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IL PRESIDENTE 

In questo periodo anomalo, dopo un’estate che faceva ben sperare al ritorno alle nostre 

attività in presenza e in movimento, abbiamo dovuto purtroppo fermarci. E’ venuta quindi 

a mancare la possibilità di incontrarci e confrontarci alle fiere, alle assemblee e ai raduni. 

La radio, la nostra risorsa principale, anche se lontani ci ha tenuti vicini. 

Ora si aggiunge il giornale dell’Associazione che consente ai soci di partecipare con notizie, 

avvenimenti e curiosità che tutti possono inviare ad Alessio Giani di Pontedera che 

ringrazio sentitamente ( ricordo che l’indirizzo e-mail da usare è: ufficiostampa@cota.cc ). 

Importante è il contributo dato da Giovanni di Torino che, attraverso foto di radio e cappelli 

della sua collezione privata, ci arricchisce sulla storia dell’Arma dei Carabinieri. 
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Ringrazio tutti coloro che hanno organizzato e partecipato al recente diploma del COTA e 

vi annuncio che a breve partirà un diploma dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 

in occasione dell’anniversario della nascita. 

Non mi resta che augurarvi una buona lettura, in attesa di rivederci quanto prima. 
Dario BARBANGELO IV3TYS 

 

5 GIUGNO 2020 SI CELEBRA IL 206° ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONEDELL’ARMA 

 
REGIE PATENTI 

 

 
 
 
L’Arma dei Carabinieri nasce il 13 luglio 1814,quando il sovrano del Regno Sardo-

Piemontese Vittorio Emanuele I, con la promulgazione delle Regie Patenti, istituì a Torino il 

Corpo dei Carabinieri Reali. 
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              UNIFORME DEL 1814                                                                    UNIFORME DEL 1833 

 
 

 
Questa ricorrenza nazionale italiana si celebra però il 5 giugno di ogni anno e commemora 

la data in cui la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima medaglia al valor militare per la 

partecipazione dei Carabinieri alla prima guerra mondiale, cerimonia avvenuta il 5 giugno 

1920. Quel corpo di soldati d’èlite, armati di carabina (per questo chiamati Carabinieri), era 

primo Corpo dell’Armata Sarda  (come allora si chiamava l’esercito piemontese) e aveva la 

peculiarità di essere capillarmente diffuso su tutto il territorio, a stretto contatto con la 

popolazione. I Carabinieri avevano una bella uniforme turchina, guarnita da alamari 

d’argento, e indossavano un cappello a due punte, chiamato popolarmente “lucerna“, con 

un pennacchio (dal 1833) blu e rosso: colori ancora oggi ricorrenti alla simbologia dell’ 

Arma. Il blu rappresenta la nobiltà, il valore militare, la fedeltà, la giustizia, l’amor di patria, 

mentre il rosso l’audacia, il coraggio, il sacrificio. Tale uniforme, nelle sue linee generali, è 

tuttora indossata per cerimonie di particolare solennità. Dal Piemonte dove è nata, sino al 

Lazio, dove arrivò nel 1870, l’Arma ha accompagnato, con la sua presenza vigile e 

rassicurante, generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che 

hanno caratterizzato la vita del Regno Sabaudo e, successivamente, del Regno d’Italia e 

della Repubblica Italiana, fino agli impegni odierni per la pace e la sicurezza. 
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CAPPELLO “LUCERNA“ 1833  DELLA COLLEZIONE PRIVATA DI ORSO G. GIOVANNI 

 

L’Arma dei Carabinieri è sta partecipe di tutti i mutamenti del Paese, quale insostituibile 

presidio” della pubblica e privata sicurezza” (come si legge  nella premessa ai 16 articoli 

delle Regie Patenti)  e  ha affrontato i momenti difficili, talora drammatici, seguendo 

sempre un percorso  fatto di fedeltà alle Istituzioni e   di servizio alla collettività, ispirato a 

quei valori che da sempre costituiscono la cifra distintiva del’Arma e sono iscritti nella sua 
identità. Un servizio testimoniato dalle numerose ricompense alla Bandiera e dalle migliaia 

di decorazioni individuali e che trova conferma nel termine con il quale comunemente 

l’Arma viene identificata:      “La Benemerita“. La fedeltà è sempre stata una caratteristica 

dell’Arma. Il suo motto araldico è “ Nei Secoli Fedele”, inizialmente ideato come 

contrassegno antonomastico dal Capitano Cenisio Fusi per la medaglia commemorativa del 

primo centenario dell’Istituzione e divenuto motto ufficiale nel maggio  del 1932, dopo che 

una legge aveva concesso l’uso dei motti araldici ai Reggimenti e ai Corpi dell’Esercito. 
 
 
 

 
 
                                               Cartolina d’epoca viaggiata Collezione P. O.G.G.   
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1935 PRIMO STEMMA ARALDICO                                                           STEMMA ARALDICO 2002 

 
Cartoline d’epoca della collezione privata di Orso G. Giovanni 

 

Proprio da quella legge nascerà, nel 1935, il primo stemma araldico dell’Arma, che 

successivamente ha conosciuto altre quattro versioni, l’ultima delle quali, quella del 2002, 

recupera tutti gli elementi delle precedenti, quasi a sottolineare la continuità istituzionale 

nella storia. Alla fedeltà, ancora, sono ispirate la marcia d’ordinanza: “La Fedelissima“ e la 

celeste Patrona Maria: “Virgo Fidelis”, alla quale Sua Santità Pio XII, nel 1949, scelse di 

affidare i Carabinieri, fissandone la ricorrenza al 21 novembre di ogni anno. 

 
Testo riassuntivo tratto dal libro 1892 e dal volume le battaglie dei carabinieri 1960 

 

                                              

 

 

 

 

 

STORIA DELLE COMUNICAZIONI  

IL TELEGRAFO OTTICO DI CLAUDIO CHAPPE 
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Frattanto si tornò a studiare il problema della trasmissione di segnali ottici,che finalmente 

fu risolto dal francese  Claudio Chappe. Nato a Brulon,nel  dipartimento della Sarthè. e 

vissuto fino al 1805,attraverso  i vertiginosi avvenimenti della Rivoluzione,della  Repubblica 

,del Consolato e dell’Impero. Nel 1792,regnando in Francia il Terrore, Chappe ,aiutato  dai 

suoi fratelli, lavorava a costruire il primo telegrafo ottico di carattere pratico,a segnali e a 

cannocchiali,per dotare l’umanità di un nuovo mezzo di facile comunicazione e quindi di 

affratellamento. Ecco una breve descrizione  del telegrafo ottico di Chappe. Lungo il tragitto 

fra le due località’ da mettersi in comunicazione si costruiva  una serie di torri, distanti una 

dall’altra quanto può giungere la vista armata di un buon cannocchiale. Al vertice di 

ognuno di questi edifici sorgeva un’asta verticale con le braccia mobili da potersi disporre 

orizzontalmente,o volgere verso l’alto o verso il basso. I bracci sono lavorati  a traforo, 

perché devono essere leggeri e più facili a muovere dall’interno dell’edificio per mezzo di 

funi che scendono lateralmente all’asta centrale,dopo esser passate per i punti di 

articolazione delle tre braccia mobili. Il manovratore,che nell’interno dispone di un 

 

.  
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SIMBOLI E NUMERAZIONE DEL TELEGRAFO CHAPPE 

viceversa,ciascuno con varia inclinazione,per modo da congegno  assai più piccolo,ma in 

tutto simile alle tre braccia articolate esterne,può,a mezzo di esso,disporle nella posizione 

che crede,allinearle cioè orizzontalmente, oppure volgere un braccio in alto e l’altro in basso 

o formare successivamente un gran numero di figure differenti,ciascuna delle quali ha un 

proprio significato convenzionale,corrispondente a una lettera dell’alfabeto. Volendo 

trasmettere un dispaccio,la stazione, diciamo così emittente a fare, col suo apparato 

esterno,un segno speciale che avvisa la seconda stazione di tenersi pronta a ricevere il 

dispaccio. Questa ripete lo stesso segnale  alla terza stazione,e così via, finché l’avviso 

perviene all’ultima, a cui il dispaccio è destinato. Allora la prima stazione comincia 

manovrare il telegrafo ottico,formulando, lettera per lettera,le parole che vuol trasmettere: 

la seconda la ripete alla terza ,la terza alla successiva  finché il dispaccio arriva all’ultima 

,dove viene messo in iscritto. Quando Chappe si fu accertato sperimentalmente della 

praticità della sua idea,chiese di potere offrire in omaggio la sua invenzione all’Assemblea 

Nazionale,ed ammesso alla sua presenza il 22 marzo 1792, lesse una memoria in cui metteva 

in grande evidenza l’importanza strategica del suo ritrovato,grazie al quale il Corpo 

legislativo avrebbe potuto trasmettere da Parigi istruzioni e notizie ad uno qualunque degli 

eserciti nazionali che difendevano i confini della patria contro l’invasione straniera,e 

riceverne la risposta durante la stessa seduta. Una commissione,incaricata dell’esame della 

proposta, diede parere  favorevole, e il 13 luglio 1793 si poté finalmente sperimentarla fra 

due punti distanti 35 chilometri. L’esito fu trionfale:in 9 minuti fu possibile trasmettere un 

dispaccio di 26 parole. Il Comitato di Salute Pubblica fece stabilire le prime due linee  da 

Parigi a Lilla e da Parigi a Landau, Città della Baviera,allora in mano dei Francesi. Alla fine 

di agosto 1794 la linea Parigi—Lilla era pronta e il primo settembre ,un messaggio 

ottico,partito da Lilla a mezzogiorno,giungeva alla capitale nel momento in cui  si apriva la 

seduta della Convenzione. Il messaggio annunziava la riconquista della città di Condè, 

avvenuta alle sei del mattino. Carnot lo lesse alla tribuna fra gli applausi scroscianti 

dell’Assemblea, e il telegrafo ottico trasmise  subito un dispaccio di risposta in cui  la 

Convenzione  dichiarava l’esercito del Nord benemerito della patria. Il  telegrafo ottico di 

Chappe si diffuse rapidamente non solo in Francia,ma anche negli altri paesi . Parigi poteva 

avere notizie  da Calais in 3 minuti,attraverso 33 stazioni distribuite su 68 leghe di percorso; 

da Lilla (60 leghe e 22 stazioni) in 2 minuti; da Strasburgo (120 leghe e 44 stazioni) in 6 

minuti e mezzo; da Tolone,all’estremità’ opposta della Francia (267 leghe e 100 stazioni) in 

20 minuti. 
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CARTINA DELLA TELEGRAFIA CHAPPE 

Non si poteva desiderare una rapidità maggiore;ma le trasmissioni subivano ritardi 

disastrosi a causa delle vicende atmosferiche. La pioggia ,la nebbia,il fumo rendevano 

impossibile ogni comunicazione. Chappe stesso aveva calcolato che il telegrafo ottico 

poteva funzionare utilmente sei ore al giorno in media nella buona stagione,e soltanto tre 

ore durante l’inverno. Talora i dispacci subivano,quindi,ritardi di intere giornate,e 

perdurando il cattivo tempo,si finiva per affidarli al corriere postale. Nei giornali di allora si 

leggeva  spesso la prima parte di un dispaccio ottico, che si 

                                                              

                  CHAPPE                                                                                              TORRE TELEGRAFICA      

                                             

chiudeva malinconicamente con la  formula: <<Interrotto a causa della nebbia >>.Si penso,’ 

allora, ad un telegrafo acustico,che trasmettesse la voce umana da stazione a stazione per 

mezzo di un tubo sotterraneo o sopraelevato, come un lunghissimo portavoce. Il  fisico 

Biot,servendosi di lunghi tubi cilindrici destinati a condutture d’acqua,poté conservare ad 

alta voce con una persona che si  trovava a un chilometro di distanza, senza bisogno di 

porre la bocca o l’orecchio al tubo. Ma le stupende  rivelazioni che nei primi anni del secolo 
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XIX si ebbero nel campo degli studi elettrici convinsero gli scienziati a cercare in quel 

campo la soluzione del problema. Se i  primi tentativi   

 

MUSEO TELEGRAFO CHAPPE SAINT MALO’ 

avevano fallito e la trasmissione elettrica aveva perduto terreno nel secolo precedente, dopo 

Volta e i suoi immediati continuatori essa  riconquistò rapidamente il tempo perduto e in 

breve trionfò definitivamente d’ogni sua rivale, compresa  la telegrafia ottica, che finì per 

essere prima trascurata e infine dimenticata. Destino di tutte le cose umane,poiché la vita 

non è altro che un continuo sforzo di superamento,verso la irraggiungibile perfezione. 

 

RIASSUNTO TRATTO DAL LIBRO “LA NUOVA GHIRLANDA “ ANNO 1939  

 

 .  
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“ 100 Anni dalla Nascita del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

Il Cota ha voluto ricordarlo dedicandole un diploma. 

 

Dalla Chiesa, Carlo Alberto Generale (Saluzzo CN. 1920 – Palermo 1982 ) 

Sottotenente dei carabinieri durante la Seconda Guerra Mondiale,partecipò alla guerra di 

liberazione. Comandante della Legione di Palermo (1966-73),Generale di Brigata a Torino 

(1973-77), nel maggio 1977 assunse le funzioni di coordinatore del servizio di sicurezza 

degli istituti di prevenzione e pena e nel Sett. 1978 quelle di coordinamento tra le forze di 

Polizia per la lotta contro il terrorismo, in cui colse significativi successi. Generale di 

divisione a Milano( 1979 – 81), vicecomandante dell’Arma( 1981 – 82), nel maggio 1982 fu 

nominato Prefetto di Palermo per combattervi la mafia. Nel settembre successivo fu ucciso 

in un agguato mafioso assieme alla moglie e un agente di scorta. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Ai Soci 
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Associazione Radioamatori 
Carabinieri Loro sedi 

 
Via email 

 

Gorizia, agosto 2020 

 

Oggetto: “100 anni dalla nascita del Gen. C. A. dalla Chiesa”. Richiesta 

partecipazione alla ricorrenza. 

Carissimi Soci 

In occasione dei 100 anni dalla nascita del Gen. C. A. dalla Chiesa la nostra Associazione 

ha indetto un diploma per la ricorrenza. 

Sono con la mia a richiedere la Vs. disponibilità per la buona riuscita dell’evento che si 

svolgerà dal 20 al 27 settembre p.v. e allego alla presente il regolamento del Diploma. 

Pe ogni e qualsiasi richiesta rimango a Vs. disposizione insieme a Gianluca IV3WMI,) 

manager del Diploma. 

Certo di un Vs. positivo riscontro alla presente porgo i miei più cordiali 73 

 

 
IL PRESIDENTE 

Dario BARBANGELO IV3TYS 

 

Il regolamento del Diploma dedicato al Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 

DIPLOMA 

“100 anni dalla nascita del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa” 

In occasione dell’ anniversario della nascita del Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa l’Associazione 

Radioamatori Carabinieri istituisce il Diploma “100 anni dalla nascita del Gen. Carlo Alberto dalla 

Chiesa” 

Partecipazione: È aperta a tutti gli OM e SWL Italiani e stranieri 

Periodo: Dalle ore 00:00 UTC del 20 settembre alle ore 24.00 UTC del 27 settembre 2020. 

Bande: Tutte le bande (comprese le WARC) nei segmenti raccomandati dalla IARU Regione 1. 

Modi: SSB, CW, Digitali (per modo digitale si intende uno qualsiasi tra PSK31- 63-125, RTTY). 

STAZIONI 
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Saranno attive le seguenti stazioni: 

Stazioni Speciali: IQ6CC; II2CC; II3CC, II5CC e HG10CC 

Stazioni Accreditate: IQ3JB, IQØJC, IQ5QG, IQ5XJ, IQ6WG, IQ3ZF Stazioni Iscritte

 all’Associazione Radioamatori Carabinieri in regola con l’iscrizione per 

 l’anno 2020.       

PUNTI QSO 

Collegamenti con le Stazioni Speciali valgono 10 punti (in tutti i modi); Collegamenti con la Stazioni 

Accreditate valgono 5 punti (in tutti i modi); Collegamenti con stazioni iscritte all’A.R.C. valgono 3 

punti (in tutti i modi); 

O gni stazione può essere collegate una sola volta al giorno per banda e modo di emissione. 

Nella giornata di DOMENICA 27 SETTEMBRE, giorno della ricorrenza, 

TUTTE le stazioni avranno un punteggio doppio! 

RAPPORTI 

Tutte le stazioni passeranno RST + n° progressivo a partire da 001 Chiamata: in SSB, Digitali “CQ 

Diploma C.A. dalla Chiesa”, in CW “CQ COTA” PUNTI DIPLOMA 

Per ottenere il diploma è necessario un minimo di punti come segue: 

Stazioni Italiane : 100 punti; 

Stazione Europee ed extra-Europee: 50 punti; 

Il diploma va richiesto entro e non oltre il 18 ottobre 2020 a mezzo email all’indirizzo 

iv3wmi@cota.cc allegando l’estratto log di stazione completo in formato ADIF, CABRILLO e XLS 

riportante, nominativo stazione collegata, data, banda o frequenza, modo, rapporto e numero 

progressivo ottenuto. 

Le richieste del diploma incomplete o prive di parte della documentazione richiesta dal regolamento 

o che perverranno successivamente alla data del 18 ottobre non saranno prese in considerazione. 

Il Diploma verrà inviato gratuitamente a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta a mezzo posta 

elettronica in formato .pdf 

Per informazioni: i v3wmi@cota.cc  Award Manager: IV3WMI Gianluca RECCHIA 

 

La pergamena che sarà rilasciata ai partecipanti 

mailto:iv3wmi@cota.cc
mailto:v3wmi@cota.cc
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Siamo su Internet! 

Visitate il nostro sito Web 

al seguente http://www.cota.cc 

 

  

“La vita dei Gruppi Locali”  

Comunicato Stampa 

 

 “Brevetti Bls-D per i soci del gruppo locale del Cota di Gorizia” 

GORIZIA Alla scadenza dei due anni dal primo rilascio, una parte dei componenti del 

gruppo locale dell’associazione radioamatori carabinieri di Gorizia ha rinnovato i propri 

brevetti BLS-D accreditati in Regione. E così, sabato 27 giugno sotto la supervisione di 

Gianluca Recchia, istruttore BLS-D, primo soccorso e oxygen provider (quest’ultimo 

valido solo per i subacquei) dopo aver affrontato la parte teorica,  sono state effettuate le 

prove pratiche per poi procede agli esami finali che hanno portato tutti i partecipanti ad 

ottenere il tanto sospirato brevetto. 

 

                                                                

http://www.cota.cc/
mailto:cota@cota.cc
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Cartolina d’epoca 1915 collezione privata Orso G.Giovanni 
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IMPERIA MOSTRA  11 – 13 SETTEMBRE   2020 
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Telefono da Campo Centralino 1915 

 

 

 Collezione Privata Orso G.Giovanni 
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       Organigramma  

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (2019-2021) 

Presidente Dario Barbangelo IV3TYS cota@cota.cc 

Segretario Daniele Leso IZ3XGH segreteria@cota.cc 

Cassiere Enrico Mazzucchi IZ2FED cassiere@cota.cc 

Revisore dei conti Angelo Vassallo IV3CDH   

Consigliere Gianluca Recchia IV3WMI   

Consigliere Stefano Catena IZ6FUQ iz6fuq@cota.cc 

  

ALTRI MEMBRI PARTICOLARI 

Presidente onorario Gen. C.A. Carabinieri Franco Caldari I0CUL (SK) 

Socio onorario Gen. B. Carabinieri Tito Baldo Honorati // 

Socio onorario Pres. Emerito Repubblica Francesco Cossiga I0FCG (SK) 

Socio onorario Luogotenente Carabinieri Angelino Cadau CC. RT. (SK) 

  

INCARICHI  OPERATIVI 

QSL manager       

Responsabile social Network Alessio Giani/Alan Zanzi IZ3ZMK SWL/0241/PI  

Coordinatore attività 

diploma 

Giovanni Zarla IU2IFI   

Manager diploma Lorenzo Mendini IZ2FOS diploma@cota.cc 

http://www.cota.cc/
mailto:cota@cota.cc
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Coordinatore attività radio e 

ponti radio 

Enrico Mazzucchi IZ2FED cassiere@cota.cc 

Resp. Materiali Associazione Dario Barbangelo IV3TYS cota@cota.cc  

Resp. Coord. Gruppi Locali Gianluca Recchia IV3WMI   

Resp. Redazione Radio 

COTA 

Alessio Giani 

Giovanni Orso Giacone 

 
 

  

Webmaster Gruppo Locale Brescia   

 

Gruppi Locali  

GRUPPO LOCALE DI PISA IQ5QG     (glpisa@cota.cc)      

Responsabile: Giuseppe MANNO IU5MPH 

Piazza del Mercato n° 3  - 56025 PONTEDERA (PI) 

GRUPPO LOCALE DI ASCOLI PICENO IQ6WG     (glascolipiceno@cota.cc) 

Responsabile: Gianni MARCUCCI IK6HLN (gianni.marcucci@gmail.com) 

GRUPPO LOCALE COLLE di BETTONA IQ0JC     (glcolledibettona@cota.cc) 

Responsabile: Marco CECCOMORI  IK0YUU  (marcoceccomori@libero.it) 

Piazza U. Balducci – Loc. Colle, Bettona (PG) 

GRUPPO LOCALE GORIZIA IQ3JB     (glgorizia@cota.cc) 

http://www.cota.cc/
mailto:cota@cota.cc
mailto:glpisa@cota.cc
mailto:glascolipiceno@cota.cc
mailto:glcolledibettona@cota.cc
mailto:glgorizia@cota.cc
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Siamo su Internet! 

Visitate il nostro sito Web 

al seguente http://www.cota.cc 

 

  

Responsabile: Gianluca RECCHIA IV3WMI  (iv3wmi@cota.cc) 

GRUPPO LOCALE ISOLA d’ELBA – ARCIPELAGO TOSCANO IQ5XJ     (glisoladelba@cota.cc) 

Responsabile: Saverio PIERULIVO  IA5DKK  (ia5dkk@cota.cc) 

c/o Novac – Capoliveri (LI) 

GRUPPO LOCALE DI BRESCIA     (glbrescia@cota.cc) 

Responsabile: Enrico MAZZUCCHI  IZ2FED   (izefed@gmail.com) 

Via Maiera, 21  -  25123 BRESCIA (BS) 

GRUPPO LOCALE VERONA IQ3ZF     (glverona@cota.cc) 

Responsabile: Gabriele MARINI IZ3LBC (iz3lbc@cota.cc) 

Via Pace, 15 – 37026 PESCANTINA (VR) 

GRUPPO LOCALE VICENZA     (glvicenza@cota.cc) 

 Responsabile: Sergio PETRIN IZ3QBN (petrinsergio@alice.it) 

Via Cà Baroncello, 5/c  -  36022 SAN GIUSEPPE di CASSOLA (VI) 

GRUPPO LOCALE TIVOLI      (gltivoli@cota.cc) 

Responsabile: Marino ARISTOTILE IK0LKW (ik0lkw@gmail.com) 

c/o Sezione A.N.C. di Tivoli  

GRUPPO LOCALE ALESSANDRIA     (glalessandria@cota.cc) 

http://www.cota.cc/
mailto:cota@cota.cc
mailto:glisoladelba@cota.cc
mailto:ia5dkk@cota.cc
mailto:glbrescia@cota.cc
mailto:glverona@cota.cc
mailto:glvicenza@cota.cc
mailto:gltivoli@cota.cc
mailto:ik0lkw@gmail.com
mailto:glalessandria@cota.cc
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 Responsabile: Gianluigi LUGANO (gianluigi.lugano@gmail.com) 

  

 

 

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 allalegge 47/1948 per la stampa periodica. Radio 

COTA non accetta pubblicità ad uso commerciale. Luogo di redazione è Pisa e Torino, ma non 

meglio definibile essendo un prodotto telematico limitato a INTERNET; data di realizzazione e 

distribuzione variabile e non a scadenza fissa. 
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