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Cari amici, ci sono delle ultime novit 
rilievo.
1- Dal Ministero delle Comunicazioni ho
saputo che il Decreto, contrariamente a
quanto previsto precedentemente dallo stesso
Ministero, non sar 
   tro la fine
dell'anno. E un Decreto interministeriale che
coinvolge il Ministero delle Finanze,
quest'ultimo Ministero       
impegnato per la Finanziaria. Si prevede che
il Decreto venga pubblicato dopo il 31
Gennaio 2007. A rigore quindi si dovrebbe
applicare entro il 31 Gennaio 2007 la vecchia
normativa. Per la CB, per esempio, si
          
vecchia normativa. Si consiglia al momento
di aspettare a pagare.





Avere indietro i soldi sarebbe poi un
problema ed una complicazione. A met
Gennaio 2007 riceverete indicazioni precise,
legate ad un (da noi) auspicata circolare che
sposti il termini del 31 Gennaio e consenta
l'applicazione del nuovo Decreto.
2- Ho avuto assicurazioni verbali
dell'accoglimento della nostra richiesta di
sostituzione della parola   
parola            
quanto concerne gli apparati CB ed
assimilabili. Se la cosa fosse confermata nei
fatti,
comporterebbe
un
sostanziale
vantaggio per tutti noi. Un caro saluto ed un
augurio di un felice Anno Nuovo a voi ed
alle vostre famiglie. 73-51


        
   
    
Un nuovo Decreto del Ministero delle
Comunicazione, che sembra entri in vigore
dal 1 Gennaio 2007, riscrive l'allegato 25 del
Codice delle Comunicazioni ed introduce
molte novit   B, i PMR446 e gli
assimilabili e i radioamatori, etc.
Anche se non disponiamo ancora del testo
definitivo che sar 
cato sulla Gazzetta
Ufficiale, siamo in grado di inviarvi il testo
che ci     presentato nella riunione al
Ministero delle Comunicazioni il 29
Novembre scorso in modo che possiate
anticipare agli iscritti il suo contenuto.
Il testo        ed anche con dei
miei commenti.
http://www.fircb.it/ALL_TO25rev9.pdf
http://www.fircb.it/TES07/t07/Decretoconcommentieinvito.doc

E' prevista le sua pubblicazione prima della
fine dell'anno. Indicazioni sul comportamento
consigliato
saranno
comunque inviate
tempestivamente alle associazioni federate non
appena sar
     





 
 

Si pu
     
richiesta della federazione di considerare di
libero uso i PMR446       !
assieme la libero uso di altri apparati
assimilabili.
A mio avviso nel Decreto vi    
uso, possesso, detenzione di apparati, sulla
destinazione d'uso delle frequenze; vi 
inoltre una scarsa coerenza con normativa
europea del settore; in sintesi vi sono degli
aspetti negativi ed anche dei possibili
pericoli, ma tuttavia non mancano degli
aspetti positivi.
Abbiamo deciso nel Consiglio Nazionale,
del 10 Novembre scorso tenutosi a
Chianciano, un approccio pragmatico al
Decreto, un atteggiamento vigile, ma non di
opposizione, almeno per il momento.
Vedasi verbale del Consiglio Nazionale di
Chianciano del 10 Novembre 2006 allegato:
http://www.fircb.it/TES07/verbaleCNChianciano10
11006.pdf
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La federazione sta compiendo un grande
sforzo
organizzativo
ed
economico,
nonostante si siano mantenute per il 2007
inalterate, rispetto al 2006, le quote
associative dei singoli e delle associazioni. Si
   o il tesseramento nel 2007. I dati
sulla tessera sembrano stampati.
Vi     !      
consentir       
fase operativa e potr      
programma di gestione dei campi di
volontariato.
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Il tesseramento      "   
anche per le esigenze delle associazioni
federate e delle strutture della federazione.
Le iscrizioni S.E.R., comprensive dei
rinnovi, dovranno essere completate con i
dati richiesti per aumentare l'efficienza del
S.E.R..
Un nuovo programma gestir 
nazionale riducendo la probabilit
faciliter    
associazioni federate (info in teleconferenza
luned#!%&''( ).

.
  /*) * 
          -%%(%%&

Si         
federazione. Si sono predisposti dei nuovi
material con il nuovo logo della Protezione
Civile, che potranno omogeneizzare e
rendere pi"    e la federazione.

Sono visibili su:
http://www.fircb.it/TES07/10.pdf
Si ricorda che i materiali dovranno essere
prenotati entro il 30 Gennaio 2006.
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La Campagna 2007 del 5x1000 a favore del
S.E.R.      
tesseramento.
La finanziaria ha mantenuto per il 2007,
contrariamente alle prime indicazioni, il
5x1000 e sin d'ora      
iscritti e amici e conoscenti che anche
quest'anno vi          
pagamento delle tasse di destinare il 5x1000
ad una ONLUS efficiente e meritevole come
il S.E.R. Per destinare il 5x1000 al SER
bisogna scrivere sul modulo del 740 bis il
nostro codice fiscale:

#$%&%'($%)#

Si suggerisce la diffusione fra amici e parenti
del testo scaricabile da:

e la diffusione dello spot:
http://www.fircb.it/spot.htm

Tuttavia, al di l     
dello spot, la Campagna per i 5x1000 a
favore del S.E.R.     
di noi di spiegare il motivo del nostro
impegno nel volontariato di Protezione
Civile ad amici e conoscenti, di informarli di
quello che    *   
nostri progetti.
Questo momento di confronto    
a ciascuno di noi per una progettualit "
definita e per essere in grado migliorare la
nostra efficienza in un mondo delle
telecomunicazioni sempre pi"   

http://www.fircb.it/TES07/t07/campagna5x1000dic2006.pdf
ERIODICO DI NFORMAZIONE, TTUALITULTURA PER LO SVILUPPO DELLE
INFRASTRUTTURE PERSONALI E ASSOCIATIVE PER L 
   
Organo ufficiale della
              


 Enrico Campagnoli - Dino Conficoni

 Mauro Bottecchia -  Marco Piras e Ezio Sabatini
 ! ""   Via Lanzone 7  Milano  tel. 02.72002637
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Il Seminario di Chianciano dell' 11 Novembre
scorso        importante di
incontro e di riflessione sul ruolo della nostra
organizzazione in generale e del SER in
particolare. La federazione ha mostrato di
avere le forze di migliorasi e di rinnovarsi e
di giungere al Congresso Nazionale il
prossimo anno con identificato un proprio
ruolo, una propria strategia ed un proprio
futuro, nonostante le difficolt    
che il volontariato incontra.
E' emersa, fra l'altro, l'esigenza di migliorare
le comunicazioni all'interno dell'organizzazione perch+ molto spesso le iniziative
della federazione non sono giunte, non solo
agli iscritti, ma nemmeno alle associazioni
federate ed alle strutture della federazione,
come ad esempio il giornalino diffuso per via
telematica.

Per migliorare le comunicazioni occorre un
impegno reciproco, tanto del vertice della
federazione, tanto delle associazioni federate
e delle strutture della federazione. Alle
associazioni federate e alle strutture della
federazione si richiede la lettura delle e-mail,
anche delle caselle di posta attribuite dalla
federazione, e possibilmente anche la
partecipazione alle teleconferenze del luned#
sera che consente, con la partecipazione,
anche un costante aggiornamento.
La federazione nazionale da parte sua
migliorer    distribuzione delle e-mail
e le comunicazioni via sms.

L'assicurazione per i volontari   
previsti dalla legge, tuttavia si rilevata
l'opportunit        
eventuale adeguamento dei massimali.

Iniziative saranno assunte a questo proposito
e saranno comunicate nei prossimi mesi.
L'impegno nell'aggiornamento tecnologico 
fondamentale per essere in grado, anche
come SER, di essere competitivi. In
particolare anche frequenze nazionali UHF
e VHF, la connessione delle radio CB,
PMR446, etc ai nostri server e tramite eqso,
non possono essere trascurati, come la
migliore organizzazione grazie al codice a
barre.
Il Convegno del 12 Novembre con la
partecipazione del dott. Agostino Miozzo,
delle dottssa Anna Spaziani responsabile
delle TLC del DPC e di numerose oltre
autorit!  ato la rilevanza che il SER
ha
raggiunto
in
occasione della
commemorazione del XXX anniversario del
sua fondazione, del Friuli e del Servizio
Emergenza Radio (vedasi allegato articolo
su La Nazione oppure:
http://www.europeancbfederation.eu
http://www.europeancbfederation.eu/la%20nazione
%2013%20novembre%202006.PDF
http://www.europeancbfederation.eu/ilcittadinooggi
_it%2013%20novembre%202006.pdf
http://www.europeancbfederation.eu/corriere%20di
%20siena%2013%20novembre%202006.PDF
http://www.fircb.it/news/index19.htm
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Sabato 25 novembre 2006 ore 10,00 veniamo
allertati dalla Regione Marche
per un
incidente avvenuto a Pesaro localit
palazzetto dello sport (ex BPA Palas) fra due
mezzi di cui uno trasportava materiali
chimici.
Rispondono 10 volontari subito attivi sul
posto.
Ci vengono assegnate le comunicazioni radio,
fra la Prefettura e il luogo dell  
Due Volontari si occupano delle riprese
mediante telecamera VHF e videocamera
digitale, mentre altri due muniti di macchina
fotografica,
tradizionale
e
digitale,
documentano le operazioni.
L     !''
Tutta l      i
Vigili del Fuoco, la Polizia Provinciale, la
Prefettura, la Questura, Polizia Municipale,
il 118,
lARPAM,
lASUR,
lASPES,
Provvediamo immediatamente ad installare
un ponte radio sul tetto della Prefettura e
un        
comunicazioni in diretta.
Lasciamo un volontario presso la Prefettura
addetto alle comunicazioni radio.
Arrivati sul posto provvediamo ad allestire
una tenda pneumatica adibita a sala radio e
segreteria.
In seguito ci viene assegnato il compito di
fornire documentazioni Foto e Video.

la Regione Marche, il C.B. Club -. 
Fano  F.I.R. C.B. - S.E.R., il Gruppo
Comunale Pesaro, il Gruppo Comunale
Sant/   0, il Comitato
Provinciale Associazione Italiana della
Croce Rossa.
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Sabato 4 novembre si  !  !
una esercitazione della Protezione Civile,
promossa dalla Provincia di Treviso, dalla
Regione Veneto, in collaborazione con
l/      1  
Piave. Lesercitazione ha coinvolto l 
sistema di Protezione Civile della Provincia
di Treviso, con dispiegamento di uomini e
mezzi, lungo il Viale della Stazione, nel greto
del Piave e lungo l
Alla cerimonia finale     l
Sindaco, Roberto Zanchetta. Nel suo
intervento ha sottolineato l!
a fronte dell    
superata, un messaggio unitario e
responsabile, assumendo la sicurezza come
diritto dei cittadini. Sono poi intervenuti
l/2  a Protezione Civile
Elena Donazzan, il Vice Presidente della
Regione Veneto Luca Zaia e il Presidente
della Provincia Leonardo Muraro.
L/    
  
l        
Scuole Elementari e Medie alle simulazioni di
protezione idraulica degli argini. La struttura
provinciale F.I.R. C.B.  S.E.R. ha
predisposto i collegamenti radio in 43 Mhz.
installando a Ponte di Piave due sala radio
una presso il campo base e l    
C.O.M. presso la stazione idrica del Servizio
Anti Piena del Genio Civile, a Treviso ha
Muraro ha sottolineato i problemi del Piave:
installato una base radio presso il comando
        
provinciale dei Vigili del Fuoco collegati
       
tramite un ponte radio a quota 700 metri nel
           
comune di Fregona.
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Poi Muraro ha ringraziamento a tutte le
organizzazioni di Protezione Civile presenti.
 

