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Radiocomunicazioni di emergenza
“ESERCITAZIONE N.O.R.E. 27 Ottobre 2013”

-Di Roberto IZØKLI-

L'Associazione  Nazionale  ONDA  TELEMATICA  ha  organizzato  ed  eseguito  con
successo  una  Giornata  di  Esercitazione  di  Radiocomunicazioni  in  Emergenza
mettendo  in  campo  la  sua  equipe  di  Volontari  del  N.O.R.E  che,  carichi  di
entusiasmo  e  perfetta  organizzazione  hanno  aderito  all'iniziativa  prevista  dal
programma Nazionale R.N.R.E. 
Le operazioni si sono svolte come da programma, dalle 09:00 alle 12:00 sotto la
diretta supervisione del Presidente Nazionale Giuseppe IØTVL e del R.O.N. Roberto
IWØDZT che hanno coordinato i vari Referenti NORE. 

La location scelta per le operazioni è stata quella dei Monti Tiburtini, postazione
“strategica” dalla quale, operando con il Call Associativo IQØOT  abbiamo allestito
la nostra sala operativa mobile “MOB RM/A1” attrezzata per operare nelle bande
di frequenza UHF e VHF, bande basse HF e postazione internet. La postazione HF
ha avuto lo scopo di monitorare la frequenza nazionale di emergenza a 7.060 Mhz
mentre  le  chiamate  di  simulazione  emergenze  sono  state  fatte  in  VHF  sulla
frequenza di 145.450 Mhz usando l'efficientissimo ripetitore R/10Wide, orgoglio
associativo di AOT...
A nostra disposizione, pronti a rispondere alle nostre chiamate simulate l'unità
mobile RNRE – UM/7 con a bordo i nostri Colleghi dell'A.Ra.C. a cui era stato
affidato l'incarico di smistare ed inoltrare le chiamate presso la Sala Operativa
Nazionale R.N.R.E. dato che essi ricoprivano il ruolo di “capomaglia”
                                                                                                               -SEGUE-
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Abbiamo allestito il “campo base” iniziando le operazioni di montaggio alle ore
07:00  in  punto  in  modo  tale  di  presentarci  all'ora  prestabilita  di  inizio
esercitazione con largo anticipo...

Oltre all'unità mobile MOB RM/a1 precedentemente descritta è stato allestito un
gazebo  dove  la  “divisione  operativa  informatica” dei  Volontari  NORE  si  è
organizzata con diversi terminali dove venivano raccolti e smistati i vari flussi dei
dati  relativi  alle  posizioni  degli  operatori  esterni (ne  abbiamo  avuti  due  a
disposizione...) a alle diramazioni dei vari dispacci in PACTOR...inoltre, una web
cam  diffondeva  in  streaming  le  nostre  “gesta  eroiche” (HI..!!)  sul  nostro  sito
associativo in tempo reale. (www.ondatelematica.it ndr) 

Gli Operatori della Divisione Informatica, da SX: 
Cristiano IZØXLX, Claudio IZØROQ, 

Roberto IWØDZT e Federico IWØHRF(FOTO)

          Federico IWØHRF al lavoro... (FOTO)

Roberto IZØKLI (a SX) insieme al Presidente GIUSEPPE IØTVL

http://www.ondatelematica.it/
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Naturalmente,  tra  le  varie  attività  come  poteva  mancare  quella  culinaria?  Ne
avremmo sentito tutti noi una grande mancanza..HI..! Infatti, alle ore 12:00 in
punto, dopo il segnale nazionale di “fine esercitazione” ci siamo subito adoperati
con il “Reparto Vettovagliamento” ad azionare la cucina da campo per dar vita ad
una abbondante “spaghettata sociale” che, anche da quanto si può notare dalle
foto  che  seguono,  sembra  essere  risultata  di  ottimo  gradimento  da  tutti  i
Volontari del gruppo NORE... (Presidente per primo..HI..!!) 

Roberto IZØKLI (a sx) e Federico IWØHRF alle prese 
con la cucina...(Foto)

       Claudio IZØROQ che “butta” la pasta...(Foto)

Un'immagine abbastanza inconsueta per la persona in oggetto..(HI!)...infatti non è facile vedere 
il sempre perfettamente impostato ROBERTO IWØDZT in tali "atteggiamenti" (HI..HI..!!) Qui lo 
vediamo immortalato mentre insieme a Claudio IZØROQ si adopera per scolare la pasta..(Foto) 
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Ci tengo a sottolineare che certe “attività gastronomiche parallele” non vengono
mai  inserite  così  a  casaccio  oppure  per  buttarla,  mi  sia  consentito  dire,  “a
tarallucci & vino” ma a vero e proprio compendio delle nostre attività associative
in quanto, come molti più preparati di me possono confermare, il convivio e la
goliardia sono un ottimo collante per rafforzare “il gruppo”.

Ora una piccola nota di poche righe che ci tengo ad inserire, ovvero un breve, ma
gradito fuori programma che ci ha fatto veramente piacere...

Mentre eravamo intenti nelle nostre attività si sono avvicinati, carichi di domande
e di curiosità un gruppetto di giovanissimi Boy-Scouts che si trovavano li per una
escursione in montagna...
Essi hanno chiesto di poter vedere da vicino le nostre attrezzature, chiedendo
quale fosse la loro funzione ed il loro scopo e, naturalmente il perchè della nostra
presenza in quel luogo.
Ovviamente tutta la loro “fame di sapere” è stata abbondantemente soddisfatta
dal  Presidente Giuseppe IØTVL che si è fatto pazientemente intervistare per una
mezz'ora abbondante, concedendosi anche per una foto ricordo con i ragazzi che
nella pagina seguente potete vedere...

                                                                                  SEGUE...

Presidente Nazionale IØTVL, Vicepresidente Nazionale IWØDZT e Segretario Nazionale 
IWØHRF danno ufficialmente inizio alla "spaghettata Sociale"(Foto)
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E' stata una giornata lunga ma completa...abbiamo compiuto con successo la
nostra esercitazione dove ognuno ha dato tutto se stesso senza risparmiarsi con il
vero spirito che anima il Volontario! Abbiamo continuato le attività fino a tarda
sera...per continuare a testare l'efficienza e la “tenuta”del gruppo con esito più
che soddisfacente, a dimostrazione che il N.O.R.E. c'è..!!

Appuntamento per tutti i Volontari alla prossima attività o/e esercitazione...

73 e...alla prossima da Roberto IZØKLI
(Articolo del 02 Novembre 2013 di Roberto IZØKLI)  Per altre foto e info vai su www.ondatelematica.it

                                 Giuseppe IØTVL insieme al gruppo degli Scouts...(Foto)
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