Il giorno 19 Settembre 2017 IZ0ABD, IK0AZG e IK0XBX hanno incontrato il Sindaco di Perugia
Andrea Romizi in rappresentanza della Sezione ARI di Perugia.
Incontro molto cordiale ed interessante nel quale il Sindaco ha ascoltato con interesse una breve
relazione sulle attività di ARI PG. Gli è stato lasciata una breve presentazione di 20 pagine in cui
sono riportate le attività principali della nostra sezione ed una QSL di IQ0PG/90anni con dedica
per ricordare questo incontro.
Successivamente si è parlato di volontariato di Protezione Civile, di collaborazioni per il progetto
“La radio nelle scuole” e della sistemazione della palazzina sede della sezione.
Per quanto riguarda il primo punto, il Sindaco ci ha proposto di entrare attivamente a far parte delle
forze del Comune per la gestione delle emergenze dando il nostro supporto per la gestione delle
comunicazioni radio con i nostri mezzi, a tal proposito ci saranno interessanti sviluppi a breve.
.
Per il progetto “La radio nelle scuole” proporremo un progetto al Sindaco e all’assessore
competente che dovrebbe portare a delle attività scolastiche condivise per alunni di scuole
elementari e medie del Comune di Perugia che culmineranno con attività di Radiocaccia e ARISS
(qso fra alcuni studenti e gli astronauti della ISS) .
Relativamente alla condizione dello stabile che ospita l’associazione, dove come ben sappiamo
l’esterno è continuamente imbrattato da teppisti, è stata individuata e condivisa una soluzione
definitiva che sarà realizzata molto velocemente con il supporto del Comune di Perugia che
restituirà all’associazione e al quartiere che la ospita un immobile decoroso e rispettabile.
Il Sindaco è stato invitato a farci visita presso i locali della sezione durante il contest 40-80 per
poter vedere personalmente la nostra attività per collegare il maggior numero di province italiane
con la nostra stazione radio, ha accettato con entusiasmo l’invito dicendo di essere molto
affascinato da questo nostro mondo.

