
 
 

NUOVO CONSIGLIO PER L’Ass.ne C.B. ILCINUS DI MONTALCINO 
 

L’Associazione radioamatori e C.B “Ilcinus” ha rinnovato il suo consiglio d’amministrazione, dopo 
tre anni e dopo importantissimi risultati sia organizzativi che di bilancio raggiunti dal precedente. 
Sono stati eletti i nuovi undici consiglieri e i tre sindaci revisori. Presidente è stata confermata Mara 
Capitani, per la sesta volta consecutiva alla guida dell’associazione, i due vice-presidente sono 
Paolo Batignani e Roberto Bovini, il segretario e cassiere Giampiero Rosini, gli altri consiglieri 
sono Maurizio Bandoni, Bino Brigidi, Alberto Marconi, Luciano Medicheschi, Giuseppe Montalto, 
Luigi Mossuto e Claudio Panti. Eletti alla carica di Sindaci revisori sono: Carlo Franceschelli, 
Samuele Pescatori e Paola Rosadi. Per il prossimo triennio il consiglio si propone di continuare e 
ampliare la storica collaborazione oltre sul territorio montalcinese anche con i comuni limitrofi. 
L’impegno sarà dedicato soprattutto agli aspetti preventivi durante le più importanti manifestazioni 
del territorio (Sagra del Tordo, Gran Fondo del Brunello, ecc..), a cui vanno aggiunte altre azioni di 
più ampio raggio come l’organizzazione di corsi formativi per i volontari, la gestione con il Cesi 
Amiata Val D’Orcia del piano di protezione civile ecc... Con la disponibilità della nuova sede, 
presso la pineta dell’Osticcio l’associazione dispone di una sala radio e di una sala coordinamento 
in caso di emergenza, inoltre si sta allestendo un Camper, gentilmente donatoci, come postazione 
logistica per i volontari impegnati nelle emergenze e come sala radio e segreteria mobile. Queste 
due strutture potranno interagire fra se durante eventuali emergenze ma anche in manifestazioni di 
una certa importanza e quindi sarà un bel passo in avanti – è il commento del Presidente – avere a 
disposizione queste strutture moderne ed efficienti sulle quali far affidamento tutto l’anno per tutte 
le attività e non solo quelle di emergenza. 
Il Presidente ringrazia pubblicamente i Volontari che hanno partecipato all’emergenza 
dell’alluvione di Aulla che con il loro impegno hanno dato ulteriore lustro all’Associazione 
distinguendosi nella gestione del C.O.M. di Casola fra l’apprezzamento e delle istituzioni ed il 
sentito affetto dimostrato dalla popolazione. 
Il nuovo consiglio ha iniziato la campagna per il tesseramento 2012 con la speranza di ampliare le 
adesioni sul territorio ilcinese ma anche a tanti volontari dei comuni limitrofi.  
 

 
GRADUATORIA NOME E COGNOME DEL CANDIDATO CARICA 

1.  BATIGNANI Paolo Vice Presidente 
2.  BOVINI Roberto Vice Presidente 
3.  BRANDONI Maurizio Consigliere 
4.  BRIGIDI Bino Consigliere 
5.  CAPITANI Mara Presidente 
6.  MARCONI Alberto Consigliere 
7.  MEDICHESCHI Luciano Consigliere 
8.  MONTALTO Giuseppe Consigliere 
9.  MOSSUTO Luigi Consigliere 
10.  PANTI Claudio Consigliere 
11.  ROSINI Giampiero Seg.rio/Cassiere 

REVISORI DEI CONTI 
12.  FRANCESCHELLI Carlo Membro 
13.  PESCATORI Samuele Membro 
14.  ROSADI Paola Membro 




