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CORSO BASE PER OPERATORI RADIO ALPINI
A.N.A. - SEZIONE DI GORIZIA

    L’idea di questo corso è nata una sera all’ora dell’aperitivo, con un amico di lunga data iscritto
all’Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Gorizia e volontario della Protezione Civile.
Parlando e ragionando sulle diverse esperienze, è emerso che il sistema delle radiocomunicazioni in
ambito locale sta crescendo grazie ad  un  ampio margine di miglioramento sia per quanto riguarda
l’operatività dei volontari che per i materiali utilizzati.

Riconosciuta con Decreto del Ministro della Difesa del 24 Novembre 2008

Sede Legale: Via Bramante, 38 – 60022 Castelfidardo (AN)             Conto corrente postale n. 000060567955
C.F. 93102310427     IBAN: IT 04 L 07601 02600 000060567955
Atto Costitutivo registrato il 29/09/2004 BIC: BPPIITRRXXX
al n.101232 Agenzia delle Entrate di Ancona  Paypal: segreteria@cota.cc

http://www.cota.cc/
mailto:cota@cota.cc


I discorsi si sono fatti sempre più seri ed  abbiamo iniziato ad analizzare la cosa sotto i vari aspetti. 
Come un fiume in piena, le idee si rincorrevano una dopo l'altra e diventavano la struttura per un
progetto sempre più serio e reale. Di lì a poco è stata preparata una bozza del progetto; è stato
contattato il Presidente della Sezione di Gorizia dell’A.N.A., Paolo VERDOLIVA, il quale messo al
corrente  delle  nostre  intenzioni,  ha esposto  le  idee  ai  suoi  collaboratori  ed ai  Responsabili  dei
numerosi Gruppi. 
Tutti, compresa l'importanza del progetto, hanno dato loro il benestare per la creazione di  un corso
inerente le radiocomunicazioni.

Il  Gruppo Locale di Gorizia dell’Associazione Radioamatori Carabinieri – C.O.T.A., con a capo il
Responsabile,  IV3CDH  Angelo  VASSALLO  ed  il  Coordinatore  Regionale,  IV3TYS  Dario
BARBANGELO, si attiva immediatamente,  (alcuni  soci  del  COTA,  sono  anche  membri
effettivi  degli  alpini  e  del  Gruppo  Radioamatori  Alpini  –  G.R.A. )  ed in brevissimo
tempo il corso è pronto.

Non si è voluto far divenire i partecipanti dei provetti radioamatori ma, più semplicemente, fornire
loro le conoscenze teoriche e pratiche relative alle radiocomunicazioni riservate e necessarie, a tutti
i volontari dei Gruppi della Sezione di Gorizia dell’Associazione Nazionale Alpini.

Solo così, ognuno dei partecipanti ha compreso che in emergenza, in esercitazione od in qualunque
altra attività, le comunicazioni risultano fondamentali per la richiesta e l’invio dei soccorsi, per una
informazione in tempo reale sullo stato di criticità e per la gestione dell’emergenza e delle relative
attività connesse.

L’obiettivo era quello di elevare la preparazione, la competenza e l’operatività dei volontari in seno
a tale struttura. Saper chiamare e rispondere in maniera corretta alla radio rende l’organizzazione
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più preparata,  più professionale  ed omogenea,  capace di  colloquiare e comunicare in maniera
ineccepibile  sia all’interno della stessa che verso l’esterno. 
Alcuni  argomenti  trattati,  erano  inerenti  ai  vari  sistemi  di  radiocomunicazione  utilizzati  in
condizioni di emergenza, elencandone le caratteristiche tecniche ed il funzionamento, illustrandone
pregi,  difetti  e  limiti  di  utilizzo  in  relazione  ai  diversi  scenari  operativi;  le  distinte  modalità
operative,  i  protocolli  di  comunicazione  da  seguire,  la  costituzione  delle  maglie  radio  ed  il
coordinamento tra Sala Operativa e le squadre sul territorio.  

Per la realizzazione di questo corso base per operatori radio, sono state  svolte tre serate di lezioni di
teoria presso la Baita Alpina  sede del Gruppo di Lucinico; con larga partecipazione degli iscritti e
riscontrando un notevole interesse.  
Al  termine  del  corso,  si  sono  svolte  le  prove  pratiche  con  la  dimostrazione  sul  campo  del
funzionamento delle ricetrasmittenti, l’allestimento di una stazione radio e delle relative antenne.

Così,  accompagnati  da  membri  del  COTA,  i  numerosi  soci  della  Sezione  di  Gorizia
dell’Associazione Nazionale Alpini intervenuti, sono stati suddivisi in quattro squadre, per le prove
di sintonia:
   la principale presso il Centro Operativo con gli operatori aventi titolo di coordinamento
   altre per tutti i volontari sparsi per il territorio.

Le prove sono state effettuate su frequenze radioamatoriali, sulle frequenze riservate all’A.N.A.
 e sulle frequenze dei 43 MHz. Inoltre,  per rendere la prova ancor più 'utile',  l'esercitazione,  le
postazioni assegnate sono state scelte  in maniera tale da poter ricevere i segnali da postazioni  ad
una distanza ottica o da dietro una collina o sopra un’altura oppure all'interno di  un avvallamento. 
Così  e  solo  così,  tutti  gli  operatori  radio  hanno  potuto  capire   e  provare  con  mano,  le  varie
differenze di segnale e di ricezione dei vari casi.

Alla  fine  della  mattinata,  dopo circa  tre  ore di  attività,  ritrovo presso la  Baita  per  il  consueto
debrifing,  con l'analisi  dei  punti  di  forza e  le  criticità  dei  vari  tipi  di  apparati  ed i  margini  di
miglioramento dei volontari.

Immancabile  il  momento  di  convivio,  tutti  assieme  a  tavola,  per  la  classica  “pastasciutta”
gentilmente preparata dal Capogruppo Alpini di Lucinico, Giorgio ROMANZIN.
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Il Coordinatore del Nucleo Sezionale A.N.A. della Protezione Civile, Gilberto SECCO, anche a
nome  del  presente  Segretario  della  Sezione  di  Gorizia,  Graziano  MANZINI,  ha  espresso  le
congratulazioni ai componenti del Gruppo Locale del COTA e del G.R.A. per la disponibilità e la
professionalità  avuta  nel  contesto  ed  ha  proposto  di  effettuare  un’altra  prova  relativa  alle
radiocomunicazioni  in  affianco  ad  un’esercitazione  di  Protezione  Civile  locale  di  prossima
attuazione.

Gorizia, 16  marzo 2015.

                                                                                                                    IV3PCF Giorgio IPPOLITO
                                                                                                                      IV3CAT Stefano PIZZUL
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