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Prato, 1 gennaio 2023 
 

Bilancio attività 2022 
 
Cari Soci,  
prima di tutto Buon Anno, ed i migliori Auguri che questo 2023 possa portare tante soddisfazioni alla 
nostra Associazione. 
 
Si è appena concluso un anno impegnativo per il protrarsi dello stato di emergenza legato alla 
pandemia. Pur in condizioni non ottimali la Sezione ha dato prova di vitalità e vivacità: siamo infatti 
riusciti con il contributo di tutti i soci a lavorare sui temi che rappresentano i punti cardine della 
nostra stessa esistenza al punto di essere esplicitati nel nostro Statuto che ci qualifica come APS a 
tutti gli effetti. 
 
Vogliamo qui ripercorrere brevemente le attività svolte nel corso dell’anno raggruppandole per macro 
categorie in analogia a quanto presente nel nostro Statuto all’art 3 (Scopi), ovvero la declinazione 
nel nostro contesto delle  “Attività di Interesse Generale” elencate dall’art. 5 C.T.S. 
 
Attività radiantistica e promozione della radio 
§ Gennaio – Dicembre: partecipazione allo I.A.C. da postazioni fisse e mobili 
§ Marzo – Ottobre: partecipazione attiva (logistica e docenti) al 1° corso regionale per il  
§ conseguimento della patente di radioamatore. 
§ Maggio: convegno VHF & UP nazionale 
§ Agosto: partecipazione al Camp Yota Region 1 in Croazia 
§ Dicembre: partecipazione al 40/80 con equipaggio “prevalentemente” YOTA 
§ Dicembre: partecipazione alla attività di promozione della radio presso un istituto veneto. 
 
Attività di volontariato e terzo settore 
§ Maggio: supporto per le comunicazioni e copertura dell’intero percorso del “Da Piazza a Piazza” 

organizzato dal CAI Prato 
§ Settembre: iscrizione nel RUNTS per trasmigrazione 
§ Novembre: Tavola rotonda Terzo Settore promosso dal CRT presso Torrita di Siena 
 
Attività di protezione civile 
§ Gennaio e maggio: esercitazione di Protezione Civile per verifica di efficienza della rete nazionale delle 

radiocomunicazioni di emergenza e contemporanea attivazione del COC di Montemurlo. 
§ Aprile: “Una giornata con la Protezione Civile” a Montemurlo 
§ Dicembre: frequentazione del 7° corso base di formazione per Volontari di Protezione Civile 
§ Dicembre: giornata formativa sul contributo dei Radioamatori al Sistema di Protezione Civile per gli alunni 

della terza media di una scuola pratese 
 
 
 
Attività radiantistica e promozione della radio. 
 
I.A.C. 
Anche quest’anno Prato nello sviluppo dello I.A.C. ha fatto numeri strabilianti, con un valore di circa 
185 milioni di punti (ancora non è stato consolidato dicembre), lasciando il secondo posto a Trento 
con circa 135 milioni di punti. E’ da tanto che ci si impegna come da matti su questa manifestazione, 
soprattutto considerando che la nostra posizione orografica non aiuta e ci costringe a continue 
incursioni sugli appennini. Ne è dimostrazione anche il fatto che nella area B, la nostra, il secondo 
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classificato è Pontedera che (sempre a novembre) totalizza circa 57 milioni di punti (contro i nostri 
185). Ne va reso merito ai soci tutti, sia quelli che si sobbarcano le trasferte verso le cime che 
guardano a nord sia quelli che pur rimanendo a casa collezionano risultati interessanti. Porto due 
numeri avuti da NSR che danno una idea dello sforzo profuso in questa manifestazione: le 60 tornate 
di IAC dell’anno 2022 hanno fatto macinare circa 7.100 km con un “tempo viaggio” di circa 180 ore. 
A questo vanno sommati i tempi di montaggio e smontaggio attrezzature e le quattro ore di 
manifestazione stessa. A questo abbiamo (giustamente) aggiunto anche momenti di socialità e di 
“leggerezza” tipo il round di dicembre al passo della Raticosa con più di 10 operatori presenti e 
tavolata di libagioni a supporto e conforto. Credo che il nostro contributo nella valorizzazione delle 
frequenze VHF & UP sia stato degno di nota e l’auspicio per il 2023 è che altre sezioni seguano il 
nostro esempio e coinvolgano sempre più operatori su queste frequenze per presidiare 
opportunamente queste fette di spettro che periodicamente vengono messe a rischio per essere 
destinate a scopi “commerciali”. 
 
 
Corso per aspiranti radioamatori 
Grazie ad un rinnovato CRT ed alla visione sinergica e di sistema che ha espresso in questo inizio di 
mandato abbiamo dato il nostro contributo alla realizzazione del primo corso per il conseguimento 
della patente di radioamatore per la regione Toscana.Abbiamo fornito sia la struttura logistica 
(piattaforma teams) che parte del corpo docente assieme al altre sezioni riuscendo a dare una 
formazione di livello adeguato il cui risultato è stato notato con favore anche dagli incaricati del 
Ministero che si sono congratulati per il lavoro svolto. Senz’altro esperienza da ripetere nel 2023 
alternando magari sessioni pratiche in sezione oltre alla formazione teorica on-line. 
 
 
Congresso VHF & UP nazionale 
Il Management nazionale ha incaricato la sezione di Prato di organizzare l’annuale congresso VHF & 
UP in cui vari relatori portano esperienze e sperimentazioni da condividere. Abbiamo avuto la  
partecipazione di poco più di 60 radioamatori provenienti da tutta Italia. Sicuramente l’aver 
individuato una location comoda da raggiungere grazie alla vicinanza dell’autostrada e con una 
struttura adeguata sia per gli aspetti congressuali sia per gli aspetti di hospitality (albergo e 
ristorante) ha soddisfatto i partecipanti che hanno in seguito ringraziato la nostra sezione per la’ 
piacevole giornata passata assieme. Un esempio di come si possa lavorare per la divulgazione 
scientifica/sperimentazione  legata alla nostra attività. 
 
 
Partecipazione al Camp YOTA Regione 1 in Croazia. 
Nel contesto del progetto YOTA e della formazione dei ragazzi affinché abbiano metodi e strumenti 
per avvicinare altri giovani al nostro mondo si è tenuto l’annuale camp estivo della Region 1 (Europa, 
Medio Oriente, Africa) in Croazia (9A22YOTA). Ogni nazione poteva inviare una propria delegazione 
di 4 giovani radioamatori. Quest’anno il ruolo di Team Leader per la squadra italiana è stato assunto 
da Amelia che ha guidato i propri coetanei in questo splendido contesto internazionale con la 
presenza di più di 80 ragazzi con la presenza anche di giovani ham giapponesi in qualità di 
ospiti/osservatori per accelerare e consolidare nella region 3 lo sviluppo del progetto YOTA.   
 
 
Partecipazione al contest 40/80 
Grazie al contributo di tanti soci che si sono messi a disposizione per il passaggio cavi verso il traliccio 
e la ristrutturazione di sala radio abbiamo finalmente riportato in aria il nominativo di IQ5PO anche 
nelle bande HF, da dove eravamo assenti da troppo tempo. Grazie anche ai rapporti con il gruppo 
YOTA abbiamo messo a disposizione dei ragazzi le nostre attrezzature. I giovani hanno operato per 
la maggior parte del tempo, permettendo alla nostra sezione di raggiungere, attualmente come 
claimed score, un risultato di tutto rispetto che ci porrebbe entro i primi 10 a livello nazionale. 
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La radio nelle scuole 
A dicembre una nostra socia del gruppo YOTA ha partecipato ad un evento legato al progetto “La 
radio nelle Scuole” presso l’Istituto Don Bosco di Padova per far conoscere il nostro mondo ai giovani 
studenti. 
 
 
 
Attività di volontariato e terzo settore 
 
 
Supporto logistico alla manifestazione “Da Piazza a Piazza” 
Anche quest’anno abbiamo dato il nostro contributo allo svolgimento di questa importante 
manifestazione di rilevanza nazionale organizzata dal C.A.I. di Prato per la valorizzazione dei nostri 
sentieri e del nostro territorio. Grazie all’esperienza tecnica ed alla profonda conoscenza del territorio 
da parte del gruppo di soci della Val Bisenzio abbiamo fornito personale e materiale che hanno 
permesso di dare completa copertura radio per tutto il percorso, permettendo un coordinamento tra 
le varie associazioni presenti e garantendo la sicurezza e l’assistenza a tutti i partecipanti di questa 
manifestazione. Anche in questo caso la nostra esperienza e la nostra formazione in ambito logistico 
e delle comunicazioni ci ha permesso di ricevere gli elogi da parte degli organizzatori ed allo stesso 
tempo abbiamo ancora una volta dimostrato l’importanza delle radio in condizioni ambientali difficili 
dove altri mezzi di comunicazione non permettono di mantenere una adeguata consapevolezza di 
quello che avviene sul terreno. 
 
 
Iscrizione della sezione nel R.U.N.T.S. 
A settembre, a conclusione di un cammino durato parecchi mesi, è arrivata la notifica di avvenuta 
iscrizione per trasmigrazione nel R.U.N.T.S. che qualifica la nostra sezione come A.P.S. senza 
necessità di ulteriori integrazioni o modifiche allo statuto. E’ un passo importante per il cammino 
delle nostre sezioni in questo riassetto del terzo settore che impone sì una visione più manageriale 
rispetto al passato ma è sicuramente anche un plus importante per i rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni. Enti con cui dobbiamo far crescere gli aspetti di co-programmazione e co-
progettazione per il raggiungimento degli scopi sociali. La parte di sperimentazione e di diffusione 
della cultura della radio e di tutto quanto questo significhi anche in ottiche di relazione con persone 
e culture lontane è sicuramente un punto su cui dobbiamo continuare ad impegnarci sia fornendo 
assistenza e consulenza alle altre associazioni del territorio sia promuovendo, come detto già sopra, 
gli aspetti formativi e di crescita nel mondo radioamatoriale. 
 
 
Tavola rotonda Terzo Settore promosso dal CRT presso Torrita di Siena 
A novembre abbiamo partecipato in qualità di relatori assieme alla sezione di Siena organizzato dal 
Comitato Regionale Toscana alla tavola rotonda sulla riforma del terzo settore portando all’attenzione 
delle numerose sezioni toscane presenti la nostra esperienza. Graditissima la presenza anche del 
nostro attuale Presidente nazionale e di particolare soddisfazione è stato il registrare la convergenza 
della visione strategica per il futuro della nostra associazione. L’interesse è stato notevole da tutti i 
partecipanti e l’augurio è che questa iniziativa sia il prodromo perché altre sezioni possano 
intraprendere questo cammino supportate adeguatamente dal livello regionale e nazionale della 
nostra Associazione. 
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Attività di Protezione Civile 
 
La nostra Sezione è parte integrante del Sistema di Protezione Civile del Comune di Prato ed ha la 
responsabilità dell’esercizio della sala radio della rete nazionale delle radiocomunicazioni di 
emergenza. L’inserimento nel nostro Statuto della attività di Protezione Civile come uno degli scopi 
sociali della nostra associazione ereditandola dalle “attività di interesse generale” previste dal Codice 
del Terzo Settore è un impegno che abbiamo voluto assumere per la rilevanza strategica nell’ambito 
del nostro territorio e per il contributo che i nostri volontari possono dare. E’ importante notare come 
la rete nazionale delle radiocomunicazioni di emergenza abbia recentemente assunto la 
denominazione “Rete Zamberletti” in onore del Padre della moderna Protezione Civile (e 
radioamatore) che per primo ha portato all’attenzione di tutti l’importanza delle comunicazioni negli 
eventi di Protezione Civile, ambito nel quale i nostri radioamatori, anche in funzione delle esperienze 
quotidiane di operazioni di field day o portatili - anche le esperienze di I.A.C. – possono sicuramente 
dare un contributo di alto livello.  
 
 
Prove di sintonia e Una giornata con la Protezione Civile: Montemurlo 
Oltre alle periodiche esercitazioni della Rete Zamberletti (prove di sintonia) abbiamo partecipato a 
alla “Giornata con la Protezione Civile” organizzata dal Comune di Montemurlo in cui i nostri volontari 
hanno messo in opera una stazione radio portatile sia HF che VHF dando dimostrazione di poter 
attivare in pochissimo tempo una struttura autonoma ed indipendente in un parco capace di stabilire 
collegamenti con corrispondenti di tutta Italia ma non solo. 
 
 
Corso di formazione per i Volontari di Protezione Civile 
Altrettanto importante per gli aspetti di Volontariato nell’ambito del Sistema della Protezione Civile 
è la parte formativa, motivo per cui anche quest’anno abbiamo partecipato con una nostra volontaria 
al 7° corso base organizzato dal Comune di Prato, meritandoci anche le congratulazioni da parte 
degli organizzatori per il risultato finale del cosiddetto “Test di uscita”  
 
 
I Radioamatori nel Sistema di Protezione Civile 
In chiusura di anno abbiamo ospitato presso la nostra Sede gli studenti di terza media di un Istituto 
scolastico pratese. Lo scopo della sessione era portare a conoscenza dei ragazzi dell’importanza delle 
radio nel Sistema di Protezione Civile ed in situazioni di emergenza ma abbiamo coniugato 
adeguatamente anche gli aspetti propri dell’offerta formativa classica di questo ciclo di studi 
affrontando argomenti quali elettromagnetismo, il ruolo dell’attività solare e l’utilizzo delle radio 
anche in ambiti più di ricerca come i radiotelescopi e le esplorazioni dell’Universo. Abbiamo poi 
terminato la mattinata dando la possibilità ai ragazzi di operare in 40 metri dalla nostra sala radio, 
si sono alternati e divertiti collegando radioamatori di parecchie nazioni europee. 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo di Sezione 
 


