
 
 

 
 

MONTECATINI, Venerdì 16 Novembre 2007 

 
La Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band in Toscana per  il tredicesimo simposio nazionale 

I CB A CONGRESSO CON LO SGUARDO VERSO IL FUTURO 
Volontariato, Europa, sicurezza, protezione civile, normativa e nuove tecnologie i temi del dibattito 

 
La Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band è la struttura che raccoglie in tutta Italia oltre 350 
associazioni di volontariato specializzate nelle telecomunicazioni d’emergenza per 5000 volontari di cui 900 
abilitati al Servizio Emergenza Radio. La FIR-CB si riunisce dal 16 al 18 di questo mese a Montecatini, 
presso il Grand Hotel Croce di Malta, per eleggere i propri organi decisionali nazionali. “Le comunicazioni in 
Italia ed i Europa, per la sicurezza dei cittadini” sarà il titolo del simposio. Già da questo appare evidente 
come uno dei temi fondamentali sarà la Protezione Civile, con particolare attenzione al contesto europeo, 
creatosi negli ultimi anni anche nel mondo del volontariato. 
 
Nella mattinata di sabato 17 sono in programma una serie di incontri a cui sono state invitate anche le 
massime autorità civili, militari e istituzionali della provincia di Pistoia e della Toscana. Fra i tanti spiccano 
l’intervento del responsabile per il volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Sisto Russo,  dal 
titolo “Linee guida per le telecomunicazioni del volontariato nazionale di Protezione Civile”. Al dirigente del 
Ministero delle Comunicazioni e capo delegazione per l’Italia al WARC/RA della UIT a Ginevra, ing. Luciano 
Baldacci, il compito didibattere su “Telecomunicazioni, volontariato e Protezione Civile”. Saranno poi due 
donne, la dott.sa Lorenza Bonaccorsi della segreteria del Ministero delle Comunicazioni e l’ing. Anna Maria 
Guerrini, a affrontare i temi delle “Prospettive del nuovo quadro normativo delle tlc in Italia” e “Il futuro delle 
telecomunicazioni di Protezione Civile in Italia”. 
 
In omaggio all’impostazione europea dell’evento  sono attesi anche i rappresentanti di alcune realtà nazionali 
che raggruppano i CB operanti nel volontariato. Sarà presente Andrè Antonio della Fédération Française de 
la Citizen Band Libre, Walter  Nehrenheim  della Deutsche Funk Allianz, oltre a Jerzy Lokarz dalla Polskie 
Radio Obywatelskie. Mathias Czaya, vice presidente della European Citizen’s Band Federation, farà gli onori 
a nome dell’organizzazione che riunisce le varie federazione CB continentali. 
 
Sponsor tecnico del congresso sarà l’italianissima CTE International s.r.l. che, tramite il proprio marchio 

ALAN Professional, ha messo a disposizione una rete con ripetitori e portatili professionali, in VHF sulle 
frequenze della Federazione, dedicata alla “task force” responsabile dell'organizzazione del congresso. Sarà 
questa a gestire l’arrivo dei 110 delegati e delle autorità.  In qualità di società altamente specializzata nelle 
radiocomunicazioni professionali e consumer, sia sui 27 che nei 43 MHz, oltre che attenta alle tematiche delle 
emergenze sul territorio, CTE terrà un proprio intervento dal titolo "Comunicazioni di emergenza tra futuro e 
passato. L’integrazione tecnologica come aspetto chiave per assicurare tempestività ed efficienza" 
 
Per il presidente uscente,  ing. Enrico Campagnoli,  questo sarà il congresso della svolta. “La ultratrentennale 
esperienza della Federazione – dice Campagnoli – si dovrà sposare con le energie dell’innovazione 
tecnologica e con quelle di una squadra di candidati dall’età media più bassa di sempre”.  
Nel dettaglio ci si attende una serie di modifiche sia operative che statutarie, tali da permettere una gestione 
tramite internet delle emergenze nazionali e da uniformare e migliorare le capacità di proiezione su tutto il 
territorio. “Un test di questo nuovo approccio è stata la recentissima esperienza dell’emergenza incendi in 
Puglia di questa esteta. In quella occasione – conclude Campagnoli – abbiamo potuto attingere soltanto ai 
nostri volontari del Centro-Nord, in quanto tutto il Sud era impegnato a combattere le fiamme. Il coordinamento 
delle squadre, alcune delle quali hanno percorso 800 chilometri con meno di 8 ore di preavviso, è avvenuto 
tramite sistemi di teleconferenza su internet”. I lavori pubblici del congresso saranno trasmessi in video sul sito 
http://www.fircb.it 
 
www.fircb.it 
www.crocedimalta.com 
www.cte.it 
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