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Per il Consiglio Direttivo Nazionale 

Foto Nominativo 

Nome e Cognome 

Chi è 

 

 

 

IK0ATD 

Giovanni  

Marconi 
ROMA 

Sono nato nel 1946, Radioamatore dal 1969 con il 

nominativo I0KPD, diventato IK0ATD nel 1982, ho sempre 

amato la radio in ogni sua accezione.  

Nel 1973 sono entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco e come secondo Ufficiale, sono stato assegnato al 

Centro Radio dei VV.F. a Capannelle, dove come tutto il 

personale, mi sono occupato della gestione, installazione 

e manutenzione della Rete nazionale del Corpo.  

Successivamente, sempre occupandomi di Radio, sono passato 

alla Presidenza del Consiglio, dove ho installato varie 

Reti Sincrone della Prod.El in varie parti d’Italia. 

Nel CISAR dal 2010, attualmente sono il Segretario della 

Sezione di Roma. 

. 

Foto Nominativo 

Nome e Cognome 

Chi è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IU2ECI 

Giordano 

Mezza 
BERGAMO 

Ho 49 anni e gravito nel mondo della radio e delle  
telecomunicazioni da quando avevo 15 anni.  
Da prima la 27 Mhz, poi il radioascolto poi per 
parecchi anni il broadcasting radiofonico come 
speaker professionista (che ogni tanto però.. andava  
con i tecnici a cambiare le valvole ai 
trasmettitori) 
Poi ancora i collegamenti in emergenza con le 
strutture TLC della Protezione civile. Ecc ecc. 
A livello professionale oltre allo speakeraggio mi 
occupo di consulenza in telecomunicazioni e critical 
communications collaborando per lo più con enti 
pubblici, associazioni e gruppi di Protezione 
Civile, forze dell’ordine, societá private, società 
sportive e societâ di servizi. 
Curo per tutti questi soggetti anche la parte 
burocratica ovvero quella delle autorizzazioni con 
il competente Ministero sviluppo Economico 
Dipartimento delle Comunicazioni. 
Collaboro inoltre nella gestione di alcune 
postazioni  in lombardia. 
Nel 2011 contribuì a far avvicinare il mondo dei 
radioamatori al mondo del DMR. 
Facevo parte infatti del team che per primo accese 
in Italia il primo ripetitore in tecnologia DMR 
(Valcava VHF) 
Come radioamatore sono socio e Fondatore della 
sezione Orobie del CISAR. 
Oltre che partecipare alle normali attivitá 
associative. 
Mi occupo dei contatti per trovare postazioni in 
quota adatte ad attivare  sistemi analogici, sistemi 
digitali, dorsali di collegamento e altro ancora. 
Tempo permettendo.... faccio attività in quasi tutte 
le gamme radioamatoriali, dalle HF alle VHF alla 
UHF, sia in analogico che in digitale. 
Ho un’ottima conoscenza anche del mondo 
dell‘associazionismo a 360°. 
Sono infatti un radioperatore di Protezione Civile 
dal 1996, Presidente di associazione  e formatore 
sul settore TLC per il volontariato di Protezione 
Civile. 
Con la partecipazione a varie emergenze nazionali 
sono stato insignito della BENEMERENZA della 
Protezione Civile “Terza Classe - Prima Fascia”.  
Mi sono reso disponibile per il progetto di questa 
lista di amici, uniti dalla  passione e decisi a  
rafforzare una grande associazione radioamatoriale  
come è il CISAR, che porti sempre più una 
sperimentazione accessibile a qualsiasi livello e 
che soprattutto sia un CISAR rappresentativo di 
tutti i soci e di tutte le sezioni D'Italia. 
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IZ3JZF 

Mauro 

Bottecchia 
MARENO DI PIAVE 

TREVISO 

Ho 51 anni, radioamatore dal 12.02.2007 con nominativo 
IZ3JZF e CB dal marzo 1989, sono sposato e ho 3 figli, 
sono un imprenditore artigiano. 
Ho iniziato a lavorare come dipendente nell'azienda di 
mio padre a 14 anni, nel gennaio del 1988 che avevo 
ancora 18 anni sono entrato come socio nella società, a 
marzo 1988 chiamato al servizio di leva nell’Arma dei 
Carabinieri presso la Caserma della stazione di San 
Donà di Piave (VE), ora con i miei due fratelli 
amministriamo l’azienda che ha 13 dipendenti,negli anni 
passati siamo arrivati fino a 24 dipendenti e per 11 
anni dal 2000 al 2011 l’azienda era una piccola 
Industria ad alto rischio “Seveso II D.Lgs. 334/99” con 
la riforma della “Seveso III Direttiva 2012/18/UE” 
l'azienda non risultava più come Alto rischio. 
Iscritto al CISAR dal 16.06.2007 e dalla stessa data 
Presidente della sezione CISAR Conegliano. 
Dal 2014 faccio parte della commissione “SA” Sistemi 
Automatici e per 4 anni mi sono occupato di 
ripristinare la base dati Mysql della piattaforma Web 
per la gestione dei Sistemi Automatici; ora nuovamente 
operativa. 
Dal Gennaio 2018 sono stato nominato dal CDN Manager 
Nazionale del DMR e Manager Nazionale dei Sistemi 
Automatici. 
La mia passione sono le reti radioamatoriali sia 
analogiche che digitali e dal 2008 ho collaborato alla 
realizzazione della CisarNet del Nord Est installando e 
manutenendo i sistemi nel Veneto. 
Dal 2008 sono manutentore del Link Nazionale IR3UGL del 
Monte Cesen TV e IR3UDD Pianezze (TV) insieme ai soci 
della Sez. di Zero Branco. Sono Manutentore di IR3UFH 
sito nella postazione dello storico Col Visentin.  
Nel 1° Meeting digitale del CISAR (15.04.2012) ho per 
primo in Italia presentato il sistema DMR che era 
sconosciuto, ho spiegato come nel  futuro il DMR 
sarebbe potuto diventare il mezzo di comunicazione 
digitale più diffuso tra i presenti.  
Dal 2017 al 2018 in qualità di Manager Brandmeister con 
altri soci del CISAR ho gestito il server BM 2223. 
Insieme a IZ7JWR Enrico ho progettato la Dashboard web 
del nuovo sistema SvxLink Nazionale. In italia mi 
conoscono anche per aver scritto la maggior parte del 
codeplug dei retevis. 
Altri incarichi su altre organizzazioni nazionali e 
Locali: 
- Consigliere Regionale A.N.P.AS. Veneto dal 1997 fino 
al 18 ottobre 2008 e un periodo Vice Presidente 
Regionale. 
- Consigliere Nazionale F.I.R. C.B.–S.E.R. 18 novembre 
2007 e in carica tutt'oggi. 
- Consigliere Nucleo Vol. di Pro. Civ. onlus di Mareno 
di Piave (TV) da novembre 1991 a novembre 1995, Vice-
Presidente dal novembre 1995 al 11.11.2013 e Presidente 
dal 12.11.2013 al 05.03.2014. 
Con le associazioni di cui sopra ho partecipato ad 
varie emergenze di tipo C di Protezione Civile a 
livello Nazionale e Internazionale come nel 1999 
Missione Arcobaleno Vice responsabile segreteria di 
campo profughi a Shijak Durres (Albania), nel 2005 
all’assistenza alla popolazione per emergenza delle 
esequie del Papa a Roma come Responsabile di segreteria 
presso Castelnuovo di porto (Roma), nel 2009 
Responsabile segreteria FIR CB Nazionale C/O la DICOMAC 
durante emergenza terremoto L’Aquila, nel 2016 
Componente e Responsabile tenuta del diario giornaliero  
dell'Unità di Crisi Nazionale (Sala Operativa) durante 
emergenza terremoto centro Italia, questo mi ha 
permesso di essere insignito della BENEMERENZA della 
Protezione Civile “Terza Classe - Prima Fascia”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto Nominativo 

Nome e 

Cognome 

Chi è 

 

 

 

 

 

 

IW6CQF 

Sergio  

Verzolini 
ANCONA 

Ho 45 anni e dal 1994 sono radioamatore per passione. 
Mi sono sempre piaciuti i collegamenti digitali e fonia 
sulle bande VHF e superiori, oltre alla radio mi 
diverto a programmare  microcontrollori e fare 
sperimentazioni in ambito elettronico. 
Membro del consiglio direttivo della sezione CISAR 
Ancona, della quale ricopro l’incarico di 
VicePresidente. Posso definire il CISAR Ancona come una 
delle sezioni più attive e grazie a questo, ho imparato 
molte cose sulla gestione dell’associazione e del 
gruppo. 
Nella alluvione di Senigallia del maggio 2014 ho 
fornito Supporto alle comunicazioni di emergenza presso 
il centro di accoglienza del Seminario, unica cucina 
attrezzata utilizzabile in quei giorni. 
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IZ7SKY 

Gianluca 

Fiandanese 
FOGGIA 

Salve sono Fiandanese Gianluca nato a San Giovanni 
Rotondo il 10.06.1972 appassionato di radio sin da 
bambino mio nonno Maresciallo della Marina italiana 
aveva diverse mansioni tra cui le telecomunicazioni che 
pian piano hanno preso posto nel cuore ho iniziato come 
molti nel mondo della cb nei primi anni 80 in tenera 
età poi dopo diversi anni ho conseguito la patente di 
radioamatore nel 1991 sono stato socio fondatore di una 
associazione di protezione civile e cb (oggi ancora in 
essere) affiliata FIR CB nel quale ho avuto anche 
alcuni incarichi provinciali. 
Ancor prima dal luglio 1990 a ottobre 1994 effettuato 
servizio presso esercito Italiano nel settore 
telecomunicazione come responsabile di settore 
Poi ho avuto un piccolo trascorso nella Croce Rossa di 
circa Quattro anni, successivamente nelle Misericordie 
dove ho collaborato per diversi progetti nelle 
telecomunicazioni unitamente a questo entrai a far 
parte di un gruppo di guardie ecologiche delle quali 
ancora oggi faccio parte.  
Iscritto successivamente in ARI dopo diversi anni nel 
2013 decisi di fondare il CISAR Foggia del quale sono 
il Presidente ancora oggi una associazione di circa 30 
soci tutti radioamatori.  
nel 2017 sono entrato a far parte del coordinamento di 
protezione civile della provincia di Foggia del Quale 
sono il vice Presidente e responsabile delle 
telecomunicazioni ed informatica. 
Mi occupo anche di radioastronomia con il grande 
Giovanni IK0ELN e il suo team con i quali abbiamo fatto 
diversi meeting.  
Insomma che dire in ogni cosa che faccio ci sono sempre 
le telecomunicazioni in mezzo.  
Anche nel mio lavoro sono imprenditore di una azienda 
di informatica e vendita di elettronica e 
telecomunicazioni che mi impegna tantissimo ma riesco a 
trovare sempre il tempo per la radio e per 
l’associazione della quale vado fiero. 
Potrei scrivere tanto altro ma penso che basti per dare 
un idea di chi sono e cosa ho fatto nella vita.   
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IZ7JWR 

Enrico 

Epifani 
LECCE 

Ho 41 anni e vivo in Salento, a Squinzano,  una Città a 

15 Km a nord da Lecce.La mia passione per l’elettronica 

nasce alla tenera età di 8 anni quando, per la prima 

volta, ho iniziato a smontare i miei giocattoli 

elettronici per la sola curiosità di sapere “come 

funziona”. 

Il regalo più bello, durante il periodo natalizio del 

1990, mi fu fatto da mio padre : il mio primo saldatore 

completo di accessori e un KIT della G.P.E. elettronica 

da assemblare:  una pallina da appendere all’albero di 

natale che suonava motivi natalizi quando “sentiva” 

battere le mani! 
Il mio primo apparato CB, un Midland Alan 44 regalatomi 

da un mio zio radioamatore, mi avvicinò al fantastico 

mondo delle telecomunicazioni… il fascino di poter 

parlare con tante persone a migliaia di Km di distanza 

mi rubò il cuore. 

A 18 anni, Tecnico Elettronico delle telecomunicazioni,  

nell’anno successivo chiamato di leva nell’Arma dei 

Carabinieri fino 2003 dove svolgevo, dal 2001, attività 

di esperto informatico e telecomunicazioni nella 

Caserma del Comando Provinciale di Brindisi. 

Nel 2005, assunto nel Gruppo Ferrovie dello Stato 

Italiane, svolgo ad oggi la mansione di Tecnico 

elettronico esperto nella riparazione e collaudo dei 

convertitori statici di potenza (3000V cc – 380 ac) e 

manutentore dei sistemi tecnologici di bordo 

riguardanti la sicurezza marcia treno (comunicazioni 

radio treno-terra). 

Nel 2007 conseguo la licenza di radioamatore con il 

nominativo IZ7JWR iscrivendomi in ARI nello stesso 

anno. Dopo un periodo di allontanamento forzato dai 

miei hobby a causa della perdita prematura di mio padre 

nel 2011, riprendo l’attività radiantistica nel 2015 

scoprendo, nell’anno successivo, il mondo delle 

comunicazioni radioamatoriali digitali che mi hanno 

consentito di conoscere molti altri amici OM 
appassionati. 

Nel 2016 due colleghi radioamatori del veneto, 

apprendendo le mie passioni di elettronica, informatica 

e radiantismo, mi presentavano le attività dell’ 

Associazione CISAR  che fin da subito hanno stuzzicato 

la mia curiosità e interesse. 

Nel 2017 la mia domanda di adesione al CISAR e nel 

febbraio 2018 fondatore, insieme a  4 altri amici OM, 

della Sezione di Lecce, della quale ancora oggi sono 

rappresentante. Tale scelta però, ha fatto sì che in 

ARI mi applicassero il loro art. 13 del regolamento 

interno vietandomi il rinnovo al sodalizio. 

Nel periodo 2017/2018 il CISAR mi ha dato possibilità 

di apprendere e nel contempo prestare le mie conoscenze 

tecniche e informatiche del mondo delle comunicazioni 

DMR, con il Server BM 2223, oggi ormai perso. 

Nel 2018 l’attuale CDN mi affida l’ incarico di Manager 

Nazionale per i protocolli D-Star e C4FM, nello stesso 

tempo il Team Internazionale BM mi offre l’occasione di 

rappresentare il CISAR nel Team BrandMeister Italia del 

quale ancora oggi faccio parte. La passione e la 

dedizione per il CISAR mi porta, nel corso del 2019, a 

studiare approfonditamente alcuni linguaggi di 

programmazione per poter in seguito realizzare una 

dashboard interattiva per il nostro Link Nazionale in 

SVXLink. (http://svxlink.cisar.it/). 

Infine, la decisione di candidarmi come Consigliere 

Nazionale per poter offrire quanto più possibile a 

questa bella associazione che, oltre a darmi grosse 

soddisfazioni a livello sperimentale, mi ha accolto sin 

da subito dandomi  la possibilità di conoscere grandi 

OM con preparazioni tecniche di alti livelli. 
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IW8XOI 

Vittorio 

Pizzuto 
CAMPOBASSO 

Ho 41 anni, dal 1998 ho la licenza SWL n. I/379/BA e dal 
2003 sono radioamatore con nominativo IW8XOI. 
Dal 07.11.2005 alla data attuale dipendente della FCA 
Fiat Chrysler Automobilies. 
Tra i fondatori della sezione Cisar Campobasso, dal 2009 
ricopre la carica di Segretario della Sezione 
di Campobasso. 
Attivo in molte delle sperimentazioni CISAR, tipo D-
Star, DMR, APRS e HF, nell’organizzazione di eventi tra 
soci e congiunti ad altri sodalizi. 
Volontario di protezione civile iscritto al RNRE formato 
in reti satellitari, pactor, programmazioni radio civili 
e radioamatoriali DMR. 
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IW9HPH 

Giuseppe 

Cusumano 
CASTELVETRANO 

Ho 46 anni, per gli amici Beppe o Peppe, nominativo 
IW9HPH patente radioamatoriale conseguita nel 2004. 
La mia passione per le radio nasce sin da piccolo, 
osservando quotidianamente le auto della polizia con 
delle scatolette che parlavano da sole (mio padre 
all’epoca era un poliziotto), rimasi affascinato e 
all’età di sette anni ebbi in regalo il primo CB 23 CH 
tokay iniziando una carriera da perfetto pirata, 
dopo anni regolarizzai la mia posizione con la 
concessione a nome di mio padre e spostai l’interesse 
su altre frequenze, decidendo successivamente di 
conseguire la patenta di radioamatore, spinto anche 
dall’esperienza acquisita presso il centro 
trasmissioni interforze di Chiavari durante servizio 
militare. 
Iscritto al CISAR dal 2005, presso la Sez. di 
Castelvetrano (TP) IQ9BT, e poi diventandone il 
presidente tutt’ora in carica, amante delle 
sperimentazioni, (digitale, analogico, costruzioni 
antenne ecc…) 
Con la ns sez. in Sicilia per diverse edizioni 
organizzammo l’ HAM RADIO EXPO’(mostra scambio tra 
radioamatori) 
Vice presidente Nazionale nell’ultimo triennio. 

 

Per il Collegio dei Probiviri 
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IW3IBG 

Giorgio 

Pagan 
MARTELLAGO 

VENEZIA 

Ho 53 anni Radioamatore patentato dal 2001 e CB da 
quando avevo 7 anni. 
Ho studiato parecchio per farmi regalare da mio papà  
l’Alan K 350BC della CTE.  
Consigliere nazionale dal 2006. 
Fondatore delle sezioni di Marcon e Zero Branco. 
Il Cisar mi ha sempre stupito per la grande capacità di 
interconnettere sistemi automatici sia analogici che 
digitali e per questo, ho fortemente voluto a livello 
nazionale la nascita di Cisarnet di cui sono uno dei 
primissimi sperimentatori.  
Sono promotore dei sistemi aperti di interconnessione 
mondiale come Brandmeister che per il DMR che ci 
assicura un perfetto servizio da anni.  
Ho sempre lottato contro i personalismi e le 
parrocchiette che nel mondo radioamatoriale sono 
diffusi. 
Gestisco con i soci della Sezione di Zero Branco un 
sacco di sistemi analogici e digitali, e 2 Radio Remote 
HF. 
Da sempre ho promosso la divisione netta tra attività 
radioamatoriali e di Protezione Civile. Da parecchi anni  
organizzo lo stand Cisar a Friedrichshafen. 
Giro sempre in moto e ritengo che l’attività associativa 
e di socializzazione  ludico-culinaria sia un elemento 
indispensabile per raggiungere qualsiasi obiettivo 
comune.  
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IW4ELL  

Dario  

Guidetti 

REGGIO EMILIA 

 

Ho 53 anni, sono diplomato come Tecnico Elettronico e sono 

PCB Designer in azienda del settore Automotive. Mi occupo 

anche di emissione prodotto e mi sono occupato anche di 

Omologazione prodotto. 

Ho prestato il servizio Militare nei Paracadutisti nel 1987 

presso SMIPAR Pisa e poi nel 185° PISACANE Livorno nel 

reparto Trasmissioni.  

Sono Radioamatore dal 2002 con il nominativo IW4ELL.  

Sono iscritto al CISAR dal 2004, prima nella ex Sezione di 

Marcon e poi in quella di Zero Branco, partecipando a molte 

iniziative e contribuendo all’installazione di più 

postazioni radio della Sezione. Ho partecipato alle Elezioni 

CISAR Nazionale per il triennio 2006-2008. Alla fine del 

2007 sono subentrato, come primo dei non eletti, nel CDN 

CISAR.  

Mi sono candidato come Proboviro Nazionale per il triennio 

2009-2011, sono stato eletto e sono entrato a far parte del 

CSN Nazionale. Vengo eletto Proboviro Nazionale anche per i 

trienni successivi e sono ora al termine del mandato. 

Nel 2011 insieme ad un gruppo di amici Radioamatori, 

partecipo al progetto della Scheda D-Star CISAR 

realizzandone il PCB.  

Dal 2012 al 2019 ho partecipato attivamente alla spedizione 

che rappresenta il CISAR allo stand della Fiera HAM Radio di 

Friedrichshafen in Germania.  

Ho saltato il 2016 quando sono stato abbandonato aimè dal 

tendine di Achille.  

Il mio impegno per il CISAR è sempre stato e sarà quello di 

mettere a disposizione me stesso, ed eventualmente la mia 

esperienza professionale, per far crescere questo fantastico 

gruppo di amici. 

Ho deciso di ricandidarmi perché conosco bene i componenti 

del CDN-CSN, so che hanno dato veramente tanto per il CISAR 

e voglio aiutarli, per quanto mi sarà possibile, per i 

progetti futuri (so che sono ambiziosi). Naturalmente tutto 

nel rispetto dello Statuto. Non sono uno, per ora, che ama 

stare davanti al microfono, ma se si tratta di arrampicarsi 

su un traliccio, saldare componenti o fare qualche utile 

schedino, posso dire la mia. Ammetto che mi piace molto la 

compagnia, lo stare insieme ed il condividere esperienze 

finalizzate ad una bella mangiata e bevuta. Intorno ad un 

tavolo, con davanti un buon vino, si risolvono sempre tanti 

problemi. Sono convinto che, a parte quelli che non 

dipendono da noi, non ci siano problemi irrisolvibili ma 

soltanto persone che non li vogliono risolvere. Sono anche 

convinto che nel nostro CISAR ci debbano essere POCHE regole 

ma MOLTO chiare e soprattutto RISPETTATE (è giunto il 

momento di farlo). 
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IW6CHN  

Ottavi 

Alessandro 
OFFIDA 

ASCOLI 

PICENO 

 

 

Ho 52 anni, da 27 Radioamatore. 
Nella vita sono Disegnatore Meccanico e per hobby 
costruttore di antenne (yagi e loop magnetica). 
Da autodidatta mi sono appassionato di elettronica, 
informatica e telecomunicazioni diventando 
Radioamatore dal 10.10.1993. 
Tra le attività Radioamatoriali collaboro alla 
manutenzione di alcune postazioni del CISARNET, oltre 
che a DX in FT8 e FT4, faccio Contest ATV e 
amministro con altri Radioamatori un sito dedicato 
www.ATVITALIA.it 
Nella vita Associativa sono Segretario del mio 
vecchio CLUB CB e sono stato anche Revisore Conti di 
alcune Associazioni di Volontariato. 
Da Volontario FIR CB faccio comunicazioni 
d’emergenza; nel 2002 alla sala radio da campo a 
Colletorto, terremoto Molise; nel 2004 alla sala 
radio CDC di Loreto per la visita del Papa; nel 2005 
postazione radio assistenza alla popolazione, esequie 
del Papa a Roma; nel 2009 sala radio DICOMAC, durante 
emergenza terremoto L’Aquila; nel 2016 nella sala 
radio DICOMAC, durante emergenza terremoto centro 
Italia; questo mi è valso di essere insignito della 
BENEMERENZA della Protezione Civile “Terza Classe - 
Prima Fascia”. 
Per non farmi mancare di nulla sono anche costruttore 
di ROVER e Pilota di DRONI per operazioni 
Specializzate e critiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Sindaco 
Foto Nominativo 

Nome e Cognome 

Chi è 

 

 

 

 

IW3IBS 

Franco  

Morato 
ROVIGO 

Sono il più giovane del gruppo, appena 80. 

Solo 15 anni da Consigliere Nazionale CISAR. 

Per chi non mi conosce, sono radioamatore dal 2001  

Ho fondato la sezione CISAR di Rovigo nel 2003. 

Pur facendo un passo indietro, lasciando il consiglio 

nazionale a chi per impegno e serietà darà lustro alla 

nostra associazione, se lo volete continuerò da 
Sindaco a tenere d’okkio i miei cari soci perché 

fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.... 

 

E vinca il migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma CDN-CSN 2021-2023 

“Noi CISARemo” 
 

 

Il CISAR deve essere una Associazione inclusiva e non esclusiva, crediamo che 

questo sia il principio fondamentale per trasmettere a tutti i soci il valore di 

farne parte. 

 

 

Consiglio Direttivo ESTESO 

 

La nostra idea è quella di un Consiglio Direttivo Nazionale esteso, con lo scopo 

di renderlo presente, attraverso una serie di tecnologie, in ogni sezione del 

CISAR. 

 

Ci sono molti modi per raggiungere questo obiettivo, alcuni tra questi: 

 

� definire dei canali di comunicazione tra Sezioni e CDN coinvolgendo tutti i 

soci, in modo tale da renderlo collettore e promotore delle attività, 

organizzando riunioni periodiche con le Sezioni (ad esempio 

appuntamenti su piattaforme di comunicazione come Team Speak 3 o 

video conferenza); 

� assegnare l’incarico ad un Consigliere per la cura dei rapporti tra Sezioni 

e Consiglio Direttivo Nazionale; 

� proporre dei questionari sistematici a tutti i soci con l’obiettivo di 

acquisire  idee e indicazioni su dove e come concentrare gli sforzi di tutta 

l’associazione; 

� condividere nuovi progetti di sperimentazione coinvolgendo le Sezioni, in 

modo che ogni progetto, sperimentazione o attività sia aperto a tutti. 

 

Ognuno di noi proviene da una zona d' Italia diversa, questa caratteristica fa sì 

che il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale può vantare di un' estesa presenza 

sul territorio italiano, rappresentando la maggior parte delle Sezioni e offrendo, 

altresì, un rapporto continuativo di comunicazione con i Soci stessi che 

potranno sempre seguirne le iniziative allo scopo di rendere ogni Sezione 

sempre più centrale nelle attività dell’Associazione. 

 

I nostri Soci saranno fieri di appartenere al CISAR, vivere autenticamente la 

vita associativa come interscambio di idee, senza la ricerca affannosa del “pure 

io lo voglio perché va di moda”, ma con la consapevolezza di quello che 

realmente interessa e che soddisfa le reali necessità di ogni radioamatore. 

 

 

 



 

 

 

Sperimentazioni 

 

A nostro parere, le sperimentazioni e la tecnica devono essere a beneficio di 

tutti Soci e di tutti i radioamatori, ognuno, in base alle sue conoscenze, deve 

potere partecipare, esporre ed apprendere. Questi i motivi per i quali il nostro 

gruppo propone alcuni punti di forza per raggiungere detti obiettivi: 

 

� preparazione di guide e tutorial; 

� creazione di pagine di progetto sul sito web nazionale, dove ogni socio 

potrà contribuire alla sperimentazione ed esporre i propri punti di vista; 

� l'impegno di portare a termine la rete di interconnessione digitale delle 

nostre postazioni, progetto, quest'ultimo, che avvicina e rafforza i 

rapporti tra le sezioni e coinvolge tutti. 

 

Non esiste una sperimentazione di classe A o B, il nuovo Consiglio Direttivo 

Nazionale ascolterà la proposta di qualunque Socio su qualsiasi 

sperimentazione, dalla più semplice alla più complessa ed integrata. 

 

Ci si impegnerà a trasmettere “interesse” nei vari ambiti tecnici del nostro 

mondo, senza privilegiare alcuna sfera di interesse. 

 

La radio, le antenne, le reti, l’elettronica, le comunicazioni digitali, sono tutti 

argomenti su cui misurare le proprie capacità, anche con l’umiltà necessaria ad 

acquisire nuove nozioni e conoscenze. Ogni tipo di sperimentazione dovrà 

essere fatta nel nome e per conto dell'Associazione e condivisa con più persone 

possibili. 

 

 

Il Passato per Imparare 

 

Il nostro gruppo ha il maggior numero di rappresentanti dei precedenti 

Consigli, guardiamo al passato per evitare errori in futuro. 

 

La storia sarà importante per lo sviluppo dell’associazione, i tempi cambiano 

rapidamente e non possiamo permetterci di sbagliare. 

 

Vogliamo il rispetto delle regole. Sembra un assurdo, trattandosi di 

un’Associazione, si da’ sempre per scontato che vengano applicate le 

normative che la stessa si è data. A volte non è così e per la politica di non 

deludere nessuno, sempre per avere il consenso più ampio si applica il 

CERCHIOBOTTISMO (un  colpo al cerchio ed uno alla botte).  

 

Applicato oggi, applicato domani, diventa quasi normale disattendere quelle 

regole che ci si è dati. Questo atteggiamento arreca un gravissimo danno alla 

credibilità di tutta l’Associazione. 

 

 



 

 

 

Protezione Civile 

 

Il Nuovo Consiglio Direttivo Nazionale  definirà un Gruppo di Lavoro che si 

occuperá  dell'argomento Protezione Civile adeguando lo statuto alle normative 

vigenti (Codice della Protezione Civile), tenendo conto delle proposte già in 

essere nel CISAR. 

 

 

Relazione con altre Associazioni Radioamatoriali ed Enti 

 

Gli ottimi rapporti con le altre associazioni di Radioamatori saranno la chiave 

per fare “massa critica” nei confronti del Ministero e degli altri Enti. Cureremo 

tali rapporti sempre nel nome e nell’identità del CISAR. 

 

Ci impegneremo a concentrare la nostra attenzione alle scuole, con particolare 

riferimento agli Istituti Tecnici, in quanto, proprio da essi, potranno nascere i 

"nuovi radioamatori". La nostra capacità di stupire i giovani, affascinandoli con  

le nostre esperienze associative, stuzzicherà la loro curiosità avvicinandoli 

sempre più al nostro fantastico mondo. 

 

 

FORZA CISAR !! 


