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Carissimo socio, 
 
lo scorso mese di settembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della nostra amata 
associazione. Grazie alle vostre preferenze ed alla fiducia del nuovo Consiglio sono stato eletto nuovo Presidente della 
Associazione COTA, carica che ho accettato con grande spirito di servizio. 
  
Un nuovo Consiglio animato da tanti buoni propositi, passione, impegno e desiderio di dare al sodalizio il ruolo 
prestigioso che gli spetta nell'ambito delle Associazioni radioamatoriali. 
 
Tante impegnative sfide ci attendono, dall'adeguare il nostro Statuto alle norme attuali, al dare il giusto e necessario 
impulso ai Gruppi Locali, rilanciare le attività radio che sono alla base dei nostri scopi sociali e rinsaldare i vincoli di 
amicizia ed appartenenza di tutti i soci al sodalizio sposando le due anime che ci contraddistinguono, passione per la 
radio e legame con l'Arma dei Carabinieri. 
 
Saranno tre anni intensi ma di sicura soddisfazione che sono certo sapranno farci crescere; le restrizioni sanitarie in atto 
potranno frenare le possibilità di incontro fisico ma non potranno impedirci di esaltare gli scopi sociali alla base della 
nostra costituzione sin dal 2004. 
 
Cercheremo di tenere vivo il legame tra noi rafforzando i canali comunicativi mediatici come il bollettino Radio Cota, il 
sito web, i social media e le comunicazioni dirette dalla nostra segreteria; metteremo tanto impegno nelle attività radio 
rilanciando il Diploma e creando eventi radio; infine tenteremo (norme restrittive permettendo) di organizzare momenti 
di incontro tra soci e nei Gruppi Locali. 
 
Come detto il Consiglio Direttivo tutto è animato da tanta voglia di fare e molti altri soci si sono già resi disponibili per 
far parte del gruppo trainante. 
 
Esaltiamo tutti il nostro senso di appartenenza al COTA ed ognuno nel suo piccolo si senta parte del nostro sodalizio ed 
interpreti con orgoglio e passione il suo ruolo di socio. Con la radio innanzitutto ma anche nelle sue relazioni. 
 
Raccogliendo con orgoglio il timone del sodalizio sino al 2024, confermo che sono a disposizione di tutti per raccogliere 
ogni proposta o lamentela vogliate trasmettermi, nella convinzione che tutto rappresenti una opportunità di 
miglioramento e crescita. 
 
Desidero inviare a tutti voi ed ai vostri cari i più sinceri auguri di Buon Natale. 
 
A presto, 73 
 
Castelfidardo, 29/11/2021 
 

  Il Presidente C.O.T.A. 
(Stefano Catena IZ6FUQ) 
 


