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Ai presidenti delle sezioni ARI Lombardia
ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
ALL’ALBO DEL VOLONTARIATO
- PREMESSA ESPLICATIVA-.

La Legge Regionale del 22 maggio 2004-n°16 istituiva l’Albo Regionale del
Volontariato di Protezione Civile . L’Albo era articolato a livello regionale , provinciale
e comunale.
Le Associazioni / Organizzazioni di Volontariato che si proponevano al servizio di
Protezione Civile Regionale per collaborare in situazioni di crisi sul territorio erano
tenute ad iscriversi ai suddetti registri per ragioni di coordinamento operativo ,
godimento di contributi regionali e ragioni assicurative/amministrative.
Il Regolamento di attuazione della suddetta legge, (8 giugno 2004 °3) prevedeva che le
Associazioni aventi carattere nazionale con sede nella Regione e quelle a carattere
regionale aventi sede in almeno due Provincie si iscrivessero alla Sezione Regionale
dell’Albo del Volontariato.
L’Associazione Radioamatori Italiani - Comitato Regionale Lombardia ha ottemperato
alle disposizioni di cui sopra e ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale del
Volontariato in data 21/05/2010 con decreto n°5319 .
In due tornate successive (2010-2011), ha provveduto all’iscrizione di circa 250
Volontari.
A seguito di quanto sopra descritto , si è venuta a creare , per quasi tutte le Sezioni
ARI provinciali della Lombardia , una situazione di “sofferenza” in quanto i propri
Gruppi ARI-RE , non essendo annoverati fra le Organizzazioni di Volontariato
registrate nelle sezioni Provinciali dell’Albo del Volontariato locale , non vengono
riconosciuti dall’Organizzazione locale della Protezione Civile.
Ciò comporta la non partecipazione alle attività di P.C.( in particolare alla Colonna
Mobile Provinciale ) , ai corsi di formazione organizzati dalla Provincia , e al godimento
di contributi e altre importanti facilitazioni erogate alle Associazioni/Gruppi registrati..

Per alcune Sezioni potrebbe venir meno la fruizione di sedi a suo tempo concesse
dalle Amministrazioni Provinciali.
L’accennata situazione di “sofferenza” era comune ad altre
Associazioni/Organizzazioni di connotazione Nazionale ; per ovviare ai disagi sopra
evidenziati e regolarizzare la situazione di queste importanti
Associazioni/Organizzazioni , un nuovo Regolamento Regionale (18 ottobre 2010 n°9 )
permette ora alle stesse di poter essere registrate anche nelle Sezioni Provinciali
dell’Albo..

Si rende quindi necessaria ed opportuna la migrazione delle Sezioni ARI nei
ruoli Provinciali.

Detta migrazione avverrà a seguito della cancellazione della nostra Associazione
dalla Sezione Regionale dell’Albo (a cura del CRL) e a presentazione di una semplice
domanda da parte di ogni singola Sezione Provinciale per l’ammissione ai ruoli
Provinciali.
Non si devono presentare documenti ma solo redigere la domanda.
La domanda alla Provincia di appartenenza dovrà essere redatta da tutte le Sezioni
della Lombardia che intendono conseguire l’iscrizione ai ruoli provinciali e la
denominazione dovrà essere la seguente :

A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani . Sezione di xxxxxx- gruppo ARI-RE Le varie Sezioni A.R.I di una Provincia dovranno coordinarsi con la Sezione del
Capoluogo di Provincia che le rappresenterà ufficialmente presso l’organizzazione di
PC. Provinciale ai soli fini derivanti dalla cooperazione dei Gruppi ARI-RE con l’Ente di
riferimento. A tal fine dovrà essere prodotto alla Provincia di riferimento un
documento attestante l’accordo intersezionale avvenuto.

Pregasi di comunicare fra sezioni della stessa provincia per pronunciarsi in merito
entro e non oltre il 7 febbraio 2012
Seguiranno i moduli per l’iscrizione alla Sezione Provinciale Dell’Albo Regionale del
volontariato.

Il presidente del CRL
I2MUH Francesco Melloni

