
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Accolgo con piacere questo dono di 
Carlo Luigi Ciapetti, una testimo-
nianza, che solo lui può adesso 
rendere, di uno degli aspetti che cin-
quanta anni fa caratterizzarono quel 
terribile evento che fu l’alluvione di 

Firenze. Una “verità” assolutamente concorde con lo 
sforzo che fa Pensalibero di sottrarsi agli adatta-
menti imposti dal gossip, dalla politica dei compro-
messi, dagli interessi di parte. 
Nicola Cariglia, Direttore di Pensalibero 

 
Caro Direttore, fra poco ricorrerà il 
50° anniversario dell’alluvione e sono 
stati in molti a chiedermi di metter giù 
un pò di ricordi di quei giorni terribili 
ma anche entusiasmanti. Avevo 28 
anni, ero già sposato ed avevo 2 figli con una terza in 
arrivo, pur se ancora non lo sapevamo nemmeno... 
Adesso Isabella, Vittorio ed Elena mi fanno arrivare a 
questa data con 5 nipotini ed è stato a loro che ho dedi-
cato quei ricordi...  Ma li voglio affettuosamente donare 
anche a te e agli amici di Pensalibero, collaboratori e 
lettori: non li potresti trovare da nessuna altra parte.  
Carlo Luigi Ciapetti 
 

 

 

 
                  DUE PAROLE, dal nonno AI NIPOTI... 

Carissimi nipoti miei, col 2016 si sta avvicinando il 50° 
anniversario di quell’avvenimento catastrofico che tutti 
conoscono come “Alluvione di Firenze”: avete voluto che ve 
ne raccontassi qualcosa e... eccomi qua !  
Oh, intendiamoci: prima e dopo il 4 Novembre 1966 di 
alluvioni ce ne sono state tante altre, a Firenze come in tutto 
il resto del mondo, ma questa fu del tutto speciale, tanto da 
indurre anche il mio amico Riccardo Marasco a ricordarla 
con una canzone in chiave umoristica: il testo lo trovate in 
appendice e potete ascoltarla su Youtube.  
Fu indubbiamente un evento drammatico ma per noi, che 
eravamo allora ancora ragazzi, fu anche l’occasione per 
ritrovarci tutti insieme a soccorrere chi era maggiormente nei 
guai, vivendo così un momento indimenticabile della nostra 
vita. Nelle pagine che seguiranno cercherò quindi di darvi 
una visione storica della nostra opera in quei giorni terribili 
ma al tempo stesso cercherò di farvi capire come sia bello e 
ricco di felicità il partecipare attivamente ai problemi degli 
altri, in altre parole la solidarietà.     
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1) Premessa: che è una “alluvione” ? 

Come dice Valeria, di qualsiasi problema si tratti è sempre 
necessario sapere quale sia il significato delle parole che lo 
descrivono. Facendo riferimento all’enciclopedia on-line 
Wikipedia, si viene a sapere che la parola alluvione viene usata 
per indicare un evento di accumulo di materiale fluviale e che, 
in sintesi, le alluvioni sono i sedimenti trasportati dal fiume al di 
fuori degli argini in seguito ad un'esondazione; nell'italiano 
recente viene anche ritenuto sinonimo di inondazione e le due 
parole attualmente sono utilizzate con lo stesso significato.  
Il processo dell’alluvione è del tutto naturale, che si manifesta 
costantemente in varie posizioni lungo l’alveo di tutti i corsi 
d’acqua e che può essere un evento catastrofico, causato da 
avverse condizioni atmosferiche che provocano piogge 
torrenziali per giorni o settimane. È intesa come un fenomeno 
particolarmente devastante e fa parte delle calamità naturali, per 
il suo impatto drammatico sulle vite e le opere umane. 
Un'alluvione trasporta grandi quantità di suolo e detriti strappati 
dalla forza dell'acqua, provocando ulteriori danni e rendendo più 
difficili i soccorsi. Durante un'alluvione, oltre alla massa 
d'acqua, grandi quantità di fango e di altri sedimenti vengono 
trasportati nei territori adiacenti al letto fluviale e quindi le 
alluvioni, quando avvengono in territori più o meno densamente 
abitati, possono essere causa di numerosi danni.  
Infatti, un aspetto di fondamentale importanza per quanto 
riguarda gli effetti delle alluvioni è la distribuzione delle 
popolazioni vicino ad un corso d'acqua, cosa che avviene spesso 
perché sin dall'antichità l'uomo ha costruito le città vicino al 
mare o ai fiumi, per aver un accesso più rapido ed a buon 
mercato a riserve alimentari e alle vie di comunicazione 
commerciale. Inoltre, mentre da un lato l'uomo cerca di limitare 
o impedire le alluvioni tramite interventi su argini, dighe e 
canalizzazioni, dall'altra ne favorisce l'effetto devastante con 
l'abusivismo edilizio in luoghi che diventano così a rischio 
idrogeologico, specie nei pressi delle città più popolose, dove  si 

costruisce a ridosso degli argini o nella parte asciutta del letto di 
un fiume, dimenticando che i corsi d'acqua possono superare gli 
argini entro i quali scorrono. 

 

  
 

Una veduta di Piazza Stazione il 4 Novembre 1966 

E’ questa la situazione complessiva che ha causato molte 
alluvioni a danno di Firenze, ultima in ordine di tempo quella 
del 1966 di cui si ricorderà il prossimo anno il 50° anniversario. 

 
 

Il Corridoio Vasariano visto dall’altra parte dell’Arno 



2) Il ricordo di quei giorni 

Oltre a voi, cari nipoti, sono stati in tanti a chiedermi cosa fosse 
successo in quella terribile notte dell'alluvione che sconvolse 
Firenze la notte del 4 Novembre 1966 e i miei ricordi sono 
affiorati a poco a poco, sempre più numerosi ed organizzati. 
Non pretendendo che questa storia sia quella definitiva, posso 
comunque cominciare così: verso le tre di notte del 4 
Novembre, fui svegliato dallo squillo del telefono: era un amico 
antiquario, Pasquale Donadio, che stava in Borgo Santi 
Apostoli, proprio nel centro di Firenze, dietro il Lungarno 
Acciaiuoli. 
Mi disse, con voce concitata: "Qui c'è acqua dappertutto !". 
Insonnolito e scocciato gli risposi: "E io che ci posso fare ? 
Domani telefona all'idraulico !" e riattaccai.... Pochi secondi 
dopo il telefono squillò di nuovo e la sua comunicazione fu ben 
diversa e molto precisa: "Aspetta ! Lasciami parlare ! Guarda 
che non è l'acqua di casa ! E' l'Arno che è straripato !!!". 
Vivevo allora in collina e non correvo alcun pericolo, ma 
intuendo la gravità della situazione mi vestii in fretta e furia, 
salii in macchina e mi misi in strada per andare a vedere cosa 
stava effettivamente succedendo. Fu però una corsa di breve 
durata perché quando arrivai in Piazza Stazione mi trovai di 
fronte ad un vero e proprio lago e dovetti tornare indietro. 

 
La cartolina QSL attuale di Nonno Carlo: I5CLC 

 
Siccome sono, ed ero anche allora, un radioamatore, appena 
tornato a casa, mi precipitai alla stazione radio, la accesi e 
cominciai a chiamare sulla banda dei 20 metri. 

 
Nonno Carlo, quella mattina, alla stazione radio: ora 

è al Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo 

Pochi minuti dopo mi rispose Orlando Lazzerini (nominativo 
radioamatoriale I1LAO: ancora non c'era stato il rinnovo dei 
nominativi per regione, io stesso, adesso I5CLC, ero ancora 
I1CLC) e mi disse che anche la Greve, un torrente affluente 
dell'Arno, stava straripando e che era insieme al Sindaco di 
Scandicci, che a quell'epoca mi sembra fosse Orazio Barbieri. 
Cominciò così, alle 4 di mattina, la formazione della rete di 
emergenza primaria dei radioamatori (anche se la registrai 
ufficialmente solo alle 9 sul log di stazione) che permise da 
allora e nei giorni successivi le comunicazione di Firenze col 
resto della Toscana, dell'Italia e del resto del mondo. Assuntomi 
necessariamente il compito di capo-maglia, a poco a poco si 
addensarono disciplinatamente su questa frequenza centinaia di 
radioamatori - specie nord e sud americani, per la propagazione 
attiva in quelle ore - che chiedevano notizie della situazione o 
della sorte di parenti o amici. 



 
La pagina del 4/11/1966 del log di Nonno Carlo, I1CLC 

Aiutato dall'allora sedicenne Nicola Brechler, SWL I1-12573, 
che mi aveva raggiunto all'alba e che si era messo ad operare 
sulla banda dei 2 metri, la mattinata passò estremamente 
intensa, impegnata nella seconda parte nello scambio di 
informazioni con radioamatori europei - per effetto del cambio 
nella propagazione - finché nel primo pomeriggio venne da me 
l'amico Enzo Scola, allora dirigente della polizia, che mi chiese 
di andare in Questura per organizzare una rete di comunicazioni 
locale fra i centri di soccorso che si stavano formando e le 
diverse autorità. 
Queste erano ormai rimaste isolate non solo per la mancanza dei 
mezzi di comunicazione ufficiali - come il telefono e le radio di 
servizio, in gran parte rese inutilizzabili dalla mancanza di 
energia elettrica e dall'allagamento dei generatori di riserva, 
generalmente posti nelle cantine - ma anche dalla impossibilità 
di comunicare fra loro, con le ricetrasmittenti disponibili, in 
quanto operanti su frequenze diverse... 
Salii sulla Jeep e andai a trasferire l'incarico di capomaglia a 
Luciano Orsettigh I1ORS, che stava in un'ottima posizione per i 
collegamenti radio. 

3) Da casa... alla Questura ! 

E la sua casa venne invasa per l'occasione, seminando 
ovviamente lo scompiglio nella sua famiglia...  

 
Nonno Carlo con Roberto, Luciano e Dante... 

Dalla Questura - dove il telefono funzionava ancora - 
provvedemmo poi a contattare tutti i radioamatori che non 
avevano avuto problemi, sollecitandoli ad intervenire e 
mandandoli a prelevare con le jeep insieme ai loro apparati per 
trasferirli in una serie di postazioni di primaria importanza (sedi 
operative della Prefettura, della Questura, dei Vigili del Fuoco, 
della Misericordia, del Campo Emergenza allo Stadio 
Comunale, della RAI ed altre ancora). Grazie alla loro 
disponibilità ed alla loro competenza tecnica, specie nel 
risolvere il difficile problema delle antenne, fu così possibile 
creare, in tempi brevissimi e nella stessa giornata, una rete di 
emergenza locale che assicurò per diversi giorni i collegamenti 



non solo fra le sedi locali delle autorità e delle strutture di 
soccorso impegnate nella gestione degli interventi, ma anche - 
tramite la rete di emergenza primaria - con sedi pubbliche e 
aziende private dislocate nel resto d'Italia.  

 
Nonno Carlo nella centrale radio della Questura di Firenze 

Alle 20 dello stesso 4 Novembre erano ormai centinaia le 
stazioni radioamatoriali italiane ed estere coinvolte nella rete di 
emergenza primaria, che poteva contare su un'elevata 
affidabilità dei collegamenti in fonia - principalmente sulla 
banda dei 2 metri - in un'area assai estesa, che ad Ovest arrivava 
fino a Pisa, a Nord fino a Modena e a Sud fino alla provincia di 
Viterbo. Ai contatti con l'estero si seguitava a provvedere 
principalmente - propagazione permettendo - sulla gamma dei 
20 metri. Questa rete si era consolidata anche grazie all'opera 
dei molti radioamatori confluiti in casa di Luciano, attivando 
surrettiziamente anche le bande degli 80 e dei 40 metri ed il 
servizio in telescrivente. Oltre a dare informazioni a 
radioamatori di tutto il mondo, preoccupati non solo della sorte 
di parenti e amici ma anche, assai spesso, di quella di Firenze e 
del suo patrimonio artistico, il compito principale di questa rete 
fu quello di raccogliere i messaggi delle postazioni prima citate, 

ossia dalla rete di emergenza locale di Firenze, per trasferirli 
verso la loro destinazione finale.  
E, naturalmente, anche viceversa... 
 
Nel frattempo, reti locali analoghe erano andate costituendosi - 
sia nelle città toccate dall'alluvione, in aiuto alle operazioni di 
soccorso, sia in quelle che non avevano avuto questa disgrazia, 
in supporto all'emergenza - gestendo i messaggi di Prefetti, 
Sindaci, Questori e di altri pubblici amministratori.  

Nella ricerca effettuata per riportare alla memoria della pubblica 
opinione la presenza dei radioamatori  nella emergenza 
alluvione del 1966, in occasione della commemorazione dei 40 
anni dall'alluvione di Firenze, si trovò un documento 
interessante: il filmato realizzato da Luca Corsini I5IHE tuttora 
presente su Youtube. 

 
Nonno Carlo ai Vigili del Fuoco con Mario Rosi I1ROD 



Da fondatore della rete di emergenza primaria, nella stessa 
giornata dell'inizio dell'alluvione, mi ero quindi trasformato in 
organizzatore e i giorni seguenti li passai saltando da una 
stazione all'altra, per rimediare a situazioni critiche, curare 
l'organizzazione logistica e fare in modo che tutto funzionasse al 
meglio. Necessariamente, mangiando quello che trovavo (fame, 
fame, fame... Tanta fame ma ricordo anche le ottime lasagne 
che giungevano dalla sede di Bologna alla RAI, che allora era in 
pieno centro, in Piazza Santa Maria Maggiore, nel cosiddetto 
Palazzo delle Cento Finestre) e dormendo dove capitava 
(quando si poteva: su una sedia, con una coperta per terra ma 
anche - meraviglioso ! - sul letto che trovai una sera nel piano 
rialzato di un negozio di mobili alluvionato e con le vetrine 
scardinate dall'acqua...). E feci anche tante fotografie... 

 
 

E il 10 Novembre 1966 finì tutto così... 

4) E ancora a casa, con tanti ricordi... 

Per una settimana vissi un momento speciale, in una situazione 
del tutto precaria ma anche entusiasmante - oltretutto avevo 28 
anni ! - per la collaborazione che ricevevo da tutti e per i ricordi 
incancellabili, come lo scenario notturno di una Piazza Santa 
Croce sommersa dal fango, illuminata a giorno dalle 
fotoelettriche dell'esercito e con la statua di Dante proprio nel 
mezzo che sembrava chiedere soccorso in quella... dimensione 
infernale ! 

E i ricordi sono ancora tanti ma mi preme soprattutto citare quei 
radioamatori cui fui più vicino in questo frangente, almeno 
quelli che riesco a ricordare, molti dei quali dopo mezzo secolo 
non sono più fra noi. Prima di tutto Luciano Orsettigh I1ORS 
(amico di Piero Bargellini, l'indimenticabile "Sindaco 
dell'Alluvione"), Mario Rosi I1ROD (l’elettricista che risolveva 
tutti i problemi), Avaldino Innocenti I1CAO (tecnico della RAI 
che ci aiutò moltissimo e, soprattutto... ci fece mangiare !). 
E poi Giorgio Camprincoli I1TFF, Mario Cipriani I1HM, 
Orlando Lazzerini I1LAO, Valerio Anglani I1AVB, Giuliano 
Pietri I1ZIE, Umberto Rava I1ZIZ, Giacomo Conti I1CNG, 
Mauro Meco I1MEC, Renzo Doni I1RDN, Sergio Paloschi 
I1PLS, Angiolo Chiti I1SXN... Ma anche e in particolar modo i 
più giovani di allora, ancora studenti, come i giovanissimi e 
appassionati Nicola Brechler, Roberto Ruisi, Pierluigi Filetti, 
Mario Filetti e Dante Calviani: già in possesso della patente; in 
seguito questi ultimi diventarono tutti radioamatori con i 
nominativi I1RUI, I1FIP, I1FIL - ora IK5BFB - e IK5ASN. 

E come non parlare di Garimeta Gentile I1ZCN, che essendo 
medico andava a curare o a portare in salvo la gente col 
gommone e per questo ebbe una medaglia dall'Ordine dei 
Medici, e di Giampiero Faccini I1LCD, che aveva una gamba 
rotta e che mandò un piccione viaggiatore alla moglie per 
avvisarla che non sarebbe tornato... Stette in Questura per tutto 



il tempo dell'emergenza e, unico fra tutti noi, ebbe il 
cavalierato...  
 
Ma vanno ricordati anche quelli loro stessi alluvionati che non 
poterono fare molto, occupati com'erano a cercare di salvare il 
salvabile, come Sandro Saccardi I1ZJU che abitava a Gavinana 
e aveva la casa sott'acqua, Giorgio Poggiali I1CQD pellicciaio 
in Via Cerretani con il negozio distrutto, Mario Passeri I1UB 
editore di carte da giuoco in Via Palazzuolo, a due passi dal 
Ferrero Paoletti, pure col negozio sottacqua in Via Il Prato, 
impegnato con Gerardo, Tiziano e il resto della famiglia a... 
salvare il salvabile ! E tanti altri ancora. 

 
Ferrero Paoletti con i figli Tiziano e Gerardo 

E un ricordo commosso va poi ai "non radioamatori", come 
Irige Brizzi e il Maresciallo Fabbri della Squadra Mobile, le 
prima ispettrici di polizia, i tanti ragazzi e ragazze che si erano 
messi a disposizione come volontari, dei quali ricordo solo 
alcuni nomi: Lilia Bertelli, Grazia Cotoneschi, Marco 
Berardinelli, Alessandro Grossi... E poi Paolo, Gianni, Lucia, 
Violetta e tanti, tantissimi altri...  

5) Emergenza e Radioamatori 

Il bilancio delle due reti di emergenza fu assolutamente 
positivo, considerato anche che nessuno di noi aveva mai avuto 
alcuna esperienza del genere e che perciò ci eravamo dovuti 
inventare tutto. D'altronde l'amico Lorenzo mi ha detto: 
"Ricorda sempre che i dilettanti hanno costruito l'Arca ed i 
professionisti il Titanic !" ed in effetti il compito svolto fu 
prezioso e insostituibile perché le due reti - che operarono 
incessantemente fino al 10 Novembre, quando riprese la 
normale operatività delle comunicazioni ufficiali e provvidi alla 
disinstallazione delle postazioni - permisero uno svolgimento 
regolare delle attività di soccorso. Alcune postazioni rimasero 
tuttavia attive molto più a lungo, come quella presso lo Stadio 
dell'acquedotto fiorentino in Viale Manfredo Fanti.Ma il 
momento di coesione attuatosi così fra i radioamatori fiorentini 
portò anche altri frutti. 

 
 

Il bollettino dei Radioamatori fiorentini 



Alla fine dell'anno realizzai infatti un bollettino per la Sezione 
di Firenze, della quale era allora Presidente Luciano Orsettigh 
I1ORS, chiamandolo "599" ossia il rapporto di “ricezione 
ottima" nei collegamenti in telegrafia. In quei giorni nacque fra 
l’altro il rapporto di amicizia che - insieme a Valerio Anglani 
I1AVB - portò a far nascere proprio a Firenze, nel 1973, la 
prima stazione radio televisiva privata “via etere” d’Italia: 
Teletoscana. Un giorno, se vorrete, ve ne parlerò... 

La attività dei radioamatori - definita internazionalmente 
proprio come "amateur radio service" e cioè come "servizio di 
radioamatore" - si era nel frattempo dimostrata essenziale in 
caso di emergenza. Era accaduto la prima volta nel 1951 per 
l'alluvione del Polesine e successivamente è poi avvenuto in 
tante altre terribili occasioni, purtroppo abbastanza frequenti.  

Fu anche su questa base che poté crescere e consolidarsi la 
struttura del CER (Corpo Emergenza Radioamatori) dell'ARI 
(Associazione Radioamatori Italiani, di cui ero allora e sono 
tuttora Socio) che divenne così una risorsa operativa di 
immediata disponibilità e di altissima efficienza.  

 

 
 

“Angeli del fango”: il tesserino di Nonno Carlo 

 

Un "servizio" - appunto - ritenuto di grande importanza sociale, 
tanto che nel 2006 la Regione Toscana volle ricordarlo in una 
sua pubblicazione sul 40° anniversario dell’alluvione e con una 
serie di manifestazione, convegni e mostre, includendo i 
radioamatori dell’emergenza fra gli “angeli del fango”...  
( http://www.angelidelfango.it/index2.html ). 

 
 

Uno dei tanti libri sugli “Angeli del fango” 

E gli “Angeli del fango” ricomparvero a Genova per l’alluvione 
che sconvolse la città ligure nel 2011, migliaia di giovani 
volontari che aiutarono concretamente la popolazione a ripulire 
la città dai detriti dell'alluvione. 
( http://www.youreporter.it/foto_Angeli_del_fango_a_Genova ) 

 



 
Poi è arrivato il tempo dei ricordi e delle celebrazioni, delle 
manifestazioni e delle nuove realtà 
Fra queste c’è il Museo dei Mezzi di Comunicazione del 
Comune di Arezzo, che ha sede nel Palazzo Comunale, ideato e 
curato dal Professor Fausto Casi, un appassionato collezionista 
di apparecchiature, alcune delle quali di grande importanza. 

 

Il Professor Fausto Casi 

E’ in questo Museo, al quale la donai nel riconoscimento della 
sua eccezionale rilevanza, che è adesso esposta la stazione radio 
con la quale operai in quel fatidico evento. 

 

Ma c’è anche un’altra iniziativa che farà ingolosire i filatelici, 
sempre attenti alle nuove emissioni... 

 

Come dice l’articolo “La Toscana sarà però "rappresentata", con 
altri francobolli che la riguardano direttamente anche da altre 
emissioni. Sempre nel 2016 speciali francobolli saranno infatti 
dedicati alla rivista "Nuova Antologia", fondata a Firenze nel 
1866 e dal 1956 diretta dal fiorentinissimo Giovanni Spadolini, 
ed al giurista e padre della Costituzione Piero Clamandrei”. 
Una compagnia senz’altro illustre, alla quale manca però 
l’assessore Susanna Agostini, che nel 2006 celebrò in maniera 
eccellente per il Comune di Firenze il 40° anniversario 
dell’alluvione.  



6) Chi sono i “Radioamatori”  

Basilarmente i “Radioamatori” si distinguono in due diverse 
categorie: i Radioascoltatori e i Radioamatori veri e propri. 
Sia gli uni che gli altri seguono una passione spontanea e 
istintiva che inizia quasi sempre dall’infanzia: a me, per 
esempio, questa passione venne che avevo solo 11 anni. 

A poco a poco crebbe e si sviluppò, dalla costruzione di un 
ricevitore a galena fino alla progettazione ed alla costruzione di 
apparecchiature complesse e di antenne in grado di farmi 
comunicare con altri radioamatori in ogni angolo della terra. 

Fu grazie a questa passione che io e tanti altri appassionati 
riuscimmo a portare un contributo significativo alle istituzioni 
ufficiali - vigili del fuoco, polizia, forze armate, strutture 
comunali e tante altre ancora - in occasione dell’alluvione del 
1966 come pure di tante altre situazioni di emergenza, in ogni 
parte d’Italia e del mondo. 

In Italia le Associazioni di Radioascoltatori e di 
Radioamatori sono diverse ma mi limito qui a 
presentarvi le due più antiche. 
Fondata nel 1927, l’Associazione Radioamatori 
Italiani o ARI (il suo sito è a http://www.ari.it/ ) è un 
Ente Morale che raggruppa oltre 15.000 
Radioamatori ed è, in particolare, protagonista nel 

settore della Protezione Civile: con i suoi Soci è sempre stata in 
prima linea in tutte le gravissime emergenze che hanno colpito il 
nostro Paese.  

L’ARI ha inoltre sottoscritto importanti Convenzioni e 
Protocolli di intesa con il Ministero d'Istruzione, con Regioni e 
pubbliche amministrazioni per il perseguimento dei propri fini 
sociali tra i quali spicca la formazione e l'indirizzo professionale 
dei giovani. 

 
Assai più giovane - fu fondata nel 1982 - c’è poi l’Associazione 
Italiana Radioascolto o AIR (il suo sito è a http://www.air-
radio.it/ ) ha lo scopo di promuovere la conoscenza del 

radioascolto e della ricezione delle onde 
radio nel senso più ampio, favorendo la 
ricerca e la sperimentazione, tramite 
collaborazioni e/o convenzioni con Enti o 
Istituti di ricerca (scuole, università, etc.), 
nonché di coordinare l'autonoma o comune 

attività dei Soci, realizzando opera catalizzatrice e divulgativa e 
rappresentandoli in sede nazionale ed internazionale. 
 
Ci sono poi molte altre Associazioni, fondate successivamente, 
che svolgono le stesse attività.   
 
Il radioamatore, per poter operare, dovrà superare un esame 
scritto per il conseguimento di una patente, valevole come 
documento d'identità, con la quale potrà operare da una qualsiasi 
stazione radioelettrica autorizzata, sulle frequenze e con le 
modalità tecniche per le quali la patente è valevole, utilizzando 
l'indicativo di chiamata di questa stazione. Se non sussistono 
elementi pregiudizievoli sulla persona (ad esempio importanti 
precedenti penali), è possibile ottenere l'autorizzazione generale 
per l'impianto ed esercizio di stazione di radioamatore (una volta 
era chiamata "licenza di stazione") identificata in tutto il mondo 
in maniera univoca da un nominativo radioamatoriale che 
identifica sia la stazione sia il titolare. 
Il radioamatore potrà così progettare, modificare o costruire ex 
novo i propri radiotrasmettitori. 
 
Tutte le pratiche prima citate nonché la supervisione del settore 
radioamatoriale sono di competenza degli Ispettorati Territoriali 
Regionali del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 

 



        7) E infine “i’ canto d’i’ Poeta”... 

       

A Riccardo Marasco, scomparso nel 2015, mi legò una 
profonda amicizia risalente ai tempi della scuola. 
Ritenuto la voce più significativa della musica tradizionale 
toscana, uscito dalla schiera dei folk-singer dei primi anni 
Sessanta approdò in seguito ad un più vasto repertorio, 
divenendo un vero e proprio cultore dell’antico patrimonio 
vocale italiano ed interprete di grande fascino. Lo stile 
interpretativo e la prassi di accompagnamento con chitarre 
d’epoca lo avvicinavano alla figura di un moderno 
menestrello. Dotato di non comuni mezzi vocali, sconfinava 
con padronanza dal genere sentimentale al comico, dal 
religioso al politico, dal narrativo storico all’allusivo, dal 
popolare al colto, con un ricercato gusto della parola cantata, 
dall’immediatezza della vocalità popolare a quella più studiata 
della canzone all’italiana, della romanza da salotto, dell’aria 
antica. Dai dimenticatoi degli accademismi Riccardo Marasco 
riportò alla cultura viva inimmaginabili tesori di un’arte 
ritenuta fino ad oggi, ingiustamente, minore e anche quando 
nel suo “cabaret musicale” sembrava abbandonarsi al puro 
“divertissement” ci rivelava la sua appartenenza alla lunga, 
arcana ed arcaica, catena degli “Orfei”. 
 

Ecco quindi il suo “canto poetico” dell’alluvione !  

Marito: “O Rosa, ma che ll'a’ chiuso l'acquaio ieri sera?  
E sento un gran pisciolìo d'acqua!” 
Moglie: “O Agesilao, vien via, e tu lo sai! Gl’è la solita storia ! 
Gl'è la sora Algisa d’i' ppiano di sopra. I’ ssu' marito l'è annaho 
ni'bbagno e lei la fa pisciare i’ ffigliolo dalla finestra... su' mi’ 
fiori, Agesilaaao! Va a digni quarcosa te sennò qui ll'è buriana!” 
Marito: Vabbè Rosa...e andrò a vedere, ma... oddio Rooosa! 
Icch'è l’è successo? Uuuuh quanta roba gialla 'he passa! 
Ommammina, il sor Stecchetti sull'armadio... o' ndo torna di 
hasa?... ooh ooh ooh Rooosaaaaa... ... (se lo porta via l'acqua) 
 
Nuoti sommerso in un mare di cacca 
non sai se d'uomo oppure di vacca 
non sai capire i'cché t'è successo 
ti pare troppa per esser di un cesso. 
    E mentre cerchi di restare a galla 
l'Arno trabocca laggiù dalla falla 
corre veloce per via Tornabuoni 
al Davide lava fremente i coglioni. 
    Sei trascinato per via Calzaioli 
e pensi che ieri dicevi a' figlioli 
“sarà ma domani, maremma puttana,  
l'è pioggia: c'ho un callo che segna buriana”. 
    Tutt'ad un tratto sei ni’ Battistero 
ti par di sognare ma invece l'è vero 
quel mondo dorato di Santi e Gesù 
lo tocchi con mano l'è sceso quaggiù. 
    Ma sei vomitato e gettato in via Roma 
tu ridi, tu ridi pensando “alla chioma 
che porgerle schiava dovea la Vittoria”  
ma poi come Pisa lo prese in Meloria 
     E via bordeggiando per queste stradine 
in quattro e quattr'otto sei già alle Cascine 
là dove c'erano tanti finocchi 
adesso ci cantano quattro ranocchi. 



    ”Fermati palle, via fermati adesso 
lascia che l'acqua ti scorra un po' addosso” 
attaccati al palo su non fare il pazzo 
se non tu c'hai il palo attaccati a’ i’ lilli. 
    Ma la corrente la ti porta via  
fin su la Piazza della Signoria  
là dove Cosimo monta a cavallo  
“a i’ chhe’ tu tt’attacchi...” a’ i’ lilli di' lall o. 
    Tutte le statue che son su’ i' piazzale 
berciano in coro “ma questo è triviale!” 
lo dice Ercole e sotto c'ha Caco 
che pe' quell'acqua oramai l'è briaco. 
    Grida Oloferne con la su' Giuditta 
e la Medusa che l'è la più dritta 
perché Perseo, co'na sciabolata, 
sul pelo dell'acqua la testa gli ha arzata! 
    Mortificato per questa gran lagna 
cerchi rifugio alla Loggia di Orcagna 
dove il Romano fa becco il Sabino 
li soffia la moglie e lo lascia lì chino. 
    Anche il Marzocco un sa più cosa fare 
perché i leoni non sanno nuotare 
senza costume sta lì tutto nudo 
“speriamo che l'acqua 'un mi freghi lo scudo!”. 
    Non hai più salvezza, non hai più speranza, 
ovunque c'è cacca in frenetica danza 
e trascinato dall'onda veloce 
giungi stremato in Santa Croce. 
    Dante di marmo, poeta divino, 
mira sdegnato l'immane casino 
“o fiorentini m'avete esiliato... 
prendete la merda che Dio v'ha mandato!” 
                        Riccardo Marasco 

https://www.youtube.com/watch?v=sKnXyNE4ltk 

 

 

 

 
Nonno Carlo e Spike 

Carlo Luigi Ciapetti, giornalista ed esperto in relazioni 
pubbliche, cominciò ad appassionarsi al mondo della radio 
quando aveva appena undici anni, costruendo apparecchi 

riceventi e trasmittenti nonché antenne speciali per le bande di 
onda corta in cui possono operare i radioamatori. 

Ottenuta la patente e la licenza di radioamatore con il 
nominativo di I1CLC, nel 1964 entrò a far parte 

dell’Associazione Radioamatori Italiani (ARI), nella quale 
ebbe in seguito a ricoprire cariche a livello nazionale. 

Dette per primo al mondo la notizia dell’alluvione che colpì e 
devastò Firenze il 4 Novembre 1966 ed organizzò poi una rete 

di emergenza internazionale per soccorrere la popolazione. 
Tuttora appassionato radioamatore - il suo nominativo fu però 

cambiato in I5CLC quando entrarono in vigore i codici di 
avviamento postale - oltre che dell’ARI è anche socio anziano 

dell’American Radio Relay League (ARRL), la più grande 
associazione radioamatoriale del mondo.   

 


