
 

 
                 Al Sindaco del Comune di Roma 

         On. Giovanni Alemanno 

         Palazzo Senatorio  

            ROMA 

RICEVUTA dal Gabinetto 

del Sindaco in data 09 giu 08         

        e p.c.  All’Assessore preposto alle Politiche 

         del Patrimonio ed Abitative del 

         Comune di Roma 

         On. Alfredo Antoniozzi 

         Lungotevere de’ Cenci 

            ROMA 

Prot. 049/08 

 

Oggetto: A.R.I.  – Associazione Radioamatori Italiani  - Sezione di Roma 

               Richiesta sede sociale. 
 

PREMESSO 
 

   che, l’A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani (già Associazione Radiotecnica Italiana, sorta il 1°                                         

Gennaio 1927) riunisce i Radioamatori Italiani ed è stata eretta in Ente Morale con DPR n° 368 del 10 

gennaio 1950 (allegato 1); 
 

   che, l’Associazione è regolamentata dallo Statuto approvato con DPR n° 1105 del 24 novembre 1977 

(allegato 2); 
 

   che, le finalità dell’Associazione  sono quelle di riunire i Radioamatori a scopi scientifici e culturali con 

esclusione di qualsiasi scopo di lucro, di assistere tutti coloro che si interessano ai problemi radiantistici, 

di dare incremento agli studi scientifici promuovendo esperimenti e prove, costituire Centri di 

Informazione tecnica, di intervenire in caso di calamità a fianco delle organizzazioni preposte alla 

Protezione Civile; 
 

   che, è apolitica ed aconfessionale; 
 

   che, la scrivente Sezione di Roma , sorta sin dal 1946, è la sezione più numerosa d’Italia con oltre 450 

soci  (purtroppo in calo anche per il problema che ha prodotto la presente richiesta), svolge le proprie 

attività statutarie in ambiente angusto, indecoroso e soprattutto non degno per la Sezione della Capitale, è 

impossibilitata ad istallare radio ed adeguato parco antenne, necessari in caso  di emergenze simulate o 

reali ed è inoltre molto decentrata nell’ambito della città con grave difficoltà di avvicinamento dei soci e 

conseguente disamoramento e abbandono del sodalizio; 
 

SI FA ISTANZA 
 

nel rispetto delle vigenti normative per le Associazioni, per ottenere a titolo gratuito o in alternativa a 

canone ridotto adeguati locali da adibire a sede del sodalizio. 
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A tal proposito, già nel 2005, il  Presidente pro-tempore della Sezione ARI di Roma, mio predecessore, 

produsse, all’Amministrazione Comunale di allora, apposita istanza (assunta al protocollo del Gabinetto 

Sindaco con n. 35519/05), ma gli fu risposto verbalmente, che pur avendo tutti i requisiti per ottenere 

quanto richiesto, avrebbe dovuto egli stesso trovare  un locale comunale libero e produrre circostanziata 

richiesta. 

Si capì di non voler essere aiutati (siamo radioamatori e non emuli di Diogene!) e, ci si vide costretti a 

rinunciare per l’impossibilità da parte nostra di essere a conoscenza delle dotazioni patrimoniali e 

soprattutto della disponibilità di locali liberi dell’Amministrazione del Comune di Roma. 
 

Riteniamo superfluo descrivere alla S.V. le attività che svolgono i Radioamatori a livello Nazionale ed 

Internazionale, sia nei contesti della normale attività che in quelli meno auspicabili delle comunicazioni di 

emergenza: troppi esempi, purtroppo, ci richiamano all’azione dei Radioamatori volontari nelle varie 

calamità. Inoltre ci sentiamo coinvolti in un altro importante campo sociale che è quello della istruzione e 

divulgazione  pratica-scientifica del nostro sapere verso i giovani con i quali instauriamo sempre ottimi 

rapporti entrando nelle scuole e ben accetti anche dal personale docente  (vedasi attività presso l’Istituto 

Professionale  Duca d’Aosta consultando il nostro sito www.ariroma.it )     
 

Onorevole Sindaco siamo certi della Sua sensibilità e di un Suo interessamento al nostro problema pur 

conoscendo le altre infinite problematiche cittadine e le innumerevoli simili richieste. 
 

Restando in attesa di un cortese riscontro porgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro e cordiali 

saluti a Lei e a tutti i suoi Collaboratori. 
 

Per eventuali comunicazioni si prega contattare: 

Giordano Giordani – Presidente della Sezione ARI di Roma 

“omissis” 
 

Gino Corvaro – Segretario della Sezione ARI di Roma 

“omissis” 
 

 

Roma,  9 giugno 2008 

 

 
                                                                                          ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 

                                        SEZIONE DI ROMA 

                      Viale Spartaco, 105 – 00174  Roma 

                    Il Presidente Pro-tempore 

                 Giordano Giordani IK0XFD 

               F.to Giordano Giordani 
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