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Candidati LISTA “FACCIAMOLO INSIEME” 

Per il Consiglio Direttivo Nazionale 

Nome e 

Cognome 

Nominativo Chi 

è 

 

 

 

 

Lorenzo Di 

Pardo 

 

 

 

 

IW6OCM 

54 anni, radioamatore dal 1992 con nominativo IW6OCM. Iscritto al CISAR dal 

2001, Presidente della sezione CISAR Majella dal 2007. Componente dell’attuale 

Consiglio Direttivo Nazionale con la carica di Vicepresidente. Da diversi anni 

Coordinatore di Area Centro dei Sistemi Automatici. 

Si occupa di rete dati radioamatoriali dal 2004 ed ha collaborato dalla sua nascita 

ad oggi alla realizzazione della CisarNet installando e mantenendo efficienti 

sistemi in Abruzzo, Marche e Puglia. 

Dal 2006 è manutentore del Link Nazionale ed oltre a gestire direttamente alcune 

postazioni ha realizzato insieme a Marco IW0RED la migrazione dei ponti del  Link 

Nazionale Analogico al nuovo sistema SvxLink Nazionale. 

 

 

Dario 

Ambrosio 

 

 

IV3HLG 

E’ nato a San Vito al Tagliamento (PN), 55 anni, radioamatore dal 30 dicembre 

1985, iscritto al CISAR Nazionale con tessera n. 6237 dal 10 luglio 1999. 

Attualmente Presidente della Sezione CISAR di Pordenone al secondo mandato, 

Coordinatore operativo del "CISAR Gruppo di PC FVG". Il suo motto è: “chi entra 

senza una soluzione fa parte del problema”. 

 

Renzo Rossi 

 

IW0SAB 

52 anni, è radioamatore e socio CISAR dal 2006; è stato Coordinatore CisarNet fino 

al 2020. Vice Presidente della sezione CISAR di Gubbio e CISAR Umbria, per la 

quale ricopre il ruolo di Segretario nella Consulta di Protezione Civile della Regione 

Umbria. 

Sito http://www.renzorossi.eu/ 

 

 

 
Marco 

Brunozzi 

 

 

 
IW0RED 

Classe ’69, radioamatore dal 1990 con nominativo IW0RED, iscritto al CISAR pochi 

anni dopo. Fondatore e Presidente della sezione CISAR di Assisi. Coordinatore di 

alcune attività associative. Da quando è entrato in CISAR si è occupato di 

installazione e manutenzione di sistemi e reti radioamatoriali analogici e digitali 

quali DSTAR, APRS, DMR. Insieme a Lorenzo IW6OCM si è occupato della 

migrazione del Link Nazionale Analogico al sistema SVXLink Nazionale oltre alla 

realizzazione della rete regionale Umbria. Il suo motto è: “le cose c’è chi le scrive e 

chi le fà”. Sito 

http://iw0.red 

 

Mirko 

Bellettini 

 

IK6XUL 

IK6XUL Mirko Bellettini nato a Pesaro (PU) il 9 maggio 1977, radioamatore dal 1994, 

iscritto alla sezione CISAR di Pesaro e Urbino di cui è attualmente il Presidente. E' 

operativo principalmente in attività di contest ed attivazioni HF (Castelli, Fari...). Da 

anni volontario di protezione civile. 

Per il Collegio dei Probiviri 

Nome e 

Cognome 

Nominativo Chi 

è 

 

 

Massimo 

Paffi 

 

 

IW0QLT 

IW0QLT nato a Gubbio il 17 marzo 1965, radioamatore dal 1988, iscritto alla 

sezione CISAR di Gubbio ricopre il ruolo di consigliere. Fondatore della Sezione 

CISAR Umbria dove ricopre il ruolo di consigliere; è attivo nell’infrastruttura 

CisarNet come manutentore dei server centrali a supporto dell’infrastruttura. 

Appassionato di trasmissioni digitali. 

 

Arrio 

Antonelli 

 

IW6BFE 

E’ nato a Fano il 29 Luglio 1970, iscritto alla Sezione CISAR di Pesaro ed Urbino, 

Radioamatore dal 1987, Socio CISAR dal 1992. Si è dedicato sempre ai sistemi 

automatici e reti; ha ricoperto nel CISAR il ruolo di Coordinatore Nazionale 

Digitale e DSTAR nei primi anni di sviluppo della rete con il Reflector XRF003. 

 

Enio 

Baleani 

 

IK6FGX 

Classe 1960, radio costruttore dal 1974, radioamatore dal 1983 nominativo IK6FGX, 

attualmente iscritto alla Sezione CISAR di Ancona. Manutentore dei ponti con 

nominativo IR6UK (VHF-UHF-6Metri -DMR) , varie attività di sperimentazione. 

Anche per me vale la regola del “fare”. Sito web ik6fgx.it 

Per il Sindaco 

Nome e 

Cognome 

Nominativo Chi 

è 



 

E’ nato a Rocourt (B) il 9 Agosto 1954; si è iscritto al CISAR Nazionale verso fine 

anno 

Graziano Salvadori IZ3CTU del 1991 con tessera n.1617. Attualmente Segretario della Sezione CISAR di 
Pordenone; Coordinatore, Referente Web e Manager Formativo del "CISAR Gruppo 
di PC FVG " ha ricoperto la carica di Segretario Nazionale nel triennio 2015 - 2017. 



 

 

Guardare al futuro tenendo conto del passato! 

Alcuni soci hanno voluto accogliere in extremis l'accorato appello del Presidente Giuseppe IW5CGM trasmesso in 

diretta Facebook mettendosi in gioco a favore del CISAR consci dell'eventuale impegno che la candidatura - se 

trasformata in elezione – comporterà. 

 

 
Crediamo nel CISAR ed in quello che ha rappresentato nel tempo; crediamo moltissimo nel valore del sodalizio, 

rappresentato dal NOI e non da IO o pochi IO. Riteniamo che allo stato attuale delle cose possano esistere dei margini 

di miglioramento e che alcune mancanze potranno essere colmate. Forti di queste convinzioni abbiamo stilato un 

programma che potrà aiutare tutti insieme a migliorare la nostra fantastica Associazione. Uno degli scopi che ci 

prefiggiamo è quello di riscoprire lo spirito del CISAR, quello di una volta, inclusivo e non divisivo, senza troppi 

regolamenti ma con comportamenti leali, e, se mai, con poche regole, chiare, condivise e che salvaguardino l’identità 

e l’integrità dell’Associazione e di noi tutti. 

 

In nuovo CDN dovrà consentire e favorire le attività di sperimentazione e di divulgazione della radio-cultura tra i soci 

coordinandole per evitare ogni controversia interna all'Associazione, rispettando ogni iniziativa senza privilegiarne 

alcuna ma salvaguardandole tutte, fermo restando la convinzione che la libertà degli uni finisce nel momento che si 

invade quella degli altri soci o degli organi associativi. 

 

RISORSE ASSOCIATIVE: Riteniamo che le risorse associative composte dalle Sezioni, dai Soci, dai Simpatizzanti, dalla 

Storia, dalle risorse tecnologiche quali Link Nazionali, CisarNet, da tutte le esperienze con le varie tecnologie DSTAR, 

DMR, APRS, SVXLink e quelle che verranno, sono il patrimonio dell’Associazione. Lo sono con i record ed i 

riconoscimenti ottenuti nel tempo, lo sono altresì le proficue relazioni maturate a tutti i livelli, nazionali e 

internazionali, private e istituzionali. Tutto questo deve essere valorizzato anche mediando le varie “anime” 

dell'Associazione al fine di consolidare il livello raggiunto e possibilmente TUTTI INSIEME affrontare nei prossimi tre 

anni le nuove sfide che avremo modo di intraprendere. 

 

GESTIONE SOCI & SEZIONI: L'obbiettivo è quello di fornire un supporto continuativo a quelle Sezioni che per diversi 

motivi hanno difficoltà: nella gestione interna, con le istituzioni, per il rinnovo dell'autorizzazione generale, per il 

pagamento della quota annuale, e perché no, anche nel comprendere e accettare il regolamento nazionale prendendo 

spunto da situazioni pregresse che altre Sezioni con iniziative varie hanno gestito. 

 

FORMAZIONE: Le distanze tra chi sa e chi no ma vuol sapere stanno aumentando sempre di più e questo, in un ambito 

come il nostro, non va bene. Abbiamo la necessità che chi ha la conoscenza la divulghi aiutando gli altri iscritti. In 

questo il nuovo Direttivo Nazionale dovrà farsi garante di attuare ogni mezzo per costituire dei punti di riferimento 

tangibili a chi vuole apprendere. Pensiamo a Forum e Webinar che possano rappresentare dei momenti di 

associazionismo e di formazione. 

 

SICUREZZA: I Presidenti di Sezione sono responsabili delle attività dei soci se intervengono su tralicci e strutture dove 

sono installati sistemi automatici e non riconducibili al sodalizio. Al di là della gestione assicurativa l'obbiettivo sarà 

quello di qualificare all'uso dei DPI i soci che eseguono le manutenzioni cercando di sottoscrivere una convenzione per 

i corsi fruibile da tutte le sezioni. 

 

RELAZIONI ESTERNE: Vanno rinnovati e mantenuti gli ottimi rapporti con tutti gli interlocutori tradizionali: associazioni 

affini nazionali ed internazionali, con pieno spirito radioamatoriale. Sarà nostro dovere persistere nella tenuta degli 

opportuni rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico senza soluzione di continuità rispetto al proficuo 

impegno profuso dal Presidente IW5CGM. 

 

PROTEZIONE CIVILE: Consapevoli che le attività di Protezione Civile non sono di comune e diffuso interesse di Sezioni 

e Soci, ma perseguendo l'idea di un'Associazione plurale e liberale, vorremo essere garanti per tutte le attività di 

impegno sociale fornendo supporto e scambio di informazioni così da consentire agli interessati di operare anche 

nell'ottica di far conoscere e apprezzare anche in questo settore il CISAR. 

 

… sempre e comunque FORZA CISAR !... 

 

 


