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Il COM di Avezzano
Quando è necessario scavalcare il "Palazzo"!

L'ARI promuove l'apertura di un COM in Avezzano in collaborazione 
con l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana"

di Romano Di Bernardo, I6VDB
Premessa

La nostra Associazione è sempre più presente 
nella Società Civile, sfatando la "leggenda" del Ra-
dioamatore isolato, che si chiude nella sua stanzetta 
cibando la sua passione di sperimentatore solo con 
autocostruzioni e collegamenti via radiofrequenza.

Non voglio, per carità, sminuire l'alto valore morale 
e scientifico della tradizione radioamatoriale, ma, 
come in tutte le attività umane, anche tra gli appas-
sionati della radiocomunicazione, l'incalzare dei tempi 
e le nuove prospettive del progresso tecnologico e 
sociale, tendono a trasformare il nostro "servizio" 
universalmente riconosciuto utile all'istruzione indivi-
duale ma anche alle attività che tendono ad aiutare 
la stessa Società in cui vive.

Ho sempre pensato, del resto, che nella nostra famiglia, c'è posto per molte discipline la cui lista si è no-
tevolmente allungata e va allungandosi, man mano che la nostra sperimentazione individuale e di gruppo, si 
aggancia alle novità della tecnologia ufficiale.

Potrei fare mille esempi, ma credo che non sia necessario, in quanto chiunque frequenta le Sezioni e legge 
la nostra RadioRivista, può rendersi conto della complessa e ricca produzione di idee che scaturiscono dalla 
"platea" dei Soci ARI.

Il COM fantasma in una zona ad alto rischio sismico

Da quando fui eletto presidente del CRA, ho più volte tentato di estendere la copertura V/UHF nella Valle 
Peligna e nella Marsica in modo che i due importanti territori, vicini tra loro, ma separati dalle montagne, fosse-
ro collegati da tutte e quattro le Prefetture abruzzesi. I tentativi di responsabilizzare gli amministratori fallirono 
sempre, anche per lo scarso entusiasmo dei nostri Soci locali (vedi l'autoscioglimento della Sezione di Sulmona). 
Anche dopo la stipula della convenzione ARI-REGIONE Abruzzo, regolata da apposita legge, diversi Sindaci 
hanno fatto orecchie da mercante ritenendo che i "baracchini" fossero strumenti superati e buoni solo per fare 
"Break Break". Così si esprimevano alcuni amministratori della Marsica, fino al recente catastrofico terremoto 
del 6 aprile, dimentichi che la ridente città di Avezzano, al centro della colossale bonifica del Lago del Fucino ad 
opera della famiglia Torlonia, fu distrutta dal terremoto del �3 gennaio �9�5 con il terribile bilancio di quasi 30.000 
vittime. Morale: in Avezzano non esiste ancora un luogo, un semplice "buco" dove poter costituire un COM.

La svolta c'è, ma ...

Non voglio peccare di trionfalismo, ma il CRA ha trovato il modo di scavalcare il Comune della città marsicana 
mettendo quella Amministrazione di fronte al fatto compiuto. Ecco come abbiamo operato e come un giornale 
locale ha pubblicato la notizia.

 "LA SCUOLA E I RADIOAMATORI PER LA PROTEZIONE CIVILE - In occasione della seconda Fiera del 
Radioamatore di Avezzano del 6 e 7 giugno si è avviata la procedura per dotare finalmente la Sezione ARI 
della città marsicana di una sala radio d'emergenza per far fronte ad un malaugurato evento sismico nella zona, 
considerata ad alto rischio sismico.

Dopo numerosi tentativi per sensibilizzare gli amministratori locali inspiegabilmente fino ad ora poco interessati 
di fronte a precedenti richieste di una stanza, anche piccolissima, per installare il Centro Operativo Misto, per altro 
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