
ELEZIONI 
COORDINATORE DIPARTIMENTALE

AREA CENTRO ITALIA

CALENDARIO DELLE ELEZIONI
- dal 01 al 23 maggio = elenco dei candidati;

- dal 24 al 26 maggio = elezioni telematiche.

- 27 maggio = spoglio e comunicazione ufficiale delle 

                          votazioni;

    ORDINATORE AREA

       CENTRO ITALIA



IL COORDINATORE DIPARTIMENTALE 
di Alberto Mattei, IT9MRM - Coordinatore Nazionale ARMI

Estratto dell’Art. 15  dello Statuto Nazionale – I COORDINATORI DIPARTIMENTALI
Geograficamente parlando, il territorio nazionale italiano viene diviso in quattro Dipartimenti deno-
minati Dipartimento Italia Nord, Dipartimento Italia Centro, Dipartimento Italia Sud e Dipartimento 
Isole.
I limiti dei dipartimenti sono così stabiliti (per una migliore comprensione vedasi All.2 dello Statuto 
Nazionale): per il Dipartimento Italia Nord dai confini nazionali nord ai confini regionali sud della 
Liguria e dell’Emilia Romagna, per il Dipartimento Italia Centro dai confini regionali nord della Tosca-
na e delle Marche ai confini regionali sud del Lazio e dell’Abruzzo, per il Dipartimento Italia Sud dai 
confini regionali nord della Campania e del Molise fino ai confini regionali sud della Calabria e della 
Puglia, per il Dipartimento Isole la regione Sicilia, comprese le isole al confine sud nazionale, e la 
regione Sardegna, comprese le isole al confine.
Ciascun Dipartimento verrà coordinato da un Coordinatore Dipartimentale, eletto, secondo le modali-
tà specificate dagli articoli 9 e 10 del presente statuto, dall’Assemblea dei Soci, nell’ambito del singolo 
Dipartimento, tra i Soci Navali che ne avanzeranno al Coordinatore Nazionale formale candidatura.
In assenza di tali candidature, il Coordinatore Nazionale, sulla base delle sue conoscenze persona-
li di “candidati di fiducia”, proporrà all’Assemblea almeno 2 candidati per Dipartimento, scelti per 
meriti tra i Soci Navali. La carica di Delegato di Dipartimento ha durata di cinque anni e può essere 
immediatamente rieletto; qualora uno dei Delegati sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per 
un lungo periodo continuativo, potrà a sua discrezione rimettere il proprio mandato ed in tal caso, 
l’Assembla dei Soci, nell’ambito del singolo Dipartimento interessato, verrà chiamata ad esprimersi 
nella decisione di un nuovo Delegato che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio 
Direttivo stesso.
I Coordinatori Dipartimentali curano gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Co-
ordinatore Nazionale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, designano nell’ambito del 
proprio Dipartimento di competenza i Coordinatori Regionali, come meglio specificato nell’art. 16 del 
presente statuto.

INFORMATIVA 
La figura del Coordinatore è una figura di rappresentanza fondamentale in un contesto di coordinamento 
generale, soprattutto nei dipartimenti affidati. Egli è l’anello di congiunzione con il Coordinatore Nazio-
nale ed i coordinatori discendenti, per quanto riguarda tutte le attività inerenti le zone di pertinenza. 
Ha titolo referenziale nel consiglio direttivo e rappresenta tutte le problematiche inerenti il dipartimento 
assegnato. 
E’ lo stretto collaboratore del Coordinatore Nazionale per quanto riguarda l’aspetto informativo e di-
vulgativo del sodalizio. E’ la figura di rappresentanza dell’ARMI nel proprio dipartimento con le autorità 
militari e civili della zona, e ne fa le veci coordinando di massima, in piena autonomia la propria area 
assegnata.

Nei giorni dal 1 al 23 maggio saranno inviati a tutti gli elettori l’elenco dei neo candidati con relativo curi-
culum e relativa informativa. I candidati possono iniziare la loro propaganda elettiva (sino a giorno 22)! 

Dal giorno 24 al 26 maggio, si svolgeranno le elezioni in formato telematico, tutti coloro iscritti all’ARMI 
nel dipartimento del Centro Italia (I0-I5-I6) possono scegliere un solo candidato ed inviare via email la 
scelta propria. Valgono le email validate all’atto dell’iscrizione all’ARMI. 
Nell’email, in oggetto scrivere ELEZIONI COORDINATORE ARMI AREA CENTRO ITA-
LIA, nel testo indicare nominativo di stazione, nome e cognome (o solo il nominativo di stazione). 
Si può utilizzare la scheda delle elezioni, utilizzando apposito software grafico (tipo Paint, Photoshop, 
ecc.) barrare con una X il candidato, salvare in formato grafico ed inviarlo allegato ad email.
Le email devono essere inviate dalle ore 00:01 del 24 maggio sino alle ore 23:59 del 26 maggio.
Lo spoglio avverrà giorno 27 maggio, la comunicazione ufficiale sarà resa nota nella stessa giornata.

Il candidato che avrà ottenuto più voti sarà scelto come Coordinatore Dipartimentale.

Se ci saranno due candidati con lo stesso voto, i nominativi saranno portati in seno al Consiglio Direttivo 
e all’assemblea dei soci (Delegati Regionali e di Sezione) esprimeranno il loro insindacabile voto.



CANDIDATO N. 1

IZØXZD
Antonino Grimaldi

MI-1394

Sono nato a Catania il 9 dicembre 1960, dopo i nor-
mali studi, mi sono diplomato “Capitano di lungo 
corso” presso l’istituto nautico Carnaro. Nel 1980 
mi sono arruolato presso le scuole CEMM (Scuole 
Sottufficiali della Marina Militare)  con la categoria 
“Radiotelegrafista” specializzato in “Guerra Elet-
tronica”. Ho svolto per tanti anni a bordo di varie 
unità l’incarico di operatore G.E. e a terra il ruolo 
di analista ed addetto alla guerra elettronica. Inol-
tre sono stato anche istruttore presso il Centro Ad-
destramento della Marina Militare a Taranto. Sono 
stato capo posto GE su Nave Zeffiro. Dal 2014 con 
il grado apicale di Primo Maresciallo Luogotenente, 
sono transitato in quiescenza nel ruolo della riserva 
della Marina. Attualmente sono un docente (non di 
ruolo) presso l’Istituto Comprensivo M. E. Scauro 
di Minturno (LT) e mi occupo di progetti curriculari 
ed extracurriculari di telecomunicazioni “dal CW al 
digitale e H.S.T.”. 

Il 10 ottobre 2014 mi ritiravo dal servizio attivo ma 
non abbandonavo la Radio che da sempre è stata la mia passione. Conseguita la patente per Opera-
tore di Stazione Radioamatoriale nel 2012, mi veniva rilasciata la licenza di trasmissione e assegnato 
il nominativo IZ0XZD, così messa su la mia stazione radio, andavo in aria nella modalità a me più 
congeniale, il CW.
Attività da operatore di IQ0OT su vari contest nazionali ed internazionali;
Dal  1 agosto 2018 al 7 agosto 2018 sono stato operatore a bordo del rompighiaccio russo “Krasin” 
utilizzando il nominativo speciale RA/IZ0XZD/R1LK;
Sto partecipando al contest permanente della Regia Marina con il suffisso “RO” dedicato alla nave da 
battaglia “ROMA”.
Continuo tuttora con la mia radio a scandire il mio call nelle frequenze radioamatoriali in modo in-
stancabile, alimentato sempre dalla mia viva passione per la radio.



CANDIDATO N. 2

IZØPAW
Gabriele Carannante

MI-814

Nato a Roma l’ 8 settembre 1988, dopo i normali studi, mi sono 
diplomato come “Perito capotecnico” con indirizzo in Elettronica 
e telecomunicazioni, con votazione 75/100. Conseguito presso 
l’istituto I.T.I.S. “ L. Trafelli ” di Nettuno. Sono iscritto nel regi-
stro dell’ufficio Circondariale Marittimo di Anzio con la qualifica di 
“Mozzo addetto al traffico locale”. Ho prestato servizio come Vfp1 
(Volontario in ferma prefissata 1 anno)  presso la Guardia Costiera 
- Ufficio circondariale marittimo di Anzio con il Grado di Comune 
di 1^Cl. e sono stato impiegato nell’ufficio “Contenzioso, Demanio 
ed Ambiente” acquisendo esperienza nel campo giudiziario, inoltre 
impiegato anche in ambito portuale come aiuto nostromo acqui-
sendo esperienza nel traffico locale di navi ed imbarcazioni.
Sono stato anche impiegato come equipaggio su mezzi S.A.R. per 
il soccorso in mare. 
Mi sono congedato in data 01/12/2010. 
Altri impieghi subito dopo il congedo:
- Da Marzo 2012 a Novembre 2013 Guardia Particolare Giurata 
presso Istituto di Vigilanza “High Security Zone S.r.l.
- Da Marzo 2014 a Marzo 2015 Guardia Particolare Giurata presso 
Istituto di Vigilanza “C.R.C. Global Security S.r.l.” come Operatore 
alla centrale operativa;
- Da Marzo 2015 a Maggio 2016 presso Soc.Cop. Piccola pesca nel 
porto di Anzio come Ormeggiatore/Custode;
Attualmente (dal Maggio 2016) presso la Capo d’Anzio S.p.a. svol-
go le seguenti mansioni:
- Ormeggiatore;
- Responsabile dei sistemi di Sorveglianza;
- Responsabile capo Darsena/Varchi di accesso Squadra Antincen-
dio;

- Responsabile squadra Primo Soccorso.

Sono socio fondatore della sezione ARMI di ANZIO.



CANDIDATO N. 3

IZØEUX
Mercurio Salvatore

MI-865
Nato a Campobasso il 13 aprile 1960, ha con-
seguito il diploma di maturità scientifica, ha fre-
quentato l’Università Federico II di Napoli.  
Ha lavorato a Roma presso istituzioni scolastiche private. 
Dal 1987 ha lavorato presso gli uffici periferi-
ci del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Attualmente lavora presso l’Ispettorato Territoriale del Lavo-
ro di Frosinone con la qualifica di Funzionario Informatico. 

Ha prestato servizio militare, come volontario, in Marina Mi-
litare negli anni 80 prestando servizio presso Mariscuole Ta-
ranto, Maricentro Taranto, Procuramiles Roma e Maricommi 
Napoli con il grado di Sgt. Fr cpl..

Ha iniziato l’attività radio dal 1980 al 1984 come SWL (con 
il primo stipendio da Sergente ho acquistato la mia prima 
radio il ricevitore Yaesu FRG 7) e ho svolto attività di SWL e 
BCL contemporaneamente.

La grande passione per la radio lo porta a conseguire paten-
te e licenza nel 1985 con il nominativo IK8EUX grazie alla 
preparazione del buon Franco I8WEI.

Da sempre l’attività preferita è il DXing.

Iscritto alla Sezione ARI di Campobasso ha partecipato 
alle attività di assistenza rally, assistenza durante diversi eventi JOTA, attività VHF SOTA, contest.  
Ha ricoperto la carica di Coordinatore Regionale Molise ARI CER. 

Sposato nel 1993 si trasferisce a Frosinone e per un po’ 
mette da parte la radio. Riprende l’attività nel 2002 con 
il nuovo nominativo IZ0EUX iscrivendosi presso la Se-
zione ARI di Frosinone con più passione di prima dedi-
candosi alla costruzione di antenne filari e delta loop per 
l’attività radiantistica in centro storico. Dovendo fare di 
necessità virtù riscopre anche il CW che in questo perio-
do di magra può riservare belle sorprese. Attivo molto 
spesso in radio in tutti i modi compreso quelli digitali. 
Nel 2012 scopre l’Associazione Radioamatori Marinai 
Italiani ed è amore a prima vista due passioni che si 
fondono ….. il mare e la Marina Militare con la radio 
!!!!.

Compatibilmente con gli impegni familiari ha sem-
pre partecipato, anche se a volte saltuariamente, alle 
manifestazione promosse dall’ARMI e dalle analoghe 
Associazioni internazionali compreso il contest navale 
internazionale.

Collezionista di award navali italiani e internazionali.


