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12° C.O.T.A. Radio Meeting 
12° Anniversario della Fondazione 
Premiazione 12° Diploma COTA 

Donazioni ONAOMAC 
Castelfidardo (AN) 17 - 18 settembre 2016 

 
Il programma della manifestazione recitava: ritrovo dei partecipanti in Piazza Vito Pardo di 
Castelfidardo alle ore 14,00 e … puntuali e motivati ci siamo incontrati nella piazza prestabilita. 
Dopo i saluti e gli abbracci, gli amici del COTA sono saliti sull’autobus per la visita turistica di 
Macerata e Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 

In un clima di 
festosa 

amicizia, il 
gruppo partiva 
alla volta di 
Macerata dove, 
sul piazzale 
antistante lo 
Sferisterio, si 
incontrava con 

la signora Floriana, la guida che ci avrebbe accompagnato per la visita. Dopo le prime informazioni 
sulla città e sul 

teatro 
entravamo 
all’interno 

dove si 
scopriva un 
enorme palco 
di oltre 90 

metri, 
peculiarità del 

monumento, e la struttura stessa che conferiscono una sonorità unica alle rappresentazioni teatrali e 
musicali. 
Attraversando 
le vie del 
centro storico 
siamo arrivati 
al Duomo 
chiuso in 
seguito ai 
danni riportati 
nel terremoto 

Notiziario telematico di informazione dell’Associazione Radioamatori Carabinieri C.O.T.A. Carabinieri On The Air 
Casella postale N°28  60022 Castelfidardo (AN) Italy http://www.cota.cc   -   cota@cota.cc 
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del 24 agosto 2016 ed alla Chiesa Santa Maria della Misericordia. Proseguendo per Via Don 
Minzoni arriviamo a Palazzo Buonaccorsi per la visita del  monumento e per la visita del Museo 

della Carrozza, 
che vede 
conservati in 

maniera 
ineccepibile 
tantissimi 

esemplari a 2 e 
4 ruote, 
coperte o 

scoperte. 
Quindi a Piazza della Libertà di fronte alla Torre Civica, con l’antico Orologio Astronomico ad 
automi, per assistere alle ore 18.00 allo spettacolo simboleggiante il carosello dei Magi adoranti la 
Vergine con il Bambino. La visita di Macerata si concludeva con la visita del Teatro Lauro Rossi, 
situato sempre nella stessa piazza. Il tour continua alla volta dell’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. 

L'abbazia di 
Fiastra sorge 
nella bassa 
valle del 
Chienti in 

prossimità 
dell'omonimo 

fiume, nel 
territorio dei 
comuni di 

Tolentino e Urbisaglia e rappresenta il più importante edificio monastico delle Marche ed una delle 
abbazie cistercensi meglio conservate in Italia. Di uno stile di transizione dal romanico al gotico 
rispecchia in pieno l'influsso semplice ed essenziale cistercense. Qui l'ideale benedettino di lavoro e 
preghiera, oltre a diventare concreto e visibile attraverso un linguaggio architettonico di rara 
bellezza, ha saputo segnare profondamente anche la storia del territorio circostante arricchendola di 
preziose ed interessanti testimonianze. Attualmente la Fondazione Giustiniani Bandini è 
proprietaria del territorio della Riserva ed Ente Gestore della Riserva stessa. 
La visita si conclude in serata con una pizza insieme nel ristorante della riserva. 
 
La Domenica 18 settembre alle 10.00 presso la Sala convegni di Castelfidardo ha inizio il 

    
Enrico Cappellini IK0QBI               Franco Sardelli IZ5RWR              Alessio Giani SWL 0241/PI           Domenico Christ IZ3NXD 
 
programma del giorno con il Focus Gruppi Locali COTA. Il Presidente Stefano Catena, dopo il 
saluto di benvenuto ai soci ed alle Autorità, da la parola ad Enrico Cappellini; Coordinatore del GL 
Umbria. Quindi vengono chiamati a parlare delle attività svolte o da svolgere Franco Sardelli e 
Alessio Giani per il GL Pisa, Domenico Christ per il GL Verona. 
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Stefano Catena passa poi alla premiazione del Diploma COTA illustrando il quadro utilizzato nella 
QSL del 
Diploma e 
presenta 
l’autrice: 
Roberta 
Cuomo. 
Passa poi a 
presentare 
l’Assessore del 
Comune di 

Castelfidardo Signora Ilenia Pelati, Il Comandabte della Stazion CC Luog. Grossi e porge il saluto 
al Gen. B CC Tito Baldo Honorati Ispettore Marche dell’ANC e Fiduciario regionale 
dell’ONAOMAC. Cede quindi la parola a Raffaele Cuomo,  Manager del Diploma, che illustra ai 
presenti i risultati che l’attivazione ha raggiunto: 
 

Cat.  HF SSB Italia 
1° IT9NSL Paolo RIZZA Punti 907 
2° IV3FNR Giannino CURELLI Punti 880 
3° IK7RVV Emanuele FRANCO Punti 792 
1° YL IZ1UKF Franca MERLANO Punti 351 
   

Cat.  Digitale Italia 
1° IW1EGO Giuseppe VOLPE Punti 482 
2° IW2EKP Mariano STUCCHI Punti 401 
3° IN3OWY Antonio Bonetti Punti   51 
3° IU1DSU Davide MEIRANA Punti   51 
 

Cat.  CW Europa 
1° DJ6QQ Uwe GREGGERSEN Punti   22 
 

Classifica Attivatori COTA 
1° Assoluto IZ0MQN Ivo n. 3973 collegamenti (QSO) 
1° Modo SSB IZ0MQN Ivo n. 3296 collegamenti (QSO) 
1° YL Assoluto IZ1ORU Patrizia n. 1767 collegamenti (QSO) 
1° Stazioni Speciali II5ANC ARI Valdichiana n. 4303 collegamenti (QSO) 
1° Modo CW IK2JYW Pier n.   514 collegamenti (QSO) 

 
Il Manager del Diploma Raffaele ringrazia tutti per aver contribuito ad arrivare all’obiettivo 
prefissato: 

 Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri 
 Le Autorità presenti al 12° COTA Radio Meeting 
 Gli Attivatori COTA 
 OM e YL partecipanti 
 Roberta Cuomo 
 Sig. Alessandro Brocanelli – Tecnostampa 
 Gabor HA3JB dell’IPA Ungheria (HG10CC) 
 Gruppo Locale Perugia (IQ0JC) 
 Gruppo Locale Pisa (IQ5QG) 
 Gruppo Locale Gorizia (IQ3JB) 
 Gruppo Locale Isola D’Elba (IQ5XJ) 
 ARI Valdichiana (II5ANC) 
 Piero Fantini IZ1GFZ (Software Diploma COTA) 

Cat.  HF SSB Europa 
1° OE8TLK Ernst LUEGER Punti 655 
2° DL2AMM Manfred KOENIG Punti 320 
3° DK5KK Kolja KOLLORZ Punti 202 

Cat.  CW Italia 
1° I2YJZ Reginaldo MAININI Punti 189 
2° IZ3PZI Giuliano GHELLER Punti 153 
3° IZ1DOE Silvano PAGANINI Punti 56 
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ed infine  
“ tutti coloro che credono che fare radio non sia solo passione, divertimento, 
tecnica, utilità sociale, ma sia anche aiutare i meno fortunati. 
     Dal 2004 ad oggi sono stati raccolti: € 25.680,00”. 
 
Quest’anno sono stati raccolti € 1.400,00 al netto delle spese sostenute, somma che è stata donata 
all’ONAOMAC nelle mani del Fiduciario ed Ispettore ANC della Regione Gen. B CC Tito Baldo 
Honorati. 
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La cerimonia termina con la premiazione dei vincitori: 
 

 
Ivo IZ0MQN                Armando IZ0MIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vito I6TND                                                                                           ARI Valdichiana II5ANC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Locale Perugia IQ0JC                                                          Luciano IW2OEV ritira per Giuseppe IW2EGO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piero IZ1GFZ                                                                                      Roberta Cuomo 
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L’Assessore Ilenia Pelati 
 
Ed infine la rituale foto di gruppo 
 

 
…. Arrivederci al prossimo anno con il XIII Diploma ……. 
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Echi del XII Diploma 
                                 12.Sept.2016 
Dear President, hello Stefano!                                          
 

Your mail reached me today, but I am very sorry that I 
can´t take part in Castelfidardo this year. 
My xyl and I, we always remember the nice personal 
contacts in 2013. 
It was really a great pleasure to do so many qso`s 
during the 12th cota - award! 
Please send my best regards to all of you.  
Good health and good dx, hope to see you on the 
frequency! 
55, 73 es good DX de OE8TLK  Ernst with xyl Justine 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Dear Raffaele! 
Thank you very much for the very nice award and 
especially the plaque! 
Greetings de OE8TLK  Ernst 

----------------------------------------------------------------- 
Dear Stefano, 
Thanks for letter about my 3rd place in the category DIGITAL Europe ot the 12th edition of C.O.T.A. award, 
which makes me very happy. Unfortunately I can not come to Castelfidardo on September 20th, because my 
job duties do not allow it. I am an universtiy lecturer and semester (teaching period) will start from monday 
September 19th. Give greetings to the conference participants, especially all operators COTA. I wish you 
further achievements in your commendable activities. 
 
King regards 
Michal Musilek, OK1PSI 

Dear C.O.T.A. radioamatori, 
I was reading in the last COTA-newsletter about my 1st place in category misto Europa. Today the letter 
arrived with information about 1st place. Mille grazie. 
I am very happy about 1st place. First time I have reached such a good result. Sice 2009 (5° diploma activity) 
I was taking part every year in this event. 
Also next year COTA in on my schedule. 
  
I would like take part in the diploma ceremony in Castelfidardo in one of the next years. Perhaps in 2017 
already. 
  
I wish a very nice meeting this weekend. My best regards to all participants and good luck for the future. 
Wor you in the 2017 event. 
  
My best regards 
  
73 de Wil, DH5WB 
Caro Raffaele IZ6CRK,  
 
mia figlia Serena mi ha riferito della vostra telefonata.  
Mi dispiace non aver portato partecipare alla premiazione il 18 settembre u.s. a Castelfidardo (Ancona) con 
la mia famiglia, ma sono molto contenta di essere stata 2^ classificata nella dodicesima edizione del diploma 
C.O.T.A. !  
 
73 Franca RIVA 
SWL  I1-2560-GE 
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Ecco il Calendario storico 2017 dei Carabinieri 

 
Il 9 novembre 2016, nell'Aula Magna della Scuola Ufficiali di Roma, alla presenza del Ministro della Difesa 
Roberta Pinotti, del Capo di Stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano, del Comandante Generale 
dell'Arma Tullio Del Sette, nonché di numerose autorità del mondo politico e culturale, è stato presentato il 
nuovo Calendario Storico e l'Agenda dell'Arma dei Carabinieri dell'anno 2017.  
"Il calendario dell'Arma, pubblicato dal 1928, è divenuto nel tempo oggetto di collezionismo ed ha raggiunto 
una tiratura di 1.300.000 copie, di cui 9.500 in lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco e 
arabo)". 
 "L'agenda, al trentottesimo anno di pubblicazione, per la prima volta renderà  fruibili i propri contenuti 
tramite codici QR, leggibili con smartphone e tablet, che rimandano alle pagine del sito www.carabinieri.it e 
dei social network istituzionali", fa ancora sapere l'Arma dei Carabinieri”. 
Il tema scelto quest’anno è incentrato sui “Simboli dell’Arma”, che rappresentano visivamente l’essenza 
dell’istituzione. L’Agenda 2017 con l’inserto dedicato alla “Musica nell’Arma”, presenta un dettagliato 
excursus storico sui complessi musicali dell’Arma, dalla mitica Banda alle varie Fanfare. Il Comandante Del 
Sette ha descritto il calendario: "frutto di una accurata e innovativa ricerca estetica su aspetti culturali che 
uniscono l'attenzione alla Storia dell'Arte ai segni distintivi e alla storia dell'Arma", e sottolineato il richiamo 
"ai valori morali che da sempre sostengono e contraddistinguono la sua opera al servizio delle nostre 
comunità, di ogni cittadino e di chi ha più bisogno. Valori che devono essere perpetuati e riaffermati nel 
tempo perché costituiscono la base morale di un modo di sentire fondante e insopprimibile, che fa dell'Arma 
una forza coesa, affidabile ed efficiente, una istituzione moderna e dinamica, protesa al futuro che guarda 
con giustificato ottimismo e rinnovato vigore". 
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Tivoli (22 settembre 2016) 
Costituzione Gruppo Locale COTA 

 

 
Auguriamo ai soci di Tivoli buona fortuna e buon lavoro! 
 
Dopo la costituzione del Gruppo di Tivoli, annoveriamo nel nostro sodalizio ben 8 Gruppi Locali: 

 Gorizia 
 Pisa Pontedera 
 Isola D’Elba 
 Umbria 
 Ascoli Piceno 
 Verona 
 Veneto 
 Tivoli 
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SK  SK  SK 
 
I0CUL – Franco Caldari 
 
Il 12 settembre 2016 è venuto a mancare Franco Caldari, Generale C.A. nel ruolo d’onore 
dell’Arma dei Carabinieri,  Presidente Onorario e co-fondatore del COTA. 
 
Un amico, un uomo, un radioamatore, un Carabiniere. 
 
Una persona che ha vissuto e condiviso la nascita e crescita di una associazione a cui teneva come 
una seconda “Arma” , che non mancava di sostenere, promuovere e indirizzarla sulla retta via.  
 
Una persona impegnata su più fronti, la famiglia innanzitutto, poi la sua amata Assisi, il COTA e 
naturalmente l’Arma dei Carabinieri che ha servito per decenni distinguendosi particolarmente 
come Ufficiale nel reparto aereo. 
   
Franco I0CUL nel corso della sua lunga attività radiantistica oltre ad essersi particolarmente distinto 
per aver effettuato innumerevoli collegamenti con radioamatori di tutto il mondo, contattando tra i 
suoi interlocutori anche S.M Juan Carlos, re di Spagna,  ha anche avuto l’onore di lanciare,  a nome 
della Associazione per la Pace tra i Popoli di Assisi,  un messaggio di pace dalla stazione radio delle 
Nazioni Unite di NEW YORK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Franco amico per sempre, verrà intitolata la sede Nazionale COTA di Castelfidardo.  

Il Presidente, con il Consiglio Direttivo e tutti i soci del sodalizio ricordano Franco con stima ed 
affetto fraterno ed abbracciano la moglie, i figli, nipoti e quanti lo hanno amato. 
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SK Giancarlo De Roberto IK0QOF 
 
Ricordo di Giancarlo IK0QOF: 
 
Carissimi colleghi radioamatori, 
       mi duole proprio dovervi fare partecipi della 
improvvisa scomparsa di Giancarlo IK0QOF; 
durante la seconda settimana di settembre mi aveva 
inviato un messaggio mail, oggi penso direttamente 
dall'ospedale,  declinando la possibilità di 
partecipare all'attivazione di CORSARO II ma 
avevo risposto dalla Croazia, dove mi trovavo, di 
indicarmi dove si trovava che al mio ritorno in Italia 
sarei andato a trovarlo d'urgenza, ma non mi aveva 
risposto pur avendo reiterato la richiesta.  Ora è 
giunta la comunicazione telegrafica del figlio che 
Giancarlo è andato avanti, speriamo senza soffrire. 
       Noi avevamo condiviso per tanti anni l'attivazione per l'Anniversario della Fondazione dell'Arma dei 
Carabinieri,  partecipando al diploma promosso dal COTA anno dopo anno, ma la passione di Giancarlo per 
la radio e per le attività di gruppo era così forte che bastava inviargli un messaggio e lui puntualmente si 
faceva trovare in aria a farci da sponda, così è stato negli ultimi tre anni durante la nostra attività col GRA al 
monte Terminillo per ricordare i caduti degli Alpini in terra d'Africa dal 1911 al 1943. 
       Da ultimo voglio ricordare la sua proverbiale saggezza e la costante compagnia in quel salotto 
radiantistico intorno ai Khz 7.115  del mattino sui 40 m quando era il primo a portare il saluto agli amici 
vicini e lontani e l'ultimo a chiudere la porta rimandando al giorno successivo.  Caro Giancarlo, ci mancherà 
la tua voce, ci mancherà la tua solerte presenza, la tua curiosità di sapere se trasmettevo dal mare a batteria o 
in mezzo agli Appennini con un filo di voce; chi mi darà più i controlli con l'"imbuto".    
       Ciao, amico mio. 
       Carissimo Giancarlo IK0QOF noi speriamo che tu ci sarai vicino in spirito quando alla prossima 
chiamata in radio volgeremo il nostro pensiero a te ricordandoti  espressamente 
Alessandro, IZ0JSD 

 

12 novembre 2003,  tredici anni 
fa l’attentato di Nassiriya 

Durante l’attacco terroristico alla base 
italiana Maestrale morirono 28 persone e 58 
rimasero ferite; una strage che è anche una 
delle pagine più tristi della storia recente 

 
Per non dimenticare 

 
 

 
Siamo su Internet! 

Visitate il nostro sito Web 
al seguente indirizzo: 

http://www.cota.cc  
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AVVISO AI SOCI 
 

Facciamo richiesta a tutti i soci di partecipare attivamente alla realizzazione del giornalino 
telematico Radio COTA inviando articoli inerenti la tecnica della radio e delle telecomunicazioni 
oppure articoli di incontri riguardanti il mondo radioamatoriale. 

e-mail a ik6zje@cota.cc 
 
 

 
 
Il 23 settembre presso un noto ristorante di Buttrio, un rustico molto raffinato, immerso nel verde e 
circondato da boschi, sono stati festeggiati due colleghi il M/llo Giuseppe Oleni e il Lte Silvano 
Modesto per il loro impegno e rettitudine. Presenti il nostro Presidente Stefano Catena 
accompagnato dal Consigliere Raffaele Cuomo. 
Questa la richiesta pervenuta al CDN dell’Associazione durante la scorsa estate: 
Buongiorno Colleghi, 
Desidero portare a Vostra conoscenza una richiesta di Benemerenza, Ringraziamento, Attestato di Merito, inviata il 16 
luglio u.s. al Gruppo C.O.T.A. di Gorizia, di cui si allega copia.  
 
La richiesta da me inviata in collaborazione con il collega Francesco Bon al Coordinatore Regionale FVG e Veneto 
Dario Barbangelo, è ritenuta da parte nostra legittima e prioritaria, in quanto il M/llo Giuseppe Oleni ha dedicato la 
sua vita nell'Arma, e attraverso il suo impegno, la propria esperienza, ha trasmesso le proprie capacità sia 
professionali che umane ai "ragazzi" oggi uomini che lo ricordano con enorme affetto e stima grata, oltretutto il M/llo 
Oleni è stato un grande appassionato e utilizzatore per tanti anni di radio ricetrasmittenti, ovvero le famose radio 
prick-6 sino a quelle di ultima generazione dei giorni nostri. 
 
Si allegano alla presente, alcune foto significative, 
effettuate presso il 13° RGT Gorizia in data 19 luglio 
u.s., in occasione del 100° Anniversario della battaglia 
del Pogdora, alla presenza del Gen. Sebastiano 
Comitini ,ed al quale invio personalmente le foto che ci 
ritraggono insieme al M/llo G. Oleni, egli apprezzerà 
senz'altro questa lodevole iniziativa a favore del M/llo 
Oleni, uno dei suoi più validi collaboratori del 
Tuscania. 
 
Vi ringrazio per la Vostra gentile attenzione per avermi 
letto, ringrazio anticipatamente quanti permetteranno 
di veder realizzata questa richiesta. 
Grazie 
 
Nunzio Rotunno 
Socio C.O.T.A. 612-OR 
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___________________________________________________________________ 

 
G.R.A.M.I. - A.R.M.I - G.R.A. - C.O.T.A. 

 
                                                                            

           
 

presentano 

“ITALIAN ARMED FORCES AWARD 2016" 
 
che per l’anno 2016 sarà gestito dal G.R.A.M.I. 

 

Dal 1 al 6 Novembre due stazioni COTA con nominativo IQ6CC hanno 
attivato il Diploma in SSB e nei modi Digitali. 
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-  Per chi 

desidera ricevere il diploma in formato cartaceo è indispensabile inviare la seguente somma a forma di pagamento 
forfettario per le spese di stampa e di spedizione oltre alla copia del pagamento avvenuto e l’indirizzo del richiedente il 
diploma. 

 10,00 Euro o 15,00 USD (stazioni italiane ed europee) 

 15,00 Euro o 20,00 USD (stazioni extraeuropee) 

-    il pagamento può essere effettuato tramite: 

via PostePay (n°4023 6009 2437 5589) intestato a: Contu Sergio  Cod. Fisc: CNT SRG 57C29 B745R  

-      BONIFICO BANCARIO: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SCADENZA 
Le richieste per il diploma dovranno pervenire non oltre il 31. 12. 2016. 

 INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni in merito alle stazioni partecipanti ed al diploma possono essere prelevate dai seguenti siti 
ufficiali: 

A.R.M.I.: http://www.assoradiomarinai.it 
G.R.A.: http://g-r-a.jimdo.com/ 
G.R.A.M.I.: http://radioamatoriam.jimdo.com/ 
C.O.T.A.: http://www.cota.cc/ 

 

2016 FRIENDSHIP AWARD 
Carissimi amici, 
da quando abbiamo iniziato questo progetto, già giunto al nostro settimo appuntamento, con l’INSUBRIA R.C. abbiamo  
elargito somme in denaro provenienti dai partecipanti al nostro FRIENDSHIP AWARD. 
Anche quest’anno con la tragedia del terremoto del 24 agosto in centro Italia, daremo questo piccolo aiuto ad una 
Entità (precisamente “bambini”) nel territorio devastato. 
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Dopo aver coinvolto ben 14 associazioni, gruppi e clubs 
radiantistici italiani (compresi noi) e aver chiesto a ben otto 
aziende italiane del settore, a sponsorizzarci e a mettere in palio 
dei premi per la gara. 
Abbiamo realizzato l’award e scritto il regolamento, che a questo 
punto è definitivo e potrà così essere divulgato in tutti i social e 
pagine WEB personali. 
Adesso passiamo al secondo compito, quello di individuare nelle 
zone colpite dal sisma, asili, scuole dell’infanzia, bambini che 
hanno bisogno di aiuto.  
A questo 
punto il 
vostro 

supporto è essenziale, vi chiediamo se avete nella zona 
dell’epicentro dei radioamatori che conoscono la realtà di quei 
luoghi, fatecelo sapere, vaglieremo insieme il possibile 
destinatario dei nostri proventi. 
Fatto ciò, vi ricordo, come nelle email di invito che la quota pro-
capite per chi partecipa come stazioni Jolly e per le stazioni 
accreditate è di 20 euro. Ad oggi abbiamo ricevuto la quota 
delle seguenti associazioni: 

- INSUBRIA RADIO CLUB (IQ2IR): 20 euro; 
- Sezione INSUBRIA Canton Ticino (HB9/IQ2IR): 20 

euro; 
- R.A.S.M. (IQ9ZZ): 20 euro; 
- A.I.R.S. (IQ3IX): 20 euro. 

Per poter accreditare la somma, potete utilizzare i modi di 
pagamento riportati sul regolamento. 
Bene, questo per adesso è tutto, adesso è compito dei nostri siti 
web, delle pagine social, di FB, di tutte le riviste editoriali che 
possono inserire, anche solo la locandina, per la 
pubblicizzazione dell’evento! Adesso possiamo renderlo 
pubblico!!   
Io ed Emanuela rimaniamo a vostra diposizione per qualsiasi informazione. 
In allegato trovate tutto il materiale. 

Alberto Mattei, IT9MRM - W9MRM 
Coordinatore Nazionale ARMI 
http://www.assoradiomarinai.it 

 

FIERE e MOSTRE MERCATO  

Fiera italiana di elettronica, 
radiantistica e fotografia 

 Pordenone - 19 e 20 novembre 2016 
  
Pubblichiamo la foto del folto gruppo di soci delle 
sezioni friulane presenti al banco del COTA 
durante la fiera di Pordenone 
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51° Edizione della Mostra Mercato 

Nazionale del Radioamatore di 
Pescara 

26 – 27 novembre 2016 
Presso Centro IBISCO Citta’ Sant’Angelo 

(PE) 
 
Grazie all’aiuto dei soci Mimma I6YOT e Ubaldo 
IW6MKI che hanno presenziato il banco del 
COTA per l’intera manifestazione,  Abbiamo 
avuto tanti soci ed amici che sono passati per un 
saluto.  

Simonetta IZ6WQJ, Mimma I6YOT, Peppino I8WWH, Ubaldo IW6MKI              Domenico, Mimma, Ubaldo ed il gruppo Naples CQ Team 
 
 
   

 
 
 

 
 
 

 

Marco IK0YUU, Mimma I6YOT, Ubaldo IW6MKI     
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Fiera dell’Elettronica di Verona 
26 – 27 Novembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

GRUPPI LOCALI 
 

 
Gruppo di Gorizia 

 

Postazione radio COTA in 
occasione della assistenza 
alla 4* Calvario alpin run 

prestata dal Gruppo Locale 
di Gorizia
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. 
 

Gruppo Pisa Pontedera 
 

 

 
 
Convegno Droni 19 novembre 2016 
 
La prima DRONES CONFERENCE, è stata 
organizzata e promossa dall’ Associazione 
Radioamatori Carabinieri COTA Gruppo Locale 
di Pisa-Pontedera con Il patrocinio del Comune di 
Pontedera e della Provincia di Pisa e la 
collaborazione delle società FlyCN , Flybri, Wesii , 
Geolinformatix , Drone Point, EnglishTime, 
Simone Bacci e con il contributo di Ecofor Service. 
 Lo scopo  è stato quello di affrontare e discutere 
le tematiche relative ai Droni, nei loroc campi di 
applicazione, delle nuove tecnologie, e delle 

relative normative.  
Inizialmente doveva essere un incontro di persone 
addette ai lavori per fare un punto zero, partendo 
da questo per seguire in futuro evoluzione e 
sperimentazione. Successivamente e’ stato da noi 
deciso e concordato di estendere anche 
pubblicamente a chi fosse interessato l’evolversi 
della materia in oggetto.  
Abbiamo scelto di effettuare il convegno in una 
saletta sottostante la nostra sede perché 
circondata da ampi parcheggi che potevano 
agevolare le dimostrazioni pratiche.  

La divulgazione della conferenza, ad un più vasto 
pubblico, sarà da noi successivamente estesa anche a 
carattere formativo per mezzi telematici, ideo e 
cartaceo. 
 
 
E’ stato aperto il convegno con i saluti 
dell’Amministrazione Comunale con l’Ass. Lav. Pub. e 
pc Dott. Matteo Franconi partendo da una 
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introduzione accademica aperta alla comprensione di tutti, con lo scopo di informare chi volesse avvicinarsi 
al mondo dei droni, anche se provenienti da  differenti  studi e professionalità. Il tema centrale del Convegno  
e stato “I DRONI DALLA TECNICA AL VOLO” introducendo la materia e aprendo con il primo capitolo 
“TIPOLOGIE e APPARATI” a cura da Paolo Veglio riguardanti droni volanti, di nostro maggior interesse,  
nautici e terrestri con relativi componenti e omologazioni. Nella seconda parte, “NORMATIVA e Scuola di 
Volo” a cura di Matteo Dini dove è stata riassunta la nuova normativa ENAC riguardante l’uso di Droni con 
patente sopra e sotto i 25 kg, compresi nei 2 kg e sotto i 300 g. che prevedono la normativa semplificata.   
 
Applicazione delle schede di rischio, richiesta e presentazione piano di volo, obbligatorietà del volo a vista 
anche se in automatico ed esclusivamente di giorno, obbligatorietà dell’assicurazione. Successivamente ha 
proseguito con i “CAMPI di APPLICAZIOINE” 
con Alberto Antinori “Aerofotogrammetria”, 
Mauro Migliazzi “Termografia e Multispettrale”, 
Alessio Giusti utilizzo in agricoltura e Claudio 
Lattazzi, sempre evidenziando quanti usi e in 
quante prestazioni professionali possono essere 
utili i Droni che permettono di avere un 
ravvicinato controllo e certamente costi inferiori al 
sorvolo per monitoraggi effettuati da elicotteri e 
aerei. Di seguito il socio COTA, Marco Paterni 
“Informatico esperto in trattamento dati” si è 
occupato della parte “DRONI e COMPUTER 
Volanti da usare con Sicurezza e Privacy”.  
 
Aspetto quello della sicurezza estremamente importante, nessun mezzo è tecnicamente infallibile. I droni e 
le loro criticità dovute a disfunzioni meccaniche, elettriche, software, perdita di controllo e possibili anche 
interferenze e manomissioni. Per quanto riguarda la privacy, ovviamente è dovuto all’istallazione e uso della 
videocamera che può dare posizioni elevate riprendere in maniera inopportuna situazioni imbarazzanti con 
presenza di persone in zone pubbliche e soprattutto private, interno di giardini, finestre, terrazze ecc. Infine 
abbiamo concluso con “PROVE di VOLO e Applicazioni Future” grazie ai piloti Pasquale Addobbato, 

Simone Bacci, Paolo Vegliò  e Ivan D’Urso, 
progettista.  
 
Avendo a disposizione vari modelli è stato mostrato le 
differenti caratteristiche e specializzazione variando i 
sistemi di guida da manuale a vista, manuale con 
monitor, controllo automatico e controllo con vista 
virtuale attraverso uso di occhiali che in futuro 
perfezioneranno il volo interagendo dal movimento 
della testa con l’orientamento del Drone. 
 
In seguito partendo da questo Incontro con la 
collaborazione tra le varie società  e le persone 

interessate, sarà costante un inizio di collaborazione per attività formazione, di sviluppo, e sperimentazione, 
volta ad accrescere le esperienze e le professionalità anche per il nostro Gruppo Locale COTA, che in accordo 
con l’Amministrazione, cercherà di prestare in caso di pubblica utilità o per attività di Protezione Civile, il 
servizio richiesto in caso di utilizzo Droni per attività di monitoraggio e controllo. 
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Il giorno della vigilia di Natale l'associazione 
radioamatori carabinieri ha trascorso un po' 
di tempo con i bambini ricoverati facendo 
loro dei doni 

PONTEDERA — Il Cota, associazione 
radioamatori carabinieri e la Dav, Associazione 
Difesa Ambiente e Vita, in collaborazione con 
l’Arma dei Carabinieri, anche quest'anno la 
mattina della vigilia di Natale hanno 
organizzato la consegna di doni ai bambini 
ricoverati nel reparto di pediatria 
dell'ospedale Lotti di Pontedera. 

Giornata quindi dedicata ai bambini che sono stati meno fortunati dando loro un piccolo regalo 
portatore di un messaggio di solidarietà che ogni anno si rinnova e rende merito a quanti 
organizzano l'iniziativa.  

Presenti il primario Donato Tarantino e la caposala Alessandra Anichini supportati dagli 
infermieri del reparto e il luogotenente Nicolo Stella comandante della stazione carabinieri di 
Pontedera con l’appuntato Antonio Delena. I responsabili del Cota, presenti Alessio Giani 
responsabile anche di Dav, Franco Sardelli e Luigi Marchetti con i volontari Dav Sonia Campa e 
Cristina Trillo hanno ribadito l’assoluta volontà di proseguire l'iniziativa anche nel futuro per non 
privare i bambini, costretti alla degenza ospedaliera, di un Babbo Natale che possa, anche se per un 
momento, strappare un sorriso o far si che una festa di gioia e di speranza come quella Natalizia non 
passi inosservata.  

COMUNICAZIONI AI SOCI 

1. QUOTA ASSOCIATIVA 2017  
2. Gruppi Locali e Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale  
3. COPERTURE ASSICURATIVE  
4. 12° RADUNO NAZIONALE COTA ED ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI  
5. REGOLAMENTO ATTUATIVO COTA  
6. ATTIVITA’ RADIO 17.12.2016  
7. 13° DIPLOMA COTA 2017  
8. XIII Concorso QSL COTA  
9. FIERE RADIOAMATORIALI  
10. Ed infine un utile promemoria per tutti 

QUOTA ASSOCIATIVA 2017 

La quota associativa per l’anno 2017 è rimasta invariata ed il rinnovo può essere effettuato entro il 
31.03.2017 

Il mancato pagamento esclude il socio dalle coperture assicurative in essere. 

(soci ordinari, RT e Simpatizzanti) = Euro 10,00 

(soci sostenitori) = Euro 20,00 
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Il metodo più semplice e veloce è di effettuare il pagamento tramite Paypal accedendo al link diretto 
presente in home page ===  www.cota.cc     Mail operativa segreteria@cota.cc  

Pagare con Paypal non obbliga registrarsi su questa piattaforma ma consente anche il pagamento diretto 
con la propria Carta di Credito o Carta Prepagata tipo PostePay.   Se utilizzi Paypal la quota associativa è 
aumentata di 1 Euro a copertura delle commissioni che vengono applicate. 

Il versamento può essere effettuato anche a mezzo: 

-c/c postale N° 000060567955;  

-Bonifico bancario ABI 07601 CAB 02600 c/c 60567955 - IBAN: IT04L0760102600000060567955  

a favore di: Associazione Radioamatori Carabinieri COTA, Casella Postale 28, 60022 Castelfidardo (AN) 
specificando causale e nominativo.    

Ringraziamo sin da ora coloro che hanno già regolarizzato la propria posizione. 

Gruppi Locali e Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale 

Ad oggi sono presenti sul territorio nazionale 8 Gruppi Locali COTA:  Gorizia, Bettona (PG), Pontedera-Pisa, 
Ascoli Piceno, Isola d’Elba, Verona, Veneto e Tivoli (Roma). 

Stimoliamo i soci ad avviare iniziative per costituire altre realtà sul territorio che consentano una maggiore 
aggregazione ed un maggiore appeal per aspiranti nuovi soci che diversamente lamentano la possibilità di 
avere contatti locali.  

La crescita in tale senso ci permetterebbe di radicare ulteriormente la presenza sul territorio ed inoltre ad 
inizio 2017 verrà istruita la richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale delle APS (legge 383/2000) che ci 
consentirà di poter avere accesso al 5x1000, al Fondo Sociale Europeo ed al Fondo per l’Associazionismo 
ed inoltre di poter stipulare Convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, 
le province, i comuni e gli altri enti pubblici per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi. 

Nelle prossime settimane verrà trasmesso un documento con maggiori dettagli. 

Tutti i soci che vogliono costituire un Gruppo Locale o che desiderano rappresentare il sodalizio sul 
territorio di appartenenza, possono richiedere maggiori informazioni ed assistenza scrivendo a 
segreteria@cota.cc 

COPERTURE ASSICURATIVE 

-           La qualifica di socio da diritto alla copertura assicurativa RCT/RCO per le proprie antenne.  (vedi in 
allegato copia del documento per il campo di applicazione) 

-           E’ attiva anche la copertura assicurativa RC + Infortuni + Malattia relativamente alle attività di 
"volontariato" svolte dai soci in nome e per conto della nostra associazione. 

Tutte le attività di volontariato sono da intendersi svolte limitatamente all'utilizzo ed operatività di 
sistemi di radio comunicazione per il supporto nel collegamento ed il coordinamento delle diverse 
organizzazioni e mezzi terzi coinvolti nelle attività stesse.  

Ogni socio che intende attivare la copertura assicurativa deve contribuire con la somma di Euro 5,00 a 
parziale copertura del premio versato. (Del. CDN 10/12/2014). 
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Coloro che sono interessati debbono contattare il Gruppo Locale di riferimento oppure segreteria@cota.cc ed 
effettuare il versamento per l’anno 2017 entro il 31.12.2016  

Copia delle polizze sono visionabili  nell’area riservata del sito web www.cota.cc 

12° RADUNO NAZIONALE COTA ED ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

Il 12° Raduno Nazionale COTA e l’Assemblea Generale dei Soci si terranno a PERUGIA nel periodo fine 
Aprile/inizio Maggio 2017.  Maggiori dettagli nei prossimi mesi 

REGOLAMENTO ATTUATIVO COTA 

E’ in corso di preparazione il Regolamento Attuativo COTA. Il regolamento attuativo disciplina tutte le attività 
Istituzionali ed operative della Ass. Radioamatori Carabinieri COTA, non espressamente e dettagliatamente 
previste dallo Statuto Associativo ed approvate in sede di Consiglio Direttivo Nazionale o di Assemblea 
Generale dei Soci, ed ha lo scopo di chiarirne i dettagli al Corpo Sociale con trasparenza e chiarezza. 

Il regolamento attuativo è soggetto a modifiche ed integrazioni previa delibera del CDN od approvazione 
della Assemblea Generale dei Soci ed è parte integrante dello Statuto Associativo. 

Un documento fondamentale che verrà presentato a Perugia a fine Aprile 2017 nel corso dell’Assemblea 
Generale dei Soci  

 13° DIPLOMA COTA 2017 

Anche quest’anno stiamo lavorando all’organizzazione del 13° Diploma COTA che si terrà nel periodo 20 
Maggio – 5 Giugno 2017. A Gennaio tutti i dettagli dell’evento. 

XIII Concorso QSL COTA 

Il prossimo 31.03.2017 scade il termine ultimo per partecipare al XIII concorso QSL COTA. 

Affrettati ad inviarci la tua cartolina QSL. 

La QSL è il biglietto da visita del radioamatore, ognuno le realizza secondo i propri gusti utilizzando le 
immagini che maggiormente lo rappresentano o che ritiene siano particolarmente attraenti. 

Anche gli OM del COTA hanno la loro QSL che può essere utilizzata anche per promuovere il sodalizio nel 
mondo radioamatoriale. 

La nostra Associazione desidera incentivare tra i propri soci l’inserimento dello stemma associativo, del 
motto e dell’appartenenza al COTA sulle QSL personali e per questo ha istituito un concorso per la QSL 
COTA più bella e rappresentativa. 

Il concorso consiste nell’elaborare una cartolina QSL che rappresenti l’appartenenza al sodalizio COTA.  Le 
prime 12 edizioni hanno sempre prodotto pregevoli risultati dal punto di vista grafico;  i soci che partecipano 
al concorso accettano che l’immagine della loro cartolina inviata per il concorso divenga automaticamente di 
proprietà dell’Associazione COTA che si riserva il pieno diritto ad utilizzarla per la stampa di QSL 
associative. Il CDN ritiene che questa condizione sproni maggiormente i soci nelle loro elaborazioni grafiche 
con lo scopo non solo di vincere il concorso ma anche di vedere il proprio lavoro divenire la QSL 
dell’Associazione nel mondo. 

I soci debbono inviare le proprie composizioni grafiche per la cartolina QSL a mezzo posta elettronica 
segreteria@cota.cc   entro il 31 Marzo 2017. 
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Tutti i soggetti che perverranno verranno sottoposti al giudizio del corpo sociale attraverso una votazione 
telematica che si terrà nel mese di Aprile 2017 e che determinerà la vincitrice del XIII concorso QSL COTA. 

La premiazione si terrà in occasione dell’Assemblea Generale dei soci che si terrà a Perugia a fine Aprile 
2017. 

ALBO D’ORO 

2005: IW0GSB Stefano Benedetti 

2006: IK0VGC  Claudio Caporilli 

2007: IK1YJM  Giuseppe Dante 

2008: IS0YHV Antonio Desogus 

2009: IZ2KSC Giovanni Cusumano 

2010: IZ1OQC  Ivo Garibaldi 

2011: IZ1UKA  Roberto Serpe 

2012: IK5SQT  Giovanni Sculatti 

2013: IZ8STM  Ciro Graziano 

2014: IZ1ORU  Patrizia Bezeredy 

2015: IZ1ORU Patrizia Bezeredy 

2016: IZ5OQA  Leonardo Pucci  

FIERE RADIOAMATORIALI 

Anche per il 2017 il sodalizio si prepara a partecipare a numerose fiere radioamatoriali fra cui spiccano 
quelle di maggiore importanza come:  Montichiari, Bastia Umbra, Pescara, Pordenone, Florence Hamfest, 
Friedrichshafen (Germania) e molte altre.  

Tutti i soci sono invitati a partecipare “dietro il bancone” dandosi il turno per garantire la partecipazione 
all’evento senza gravare troppo su pochi singoli.  Chi fosse interessato può contattare segreteria@cota.cc 

Ed infine un utile promemoria per tutti: 

L’appartenenza al sodalizio ti consente di: 

-          ricevere il bollettino telematico RADIO COTA sulle attività associative, radioamatoriali ed 
inerenti l’Arma dei Carabinieri 

-          richiedere l'attivazione del servizio di posta elettronica nominativosocio@cota.cc   

-          partecipare a tutte le attività radio ed iniziative promosse dall’associazione 

-          avere copertura assicurativa RCT per impianti di antenna ad uso radioamatoriale (condizioni di 
polizza visionabili nell’area riservata del sito web) 

-          avere copertura assicurativa RCT + Infortuni (se richiesta e regolarizzata tramite il versamento 
del contributo richiesto) per le attività svolte di Radio Emergenza e Radio Assistenza in ambito del 
Gruppo Locale di appartenenza. 

-          accedere all'area riservata del sito ufficiale http://www.cota.cc  

-          aggregarti al Gruppo Locale COTA se presente nella tua zona 

-          partecipare attivamente alla vita associativa promuovendo iniziative ed attività nel rispetto dello 
Statuto Associativo e mettere a disposizione del sodalizio le proprie competenze ed il proprio tempo 
libero per il mantenimento, sviluppo e perseguimento degli scopi associativi 
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Gruppi Locali COTA 

GRUPPO LOCALE DI PISA  IQ5QG 
E-mail: cota.pisa@gmail.com 

c/o centro Sportivo Bellaria – Via dei Cappuccini, 26 
56025 - Pontedera (PI) 

Responsabile: 
Alessio Giani SWL I/0241/PI  E-Mail: giani.cota@gmail.com  

 

GRUPPO LOCALE DI ASCOLI PICENO IQ6WG 
E-mail: glascolipiceno@cota.cc 

Responsabile: 

Gianni Marcucci IK6HLN  E-Mail: ik6hln@inwind.it 
 

GRUPPO LOCALE UMBRIA  IQ0JC 
Piazza U. Balducci – Loc. Colle, Bettona (PG) 

Responsabile (pro tempore) 
Enrico Cappellini IK0QBI – E-mail cappellini.g@libero.it 

 
 

GRUPPO LOCALE GORIZIA  IQ3JB 
E-Mail: glgorizia@cota.cc 

Responsabile: 

Angelo Vassallo IV3CDH E-Mail: vassallopreviti@libero.it 
 

GRUPPO LOCALE Isola D’Elba – ARCIPELAGO TOSCANO IQ5XJ 

E-Mail: cota.elba@cota.cc 

c/o Novac – capoliveri (LI) 
Responsabile: 

Saverio Pierulivo IA5DKK  E-mail: ia5dkk@cota.cc 
 

GRUPPO LOCALE VERONA 
E-Mail:  

c/o ANC Verona (VR) 
Responsabile: 

Gabriele Marini IZ3LBC  E-mail: iz3lbc@cota.cc 
 

GRUPPO LOCALE VENETO 

E-Mail:  
c/o Sezione ARI MONTEGRAPPA 

Responsabile: 

Sergio Petrin IZ3QBN  E-mail: petrinsergio@alice.it 

 

GRUPPO LOCALE TIVOLI 

E-Mail:  

c/o ANC Tivoli 
Responsabile: 
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Gilet ricamato compreso di indicativo art. GL1 

Taglie: XXXL / XXL / XL / L / M 
Costo € 28,00 

Più eventuali spese di spedizione 
 

 
Targhetta in velcro con indicativo art. TR2 

Costo € 4,50 
Più eventuali spese di spedizione 

 
 
 
 
 
 



Anno XII - N° 71 28                                                               Radio COTA 

 
 

 
Capellino in tessuto di cotone leggero o pesante ricamato 

con indicativo 
Costo € 13,00 “leggero” art. CPL1 
Costo € 15,00 “pesante” art. CPP2 
Più eventuali spese di spedizione 

 

 
Capellino in tessuto di cotone leggero o pesante ricamato 

senza indicativo 
Costo € 11,00 “leggero” art. CNPL1 
Costo € 12,00 “pesante” art. CNPP2 

 

Più eventuali spese di spedizione 
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Felpa pesante manica lunga ricamata art. FLP1 

Taglie: XXL / XL / L / M 
Costo € 45,00 

Più eventuali spese di spedizione 
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Giaccone con imbottitura sfoderabile tessuto tecnico imp. ricamato 

art. GC1 
Taglie: XXL / XL / L / M 

Costo € 65,00 
Più eventuali spese di spedizione 

 
Vista posteriore 
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Polo manica lunga ricamata, finiture colore “Bandiera Italiana” art. PML1 

Taglie: XXL / XL / L / M / S / XS 
Costo € 26,00 

Più eventuali spese di spedizione 

 
Vista posteriore 
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Polo manica corta ricamata, finiture colore “Bandiera Italiana” art. PMC1 

Taglie: XXL / XL / L / M / S / XS 
Costo € 24,00 

Più eventuali spese di spedizione 

 
Vista posteriore 
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Crest dell’associazione peltro con supporto in legno art. CRS1 

Costo € 13,00 
Più eventuali spese di spedizione 

 

 
Gagliardetto dell’associazione in tessuto ricamato art. GLT1 

Costo € 8,00 
Più eventuali spese di spedizione 
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Patta dell’associazione in tessuto ricamato art. PAT1 

Costo € 6,00 
Più eventuali spese di spedizione 

 
 

 
Pin dell’associazione in metallo dorato fermaglio a chiodino art. PIN1 

Costo € 6,00 
Più eventuali spese di spedizione 
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Patta gruppo A.R.C. E.R. in tessuto ricamato con velcro art. ARCER1 

QUESTO DISTINTIVO PUO’ ESSERE ORDINATO SOLO DOPO 
L’ISCRIZIONE AL GRUPPO A.R.C. E.R. 

Costo € 5,00 
Più eventuali spese di spedizione 

 
 

Il presente catalogo viene spedito via e-mail, 
solo al socio C.O.T.A. che ne fa richiesta. 

 
 

AVERTENZE 
 IL presente catalogo annulla tutti i cataloghi precedenti. 
 Le illustrazioni e descrizioni nel catalogo non sono impegnative. 
 Le caratteristiche tecniche dei prodotti e il loro design possono subire 

modifiche senza preavviso in fase di costruzione, da parte del costruttore. 
 IL costo può subire variazioni senza preavviso. 
 IL pagamento verrà effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, dopo 

il ricevimento del materiale. 
 Il confezionamento e la spedizione sono a carico del destinatario. 
 All’atto dell’ordine, il socio si impegna per il buon esito della transazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO D’ORDINE 
materiale associativo 

Associazione Radioamatori Carabinieri C.O.T.A. 
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e-mail cota@cota.cc 
SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

  
  
 
E-MAIL  
N. CELLULARE  
N. TELEFONO  
 
ARTICOLO TAGLIA INDICATIVO  QUANTITA’ COSTO €. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

------------------ ------------ ------------------------------ - TOT. PZ. TOT. €. 

------------------ ------------ ------------------------------ -   

 
DATA:        FIRMA 
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Consiglio Direttivo Nazionale (mandato 2015-2018) 
Presidente     Stefano Catena   IZ6FUQ   iz6fuq@cota.cc 

V.Presidente  Enrico Cappellini  IK0QBI   cappellini.g@libero.it  

Segretario    Raffaele Cuomo             IZ6CRK              iz6crk@gmail.com 

Revisore dei Conti Alessio Giani  SWL 0241/PI giani.cota@gmail.com 

Consigliere    Domenico Quirino  IK6ZJE  ik6zje@cota.cc 

Consigliere   Marino Aristotile  IK0LKW             ik0lkw@gmail.com  

Consigliere    Marco Ceccomori  IK0YUU  marcoceccomori@libero.it 
 

Pres.te Onorario (2013) Gen. C.A. CC (r.o.) Franco Caldari  I0CUL  (SK) 

Socio Onorario (2012) Gen. B. CC  Tito Baldo Honorati  

Socio Onorario (2005) Presidente Emerito della Repubblica Italiana  Francesco Cossiga I0FCG  (SK)  

Socio Onorario (2013) Luogotenente CC Angelino Cadau   SK CC RT 

Incarichi operativi 
Cassiere      Stefano Catena  IZ6FUQ   iz6fuq@cota.cc  

QSL Manager     Lorenzo Iannone IZ4SUC  qsl@cota.cc  

Webmaster     Patrizia Bezeredy IZ1ORU  iz1oru@cota.cc 

Resp. Social Network     Marco Ceccomori          IK0YUU        marcoceccomori@libero.it 

Coordinatore Attività Diploma   Raffaele Cuomo  IZ6CRK  diploma@cota.cc  

Rapporti con le Istituzioni   Enrico Cappellini IK0QBI  cappellini.g@libero.it 

Rapp. con Ass.ni radioamatoriali italiane  Marco Ceccomori          IK0YUU        marcoceccomori@libero.it 

Rapp. con Ass.ni radioamatoriali  estere  Domenico Quirino IK6ZJE  ik6zje@cota.cc  

Tecnico Piccolo Museo app. radio CC  Marco Ceccomori          IK0YUU        marcoceccomori@libero.it  

Coordinatore Attività Radio    Stefano Catena  IZ6FUQ   iz6fuq@cota.cc 

Resp. Materiale Associativo   Dario Barbangelo IV3TYS  iv3tys@cota.cc   

Resp. Grafica e QSL    Cesare Gridelli   IW4BIC   iw4bic@cota.cc 

Resp. Fiere     Raffaele Cuomo            IZ6CRK              iz6crk@cota.cc 

Resp. Rapporti con i Gruppi Locali  Alessio Giani  SWL0241/PI  giani.cota@gmail.com 

Addetto Stampa     Enrico Cappellini IK0QBI  cappellini.g@libero.it 

Responsabile Redazione Radio COTA    Domenico Quirino  IK6ZJE   ik6zje@cota.cc 
Coordinatore Ponti Radio   Marco Ceccomori          IK0YUU         marcoceccomori@libero.it 



Anno XII - N° 71 38                                                               Radio COTA 

 
 

Radio COTA è un notiziario telematico  inviato ai soci dell’Associazione ed a 
coloro che hanno manifestato interesse nei suoi confronti. Viene distribuito 
gratuitamente agli interessati in forza delle garanzie contenute nell'articolo 21 
della Costituzione Italiana. Non è in libera vendita, é aperiodico e il contenuto 
costituisce espressione di opinioni e idee finalizzate al mondo della radio e 
dell’Arma dei Carabinieri. E’ pertanto da considerarsi  "prodotto aziendale" e  
come tale il contenuto è equiparato all’informazione aziendale ad uso interno 
per il quale il comma 2° art.1  legge 62/2001 esclude gli adempimenti di cui alla 
legge 47/1948 per la stampa periodica. Radio COTA non accetta pubblicità dir 
ad uso commerciale.  
Luogo di redazione è Pescara, ma non meglio definibile essendo un prodotto 
telematico limitato a INTERNET; data di realizzazione e distribuzione variabile e 
non a scadenza fissa;  
 
Responsabile Redazione:  Domenico Quirino  IK6ZJE 
Responsabile dell’edizione :   Stefano Catena   IZ6FUQ 

    
Gruppi locali COTA 

 

ARCGL02 PONTEDERA (PI)  resp. SWL I/0241/PI  Alessio Giani      giani.cota@gmail.com 
ARCGL03 ASCOLI PICENO (AP) resp. IK6HLN   Gianni Marcucci     giannimarcucci@alice.it 
ARCGL05 UMBRIA   resp. IK0QBI  Enrico Cappellini    cappellini.g@libero.it 
ARCGL06         GORIZIA                        resp. IV3CDH     Angelo Vassallo      vassallopreviti@libero.it 
ARCGL07       ISOLA D’ELBA                resp. IA5DKK    Saverio Pierlulivo    ia5dkk@live.com 
ARCGL08 VERONA  resp. IZ3SQV  Nicola Caserta      iz3sqv@gmail.com 
ARCGL09 VENETO   resp. IZ3QBN   Sergio Petrin      petrinsergio@alice.it 
ARCGL10 TIVOLI   resp.           
 

Ponti radio 
IR6UCZ   M. Nerone (PU) RU30 Rx 431.575 Mhz - Tx 435.575 Mhz  sub tono 85.4 Hz 
IR0UIA    Bettona (PG) RU11a Rx 430.2875 Mhz - Tx 435.2875 Mhz   
 

Gemellaggi 

Radio Club Carabineros Chile CE3ETE  ************** ARI sez. Monte Grappa   IQ3RP 
 

Associazione Radioamatori 
Carabinieri 
C.O.T.A. 

Casella postale N°28  
60022 Castelfidardo 

(Ancona) 
Fax: 

1782255330 
Posta elettronica: 

cota@cota.cc 
Sito Web 

http://www.cota.cc  
 
 

Motto 
Per aethera omni servo 

 


