
ARI-BG – ARI-Radiocomunicazioni in Emergenza 

Giugno 2009: dopo un mese, nuova esperienza in Abruzzo. 

  

Non avrei certamente pensato che, dopo solo un mese dal rientro dall’esperienza 

effettuata il mese di aprile 2009 in provincia di l’Aquila, fosse richiesto di prestare 

nuovamente il nostro servizio di comunicazioni radio nelle zone terremotate dell’Abruzzo. 

Nella mattinata di venerdì 5 giugno parlando con ik2mlr Maurizio - che affianca Ettore 

i2edu nelle operazioni di ARI-RE per il C. R. Lombardia – ho appreso della necessità di una 

sostituzione di un equipaggio - per collegamenti radio - di colleghi in partenza per le zone 

terremotate. Subito ho comunicato la disponibilità mia e di Pietro ik2lhz che avevamo 

operato in aprile dai campi di Santo Stefano di Sessanio e di Calascio. 

Non c’è stato che il tempo di brevi comunicazioni per informare alcuni colleghi ed iniziare a 

preparare le attrezzature e gli effetti in previsione della trasferta di una settimana. La 

richiesta è diversa rispetto a quella precedente; in questa occasione dovremo operare su 

frequenze ed apparati del Dipartimento di Protezione Civile, porteremo comunque i nostri 

apparati da utilizzare nei ritagli di tempi delle comunicazioni istituzionali. 

Il periodo fissato da domenica 7 giugno fino a sabato 13 giugno, la destinazione ci sarà 

comunicata al DI.COMA.C.  al nostro arrivo. 

E’ richiesto un equipaggio di due persone con una sola auto quindi sabato Pietro ik2lhz porta 

le sue apparecchiature a casa mia per iniziare il carico nella macchina… cavi, antenne, radio, 

accessori vari necessari per la prevista attività. Domenica mattina verso le 4 si parte da 

casa, strada facendo incontreremo anche gli altri due equipaggi provenienti da ARI Milano 

e ARI Brescia. 

 Tutto come previsto e lungo l’autostrada Brescia Piacenza contattiamo sia Andrea iw2lnb 

proveniente da Milano sia l’equipaggio di Brescia composto da ik2sgo Giuseppe e ik2yxq 

Evaristo che come me e Pietro aveva partecipato anche alla precedente missione. Dopo i 

convenevoli e le presentazioni si riprende la strada con direzione l’Aquila; purtroppo un 

incidente sull’autostrada, con conseguenti colonna ferma, ritarderà  il nostro arrivo a 

destinazione. Verso le 11,30 cerchiamo di contattare sia via radio che via telefono 

Di.Coma.c. senza ottenere risposta alcuna. Andrea propone di contattare Mimma i6yot che 

da aprile opera al COM 3 di Pizzoli chiedendole di farci da tramite con DI.COMA.C Molto 

gentile e disponibile raccoglie le informazioni necessarie e ci informa che possiamo 

dividerci in due gruppi per il COM 5 di Paganica ed il COM 6 di Navelli; Andrea, Evaristo e 

Giuseppe scelgono Navelli, io e Pietro andremo a Paganica. Poco dopo arriviamo a destino…. 

un paese purtroppo molto conosciuto per i notevoli danni riportati dal terremoto che 

attraversandolo mostra tutte le sue ferite e distruzioni: case lesionate, danni evidenti e 

crepe nei muri, molte zone rosse vietate per pericolo di crollo. Ci presentiamo al COM 

ospitato presso la scuola materna che ha subìto danni relativamente lievi e, dopo esserci 

rifocillati al campo dell’Umbria, iniziamo a familiarizzare con le procedure e le 

apparecchiature del Dipartimento, modalità operative chiare e semplici. 

Pietro, ottenuta l’autorizzazione da parte del responsabile TLC del COM, inizia il montaggio 

delle nostre antenne bibanda VHF-UHF e del dipolo per i 40-80 metri nel piccolo giardino 

della scuola adiacente al modulo (container) che ci ospiterà per una settimana costituito da 



una stanzetta con due letti, un piccolo bagno ed un altro locale che successivamente sarà 

adibito a sala radio.  

Nel pomeriggio da Di.coma.c. ci viene chiesto di effettuare la nostra prima prova radio 

contattando tutte le diverse postazioni presso i campi che fanno riferimento al COM 5 di 

Paganica. Stessa procedura alle 21 circa, ma mentre stiamo effettuando un collegamento 

una scossa di qualche secondo ed un rombo come di un treno in galleria ci fa sobbalzare e 

guardarci attoniti… nell’edificio siamo soli ed i locali sembra abbiano amplificato il tuono. 

Con Pietro presidiamo la stazione radio fino a mezzanotte inoltrata finché, stanchi, non 

crolliamo ed andiamo a dormire. Il giorno seguente l’inizio della nostra attività inizia con la 

conoscenza delle diverse Funzioni che lavorano al COM dove siamo assegnati: Vigili del 

Fuoco, militari di ogni ordine e grado, CRI, volontari, civili, Funzionari, Responsabili, è tutto 

un susseguirsi di persone residenti che chiedono, si informano, chiedono sopralluoghi, 

autorizzazioni etc. Il nostro lavoro consiste nel ricevere e trasmettere comunicazioni ai 

vari campi: problemi di energia elettrici, cavi tranciati, telefoni che non funzionano, 

richieste di forniture di gas, dettagli su logistica dei campi, ambulanze che devono arrivare 

o partire, ricerche di numeri telefonici di uffici, Enti etc., il tutto intervallato dalle prove 

radio che quotidianamente tutti i COM effettuano con i vari campi. Per i pasti abbiamo la 

possibilità di accedere alla mensa dei diversi campi, non molto distante facciamo visita 

anche al nuovo campo di Paganica 5 gestito dalla Regione Lombardia dove incontriamo 

diversi volontari appartenenti a gruppi della Lombardia e della provincia di Bergamo: Ranica, 

Fonteno, Berzo Demo, Dalmine (quelli che mi è più facile ricordare), un susseguirsi di 

strette di mano, commenti, battute e parlata con cadenza tipicamente… lombarda; saluti e  

rientro dopo aver scattato alcune foto ricordo della cucina e del campo. 

Mercoledì 10 giugno ad Andrea iw2lnb viene chiesto di affiancare un collega lasciando soli i 

due colleghi di Brescia al COM 6 di Navelli e spostandosi al COM 1 di l’Aquila. Durante le 

ore di ‘libera uscita’, mentre Pietro ik2lhz presidia la postazione radio, mi reco a fare due 

passi e verificare la situazione del paese: impressionante a pochi passi la chiesa tutta 

imbrigliata che non si sa come faccia a rimanere in piedi. Tutto intorno moltissime case 

recintate con l’accesso sbarrato, tutte incluse in zona rossa il cui accesso è rigorosamente 

vietato. Noi stessi all’interno del COM dove siamo ospitati, dopo le attività quotidiane, di 

sera sprofondiamo in un silenzio impressionante, non si ode nulla, non si vedono persone, 

solo alcuni cani che girovagano con fare timoroso e spaesato, anche all’interno dell’edificio 

per qualche giorno è stata adottata una piccola gatta il cui nome “Sisma” dice tutto. 

Transitando per la strada è impossibile non notare l’impianto di antenne installate sul tetto 

di una vicina abitazione: direttive HF, VHF, filari, dipoli, verticali antenne di ogni genere: 

sicuramente il qth di un OM. Entro e chiedo informazioni, il titolare della stazione non c’è 

ed il figlio mi informa che rientrerà più tardi. Mentre mi incammino verso il Campo della 

Lombardia da una macchina mi gridano che il titolare della stazione radio è rientrato a casa 

per cui dopo un rapido dietro front ho la possibilità di conoscere i6dkp Giovanni unico OM 

di Paganica iscritto alla sezione ARI di l’Aquila. Mi racconta di come sia stato il primo 

radioamatore messosi a disposizione per le prime attività immediatamente dopo il 

terremoto e di cui mi racconta fatti ed aneddoti. Poco dopo i discorsi sono su radio ed 

antenne autocostruite che mi vengono descritte in ogni dettaglio; purtroppo il tempo passa 



in fretta, il tempo di mostrarmi anche la postazione radio di sicurezza montata in una tenda 

nel giardino e la promessa è per un incontro presso la nostra postazione presso il COM. 

Durante le consuete prove di sintonia di giovedì 11 si sente ancora una scossa… sembra che 

ci sia una sincronia: è la seconda volta che avviene contestualmente alle prove. Poco dopo la 

gradita visita di Giovanni ik6dkp che è venuto a trovarci ed al quale mostriamo la nostra 

postazione. Con l’occasione rispondiamo ad una chiamata di Diego iw2mzx che arriva con un 

segnale di 9+10, anche noi gli arriviamo bene e ci avvicendiamo a turno nel salutarlo ed 

informarlo delle nostre attività. Anche Giovanni i6dkp, commosso, lo saluta ringraziandolo 

per tutto quanto i radioamatori stanno facendo nelle zone terremotate.  

All’appuntamento serale - con Giovanni i6dkp che opera dal proprio qth - ci colleghiamo in 

40 metri con alcuni soci di Bergamo e con Gianfranco i6gfx Presidente della Sezione ARI di 

Ancona che aveva operato con noi dal COM di Navelli il mese scorso. 

Anche la giornata di venerdì scorre velocemente e nel primo pomeriggio sentiamo via radio 

che i colleghi del COM di Navelli hanno già ricevuto il cambio dai nuovi operatori e si 

accingono a rientrare al loro qth di Brescia. 

Anche noi verso le 21,30 riceviamo la visita del gruppo di due operatori partiti nel 

pomeriggio dalla provincia di Brindisi e che ci daranno il cambio. Provvediamo a smontare le 

antenne e ad imballare le apparecchiature illustrando ai nuovi arrivati le diverse attività e 

gli adempimenti che ci sono richiesti. Al mattino seguente si presenta un altro equipaggio di 

tre persone che si unisce alle altre due arrivate la sera precedente, saranno quindi cinque 

le persone che ci sostituiranno e che si daranno il cambio alla postazione radio. 

Dopo il solito collegamento mattutino con le postazioni dei campi ed aver salutato tutti ci 

congediamo non senza un po’ di rammarico dal COM 5; avendo concluso presto con Pietro 

ik2lhz decidiamo di andare a trovare alcune persone conosciute a Santo Stefano di 

Sessanio ed a Calascio durante le nostre attività del mese di aprile. 

A Santo Stefano incontriamo la capo Campo Patrizia che sta sistemando la propria 

abitazione e che ci fornisce indicazioni sulla strada da percorrere per andare a Calascio; 

purtroppo la strada di 5 km che collega i due paesi è chiusa per pericolo di caduta massi e 

per evitare un giro di diversi chilometri, ci viene spiegato come arrivare a destinazione 

percorrendo una strada sterrata. A Calascio altri baci ed abbracci di Pietro con Rita che ci 

vorrebbe trattenere a pranzo e il cui marito, dopo averci offerto una squisita fetta di 

torta, insiste e ci prepara un breve spuntino da portare con noi durante il viaggio che 

intraprendiamo dopo breve passando per il campo di Calascio. 

A questo punto anche questa nuova esperienza sta per concludersi: un insieme di attività 

radio, nuove conoscenze, abbracci con persone riviste ed un malcelato desiderio di 

ritornare magari per un’altra attività, anche in cucina a lavare i piatti. Il desiderio di fare 

qualcosa è grande e…. non è detta l’ultima parola! 

La strada del rientro, nonostante i quasi settecento chilometri, scorre velocemente tra 

battute, commenti, ricordi e considerazioni: a quando la prossima missione? 

 

Fermo Noris ik2ilg 


