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AI SIGG.RI pRit~ft~;DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

!-.'j' :i.
Pret. N.re

CIRCOLARE N.

TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI

BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA
e p.c.

AL GABINETTO DEL SIGN MINISTRO
SEDE

Oggetto: ARI - Associazione Radioamatori Italiani - Radiocomunicazioni di
Emergenza

Come è noto sin dal 1983 le sale operative delle Prefetture sono state dotate di

specifiche apparecchiature gestite ed utilizzate dai radioamatori facenti paI1e

dell' Associazione Radioamatori Italiani (ARI) e ciò sia in caso di calamità che in

occasione delle esercitazioni di emergenza simulata.'-'
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Nell'ambito di detta Associazione opera in particolare la struttura denominata

RE-ARI (Radiocomunìcazioni di emergenza) composta da circa 2500radioamatori

volontari che da sempre hanno dimostrato, oltre al possesso di necessari requisiti

tecnici, anche la piena disponibilità all'impiego nei casi di emergenza,a supporto

della attività di coordinamento e di intervento delle Prefetture.

Sino ad oggi si sono svolte, per la verifica della funzionalità delle suddette

apparecchiature, ben 274 esercitazioni programmate e seguite con lodevole impegno

dalla Associazione in parola con la quale questo Dipartimento intrattiene rapporti di

continuo scambio informativo.

Ciò posto si trasmette, per opportuna informazione delle SSLL e per le

esigenze delle sale operative, l'elenco dei capomaglie nazionali, dei Presidenti dei

Comitati regionali ARI e dei Presidenti delle Sezioni ARI nei capoluoghi di provincia

con i quali potranno essere tenuti i necessari contatti, nel quadro delle consuete,

attività di proficua collaborazione con la suddetta Associazione che è inserita

nell' Albo Nazionale delle Associazioni di Volontariato.
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Comm. Rag. GIOVANNI ROMEO
12 RGV - 21100 VARESE
Via Trentini, 8 - Tel. 0332 - 312696
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RETE NAZIONALE RADIOCOMUNICAZIONIALTERNATIVE DI EMERGENZA:

responsabili nazionali

Coordinatore e capomaglia nazionale Gio\"anniRomeo i2RGV - Prefettura di Varese

(ordinanza ministeriaie n.46 pubblicata in G"U. il 1.3.1985)

Capomaglia centro Italia Gianpietro Sabbatini 15GVQ- Prefettura di Siena

Capomaglia Sud Italia Bruno Surace i8SUD - Prefettura di Reggia C.

Coordinatore ed organizzatore della rete nazionale di radio comunicazioni alternative di emergenza
Ordinanza Ministeriale 46 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1985 n 59

Telefono cellulare 338-8873633 e-Mail i2RGV@hotmail com


