezione E.R.A. di Palermo
pubblicato sulla rivista MONDO SOLIDALE edita dal CESVOP (Ottobre 2006)
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IL RADIOAMATORE
VOLONTARIO di PROTEZIONE CIVILE

Come abbiamo visto la varie sedi provinciali E.R.A. che operano da anni e che
hanno alle spalle diverse attività radiantistiche, hanno consentito ai
radioamatori associati di consolidare un rapporto tra soci di lusinghiero
spessore.
Contestualmente però si è consolidata tra alcuni di questi associati la
consapevolezza che il radioamatore non deve limitare a circoscrivere la propria
attività esclusivamente attraverso i soli contatti radio (in HF) oppure attraverso
i “contest on air” che con una periodicità quasi quotidiana ormai affollano
l’etere radiantistico.
Questi contatti radio (QSO) a lunga distanza, se è pur vero che permettono di
raggiungere remote zone del mondo dando contemporaneamente all’operatore
radio la sensazione di essersi egli stesso spostato fino a raggiungere il proprio
interlocutore, mostrano però una limitazione: non concedono assolutamente la
stessa soddisfazione di aver reso un servizio di utilità sociale che una “maglia
radio” ben allestita può dare a chi vi partecipa, specialmente se alla fine
dell’impiego “sul campo” si è contribuito a salvare una vita oppure a rendere
meno gravosa (se non addirittura ottimale) un’operazione di soccorso.
Ecco che l’E.R.A. per ogni sezione provinciale ha dapprima raccolto i desideri
di alcuni dei propri associati, riunendo e coordinando un gruppo di volontari
specialisti nella comunicazione a maglia radio.
Taluni hanno partecipato in passato e attualmente partecipano a diverse
operazioni (simulate o a supporto delle Istituzioni) sul territorio.
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Possiamo citare ad esempio alcune attività di alto spessore e rilevanza
nazionale, che hanno coinvolto i radioamatori dell’ERA di Palermo, e
precisamente:
Nel 2004 è stata eseguita (tra le altre) una esercitazione con grande
spiegamento di uomini e mezzi, che simulava una evacuazione di un istituto
scolastico, oggetto di una emergenza incendio di notevoli dimensioni.
Questa esercitazione ha dispiegato sul territorio diverse forze organizzate di
volontari a fianco degli organismi (come i VVF- PS - CC) preposti alle
operazioni di soccorso.

Nel 2005 purtroppo è occorsa una calamità che molti ricorderanno, quando un
ATR72 è precipitato in mare al largo della costa palermitana; anche in tale
occasione i radioamatori dell’ERA hanno effettuato quanto nelle loro capacità e

La terribile immagine dell’ATR72 poco prima di affondare. La foto è stata ripresa da un altro
aereo in fase di atterraggio a Punta Raisi. Si distinguono ancora in mare i sopravvissuti in attesa
dell’arrivo dei soccorsi.
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possibilità per stendere una maglia radio, che ha consentito di supportare le
esigenze dei parenti delle vittime e dei passeggeri, recuperati nel mar Tirreno.
Per le attività di supporto radio svolte durante tutte le fasi immediatamente
successive al disastro e fino al termine delle operazioni di ricerca e soccorso, le
Istituzioni locali e la Municipalità hanno conferito nel 2006 un riconoscimento
sia all’Associazione E.R.A. Sezione Provinciale di Palermo sia ai singoli
radioamatori intervenuti spontaneamente.
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CONCLUSIONI
Amare la radio ed essere un radioamatore è un privilegio che pochi conoscono
e sanno apprezzare.
In un’epoca dove dominano le chat, il computer, la telefonia cellulare e gli
SMS, può apparire desueto se non addirittura obsoleto l’uso della radio come
un vero radioamatore sa concepire.
Ma la radio, dinnanzi a questi fenomeni di comunicazione di massa fatti dello
scambio delle informazioni con il sistema ONE-TO-ONE è ancora la principale
risorsa protagonista, per almeno due buoni motivi:
Innanzi tutto in caso di calamità, di soccorso, di intervento su di un vasto
territorio, colui che regge le fila della comunicazione e della direzione delle
operazioni, se deve dare un ordine o una disposizione ai suoi uomini nello
stesso modo e nello stesso momento, oppure se deve raggiungere una cellula
operativa dislocata nel territorio impervio (per esempio se reso tale dalle
condizioni orografiche post sisma) non può prescindere dall’uso della radio,
infatti sarebbe logisticamente impensabile credere di poter contattare, con la
telefonia mobile ciascuna unità di intervento nello stesso istante.
In secondo luogo, l’esperienza insegna che in caso di effettiva calamità, le
prime linee di comunicazione ad essere rese inservibili agli utenti per gli effetti
devastanti che il disastro arreca alle strutture sul territorio (pali divelti –
elettrificazione interrotta – centraline disattivate) è proprio la telefonia mobile e
fissa.
Quindi è importante che una macchina di soccorsi, costituita da volontari e da
personale in servizio permanente, sia accompagnata e assistita da una maglia
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radio gestita professionalmente da specialisti della comunicazione anche in
radio emergenza, così come sono i radioamatori volontari dell’E.R.A. .
Ma la radio non è solo questo.
La radio è strumento di diffusione della libertà di pensiero, libertà di poter
esprimere se stesso oltre ogni limite, oltre ogni barriera, oltre ogni linea di
confine geografico o politico.
La radio talvolta, può fare
la differenza durante le
operazioni di salvataggio
di una vita o più vite.

Lo

Statuto

racchiude

dell’E.R.A.
l’essenza

di

questo pensiero, che non
ha

bisogno

affermato

di

con

essere
vigore,

perché si faccia strada e
sia condiviso tra la gente
comune.
Di sicuro, chi non crede in
questi principi, anche se in
possesso di una Stazione
radio

costituita

delle

migliori apparecchiature ad oggi in commercio, non sarà mai un vero
radioamatore, men che meno potrà mai divenire un associato all’E.R.A. .
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Attraverso le fatiche di pochi associati, sparsi sul tutto il territorio nazionale,
l’associazione E.R.A. negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, per farsi
conoscere ed apprezzare sia dalla collettività radiantistica che dalla società
civile.
Gli Associati E.R.A., qualsiasi attività radiantistica svolgano (HF – CW –
Fonia - Volontariato), la espletano in maniera umile e modesta, ma raccolgono
risultati.
L’auspicio è quello che le Autorità Locali e le Istituzioni Nazionali sappiano
raccogliere il valore di questa risorsa e la supportino logisticamente, sia
nell’immediato che nel prossimo futuro.

Enzo Bisconti – IT9UMH
Segretario, Portavoce, Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni
della Sez. Prov.le E.R.A. di Palermo.
Radioamatore Volontario Gruppo Radio Emergenza
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