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Con la benedizione di Don Claudio Margarta, missionario e Parroco di
Sampeyre, e un ricco buffet si è conclusa alle 19 di oggi la cerimonia di
inaugurazione della nuova sede della sezione braidese dell’Ari, Associazione
Radioamatori Italiani.
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Dalle 16 il folto pubblico presente ha potuto conoscere l’importanza della
presenza nella cittadina della zizzola dell’associazione, capire il valore del loro
operato e ammirare le strumentazioni della loro nuova sede. “La sede braidese –
spiega Marco Mascarello, componente dell’Ari – ha saputo negli anni ritagliarsi
un posto importante nella comunità braidese, intervenendo in occasioni
mondane, di sport ma soprattutto in situazioni di emergenza. Nell’era di internet,
dove le nuove tecnologie offrono tutto quello che si desidera, a volte ci chiedono
a cosa servono le radiocomunicazioni, pensandole ad uno strumento superato.
La risposta salta agli occhi nelle circostante di emergenza – continua Mascarello
– dove molte volte le nuove tecnologie non funzionano e l’unico modo di
comunicare rimane tramite onde radio. La nostra nuova sede ha strutture e
antenne in grado di farci comunicare con chiunque – conclude l’operatore Ari –
ma che non creano danni ai cittadini, neanche ai vicini più stretti, come
confermano test effettuati prima dell’installazione e debitamente certificati e
dimostrabili”.
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Dopo gli applausi scroscianti dei presenti la parola è passata alle autorità locali
presenti, tra cui il primo cittadino Bruna Sibille e il presidente della Crb Francesco
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Guida. “Le qualità dei radioamatori sono principalmente due – interviene il
primo cittadino – impegno solerte e immediato e rare richieste di aiuto
all’amministrazione comunale. Anzi le poche volte che si presentano con qualche
problematica hanno già in mano anche la migliore soluzione, facendo risparmiare
tempo e denaro nel risolverla. Tutta la città è onorata di avere una sezione
dell’Ari così attiva – conclude Sibille – perché negli anni ha dimostrato
l’importanza di conoscere si le nuove tecnologie, ma di non dimenticare mai le
vecchie, dimostratesi poi molto importanti in momenti di grave difficoltà”.
All’intervento del primo cittadino si è unito quello del presidente della Crb, Franco
Guida. “Oggi mi sono tornati in mente i tragici momenti dell’alluvione del 1994 –
interviene Guida – momenti di difficoltà dove grazie all’aiuto dei radioamatori
siamo riusciti a comunicare con la vicina Alba e organizzare il primo ponte di aiuti
con camion carichi di viveri. Da quel momento è nata l’esigenza in tutta la
provincia di creare una organizzazione in tale settore – continua Guida – una
struttura che fosse in grado di intervenire nei momenti più tragici. Oggi possiamo
dire di essere riusciti in quell’intento – conclude – soprattutto grazie al lavoro dei
volontari che nelle occasioni di difficoltà non si tirano mai indietro”. Il pomeriggio
è poi continuato con il taglio del nastro, con la visita dei nuovi locali e la
benedizione, alla quale hanno partecipato anche il consigliere provinciale
Roberto Russo e il consigliere regionale Federico Gregorio, entrambi soddisfatti
per la bella sede dell’associazione. “Gli operatori dell’Ari – interviene Roberto
Russo – sono le persone che riescono a gestire lo straordinario con ordinarietà,
momenti difficili affrontati con semplicità e tempestività”. “E’ proprio grazie al
lavoro di persone come loro – interviene Federico Gregorio – che la provincia di
Cuneo vanta una fra le migliori organizzazioni di primo intervento a livello
nazionale. Dai tragici momenti dell’alluvione del 1994 è nata una rete di
collaborazioni fra forze di polizia, di soccorso e pronto intervento all’avanguardia
e in grado di intervenire in ogni occasione – conclude – anche se si spera
sempre che non ce ne sia il bisogno“.
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