
 
 

 
 

MONTECATINI, Sabato 17 Novembre 2007 
 
 

La Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’d Banda ricorda i propri volontari storici che ci hanno lasciato  

La chiave della Protezione Civile è nelle Telecomunicazioni 
Fra le tante novità anche il “modello toscano” da esportare in tutta Italia ed una convenzione commerciale 

 
E’ entrato nel vivo il XIIIesimo Congresso Nazione della Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s 
Band che si concluderà a Montecatini Terme (PT) nei locali del Grand Hotel Croce di Malta nella mattina di 
domenica 18 novembre con la nomina del nuovo consiglio direttivo e del presidente.  
 
I lavori si sono aperti con un minuto di silenzio per ricordare la recente scomparsa dell’ ex segretario generale 
FIR CB, Stefano Scardina, del consigliere nazionale a vita Attilio Cucchia e dei presidenti delle strutture di 
Firenze e Pisa, Luciano Petri e Ferdinando d’Andrea. 
Da parte delle istituzioni sono intervenuti il prefetto di Pistoia, Antonio Recchioni, e il vice sindaco di 
Montecatini, Alberto Lapenna. Recchioni ha ricordato come il territorio montagnoso degli Appennini abbia 
ancora bisogno delle comunicazioni alternative, soprattutto in casi delicati come la ricerca dispersi. 
 
Nella sua relazione di fine mandato il presidente uscente, ing. Enrico Campagnoli, ha ricordato la tradizionale 
posizione della federazione contro l’atomizzazione del volontariato. “Sbriciolare – ha detto Campagnoli – il 
singolo cittadino come volontario significa ridurne la rappresentatività. Il volontariato è come una canale di 
collegamento diretto con le persone sul territorio. Nel campo della Protezione Civile questo è fondamentale, 
molto più del mezzo tecnico”. Nel dibattito successivo si è discusso anche di come la Federazione possa 
essere da stimolo nei confronti di quelle amministrazioni comunali che, ancora oggi, si attardano a dotarsi di 
una piano di protezione civile. 
 
Oltre agli interventi dei delegati interni alla FIR CB hanno preso la parola anche il dirigente del servizio  
Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, Sisto Russo, ed il dirigente del Ministero delle 
Comunicazioni, Luciano Baldacci. Quest’ ultimo reduce da un simposio internazionale proprio sul tema delle 
telecomunicazioni. Russo, dopo avere portato gli auguri al congresso di Guido Bertolaso, ha spiegato come, a 
6 anni dalla riforma costituzionale regionalista del 2001, si sia giunti al momento di avviare un confronto 
costruttivo ed operativo  fra i sistemi regionali di protezione civile e le organizzazioni nazionali di volontariato. 
Compito del Dipartimento è di definire un quadro unitario di riferimento.  
 
Baldacci ha accennato riguardo i primi passo di una rete europea di comunicazioni d’emergenza che sta 
ascendo da una serie di accordi locali fra il veneto, Slovenia ed Austria. Il dirigente ha anche spiegato che, nel 
corso della Radio Assembly 2007 tenutasi recentemente a Ginevra, è emersa la necessità di istituire una 
banca contenente tutte le frequenze dedicate alla protezione civile di tutti i paesi del mondo. “I soccorritori 
italiani – ha spiegato Baldacci – si sono trovati in grande difficoltà nella logica delle comunicazioni radio una 
volta che sono andati in Sri Lanka per l’emergenza tsunami. Stesso discorso all’epoca del terremoto in 
Algeria”. 
 
Il dibattito ha anche avuto dei risvolti prettamente tecnici. Il segretario dell’associazione radiomatoriale CISAR, 
Giorgio Pagan, ha dato dimostrazione di come si allestisce un “nodo Wi-Fi” per comunicazioni in dati ad alta 
velocità, mentre l’esperto di sistemi di telecomunicazioni, Marco Cini, ha presentato all’assemblea una 
proposta per una rete radio VHF per la FIR CB regionale Toscana che, in futuro, potrà fare da modello per 
tutte le altre regioni federate. 
 
Nel pomeriggio lo sponsor tecnico del congresso, CTE International ha firmato con la Federazione Italiana 
Ricetrasmissioni Citizen’s Band una convenzione per acquisto agevolato di apparati radio ricetrasmittenti di 
banda civile sotto marchio ALAN Professional. Il vantaggio consiste in un fascia di sconti netti sul prezzo di 
listino al pubblico. L’offerta è valida su tutto il territorio nazionale. 
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