
   Milano: 30 Novembre 2012

   Carissimi soci, 

l’anno  che  si  chiude  è  stato  caratterizzato  da  alcuni  “eventi  ”  esterni  alla  nostra  federazione  che  hanno

comunque avuto un grande impatto sulla nostra attività e sulla nostra organizzazione.

Prima di tutto si sono tenuti a Maggio “gli Stati Generali del volontariato” con la stesura condivisa all’unanimità

dei  rappresentanti  di  tutto  il  variegato  mondo  del  volontariato  di  protezione civile,  di  un’  importantissima

relazione finale

 http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Relazione_conclusiva_stg_def.pdf

Questa relazione è stata lo spunto per il capodipartimento di Protezione civile per elaborare il testo del nuovo

decreto interpretativo  sul  DPR 194, che è  stato da poco firmato dal  primo Ministro e  che fra  pochi  giorni

dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E’ importantissimo segnalare che è stato il volontariato nella

sua forma più completa (STATI GENERALI) a dare il via con propri contenuti a questa importante riforma.

I contenuti di questo decreto che riorganizzeranno i registri, i contributi per i progetti e le regole di accesso a cui

le varie regioni dovranno ispirarsi per i loro registri regionali, in alcuni punti sono pari pari alle proposte fatte da

FIRCB prima degli stati generali e poi supportate in Consulta (i Presidenti Regionali e i Consiglieri Nazionali sono

sempre stati informati).

Altro  evento  importantissimo  è  rappresentato  dalla  pubblicazione  dei  decreti  del  Capodipartimento  sulla

applicazione del DL 81 ( sicurezza ed antinfortunistica) anche al volontariato di Protezione Civile. Il DL 81, che è

stata  una  ”tegola”  caduta  sul  nostro  mondo,  fatto  sì  di  spontaneità  ma  sempre  accompagnato  da  molta

attenzione  alla  sicurezza  dei  volontari,  sta  avendo  un  impatto  molto  negativo.  Infatti  dovremo  comunque

predisporre una serie di attività di verifica, controllo e formazione che appesantiranno notevolmente le nostre

associazioni. 

Ricordo che il DL81 riguarda la prevenzione infortuni e non è di facile applicazione nel settore del volontariato

ed in particolare nel volontariato di Protezione Civile.

La federazione, subito dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto sulla sicurezza ha provveduto a scrivere delle

linee  guida  minimali  che  sono  state  visionate  dal  DPC  che  le  ha  apprezzate  con  grande  entusiasmo.  Le

associazioni che si dovessero trovare in difficoltà potranno utilizzare questi documenti e con poche modifiche

personalizzarle  per  le  loro  attività   (  link  per  scaricare  il  documento  dal  sito  fircb

www.fircb.org/manuali_DL81/manuali_DL81.pdf ) 

Ma la federazione si è spinta oltre ed è importante sapere che sono stati formati circa 40 nostri iscritti per

supportare  i  presidenti  di  associazione a  muoversi  in  questo  difficile  campo.  I  nostri  “formatori”  sono ben

distribuiti  in  tutte  le  regioni  d’Italia  e  sono  a  disposizione di  tutti  i  presidenti  di  associazione  che devono

predisporre le varie procedure per regolarizzarsi (corso base compreso).

Due parole per l’esercitazione nazionale  ESERVOL 2012 a Tresana (Massa Carrara) che ha bissato il successo

della precedente a Fano. Sembra scontato che io ne parli bene, ma tutti noi che siamo ancora appassionati di

radio e che cerchiamo sempre di evidenziare che questo è il nostro ruolo principale (poi possiamo anche fare

segreteria di campo, spalare la neve, spegnere i fuochi, ricercare con le nostre unità cinofile i soliti cercatori di

funghi della domenica ecc.), ben sappiamo come il problema di collegare, in isofrequenza, una intera provincia

con l’orografia delle alpi apuane e doverlo fare in poche ore era un obbiettivo ben difficilmente realizzabile. Il

team di tecnici (veri Radiomaneger a tutto campo)  attivati alle ore 16.00 hanno studiato il problema a tavolino,

con l’aiuto di simulatori (ai nostri tempi si andava sulla montagna con il CB e si facevano le prove di copertura,

ora sono i pc che fanno queste prove - ma ci si diverte di meno), poi sono partiti i radiotecnici scalatori; sta di

fatto  che per  mezzanotte  tutta  la  provincia  era collegata in  fonia  analogico  e digitale,  con una  rete  molto

complessa fatta di ripetitori master, satelliti, trasponder, link in UHF ecc. ecc. . Qualcosa che solo pensato un

anno fa era da fantascienza.  Questa è la nostra realtà odierna, fatta di iscritti che usano orgogliosamente e
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utilmente le apparecchiature CB ma anche di iscritti, e sono ormai tantissimi, che sono anche appassionati di

comunicazioni radio VHF , UHF e MICROONDE da far invidia alle ditte professionali.

Anche la riforma della protezione civile nazionale è stato un evento molto importante; la legge 100 di questa

estate ha introdotto dei cambiamenti importantissimi per il sistema della nostra protezione civile, la maggior

parte  degli  articoli  ci  interessano  poco,  ma  alcuni  di  questa  riforma  modificano  in  maniera  sostanziale

l’interazione delle nostre strutture periferiche. Nei prossimi mesi avremo modo di verificare l’impatto di questi

cambiamenti.  Colgo l’occasione per ricordarne solo un paio:

l’eliminazione fra le competenze della protezione civile dei “ GRANDI EVENTI”  e il ritorno del coordinamento

delle operazioni di soccorso per gli eventi di tipo B al Prefetto competente. 

Come è tradizione su questa circolare dedichiamo anche uno spazio alla situazione legale della CB cioè di quel

movimento di massa che ha dato vita alla nostra Federazione, che ha rivoluzionato l’uso della radio come mezzo

personale  di  informazione  e  di  comunicazione  e  che  ha  fatto  nascere  le  radio  private  facendo  crollare  il

monopolio della RAI. 

A Maggio di quest’anno è stato pubblicato il decreto legislativo 70/2012 che apporta una serie di modifiche al

Codice delle Comunicazioni elettroniche del 1° Agosto 2003 n° 259. 

Una  di  queste  modifiche  riguarda  l’articolo  145  che  è  quello  in  base  al  quale  il  neo  CB  deve  inviare  la

dichiarazione  d’uso.  Questo  articolo  prevedeva  che  alla  dichiarazione  fosse  allegato  anche  l’attestato  di

versamento del contributo di 12 Euro. In base al decreto legislativo 70 l’obbligo di allegare l’attestato non esiste

più e questo ha fatto, in un primo momento, ritenere che fosse stato eliminato anche il relativo contributo. In

realtà è stato tolto l’obbligo di allegare l’attestato (articolo 145) ma è rimasto invariato l’articolo 37 dell’allegato

25 che prevede il versamento dei 12 Euro. 

Purtroppo, come tutte le leggi italiane, anche questa lascia spazio alle interpretazioni ed un rapido sondaggio

presso gli  ispettorati  delle  principali  regioni  ci  ha evidenziato che tutti  ritengono che il  contributo rimanga

invariato sia pure con la differenza (come per il bollo della macchina) che l’attestato di versamento non deve

essere esposto ma deve comunque essere esibito in caso di controllo. Mentre vi assicuro che la Federazione

continuerà la sua battaglia per liberalizzare totalmente l’uso dell’apparato CB non posso che consigliare a chi è

interessato all’uso e vuole farlo in tutta tranquillità, di continuare con il versamento come negli scorsi anni.

L’ultima cosa da ricordare di questo anno stupendo è stato il trasloco da Milano e Brembio della sede operativa

della  FIRCB.  Ogni  trasloco  (anche  quello  della  propria  casa)  fa  sempre  ritrovare  cose  e  ricordi  persi  nella

memoria impolverata dei cassettoni o degli archivi.

Anche questo trasloco non è stato da meno, quaranta anni di federazione non si racchiudono in una scatola,

quaranta anni di attività, di riunioni, di foto, di attestati, di medaglie ecc. ognuno di questi ricordi, quando si

spolverava  per  imballarlo,  dava  il  via  ad  una  storia  raccontata  spesso  dai  veri   protagonisti.  E’  stato

meraviglioso !!!!!

In questa nuova sede (capannone nuovo con ufficio nuovo e arredato con il tocco giusto di Rosanna, trovano

spazio in un unico sito il passato ( ricordi ) e il futuro ( mezzi e attrezzature della Radio Task Force ).

In questo mese  compio due anni da Presidente Nazionale e vi dico con estrema sincerità che ne sono stato

orgoglioso, ma altrettanto sinceramente vorrei dirvi che ho avuto molte difficoltà a capire questo ruolo. So di

aver commesso molti errori, dovuti spesso alla mia spontaneità. Insomma non è stato facile, ma sto imparando

avendo sempre alle spalle i consigli del Presidente Onorario, dei consiglieri a vita e dei vicepresidenti , che colgo

l’occasione di ringraziare.  

Ringrazio tutti i dirigenti dell’associazione con i soci e le loro rispettive famiglie a cui deve andare il mio più

sincero augurio di Buon Natale e anno nuovo.

      

Il Presidente Nazionale FIR-CB

Patrizio Losi
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