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Sig .ri Delegati Tecnici ARI-RE
Sezioni ARI del Friuli Venezia Giulia
Udine, lì 11/11/12
Oggetto: Addestramento ARI 2012
Cari Amici,
all'indomani della splendida partecipazione dei Vostri Soci all'addestramento in oggetto, mi preme
ringraziare particolarmente questi ultimi e tutti Voi per quanto è stato fatto. Non Vi nascondo che qualche
timore lo ho avuto sino all'ultimo minuto, perchè la gestione di tanti equipaggi in contemporanea e una certa
complessità delle operazioni dovute alla concomitanza del funzionamento di reti analogiche, wi-fi, digitali e
atv e non ultime le prove di sintonia Regionali, che dovevano svolgersi senza che un'azione intralciasse
l'altra, mi faceva temere che un qualsiasi problema potesse far andare in crash tutto il sistema. I nostri
Soci hanno operato con professionalità, competenza, spirito di iniziativa e sopratutto ordine ed hanno fatto
si fatto sì che se ci sono stati dei problemi, essi siano passati assolutamente in secondo piano e quasi
inosservati rispetto alla funzionalità tecnico operativa che a Nostra ARI-RE ha messo in campo. Abbiamo
dimostrato in modo inequivocabile che siamo pronti in ogni momento a fronteggiare qualsiasi emergenza
nelle Telecomunicazioni dovesse emergere nel nostro territorio, in tempi brevi e con tecnologie avanzate che
anche se sembrano travalicare la semplice ma comunque sempre valida ed affidabile fonia, invece ne sono
complementari portando la nostra qualità nella gestione delle emergenze ad un livello superiore, essendo in
grado di ampliare l'offerta dei servizi che possiamo dare a chi opera in un sito colpito da calamità.
Un grazie particolare agli operatori presenti presso la Sala Operativa Regionale che hanno saputo districarsi
tra varie frequenze e maglie, con un lavoro sia di tecnica che di pazienza veramente ammirabile. Bravi a
tutti!
Il Delegato Tecnico Regionale ARI RE
Giovanni Giol - IV3AVQ
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