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Probabilmente avrete già sentito questa espressione tipica 

del mondo marinaresco, pronunciata dal comandante di un 

vascello e indirizzata alla sala macchine. Parallelamente 

questa frase si potrebbe applicare alla nostra sezione, 

anche se per quanto riguarda l'attività vera e propria non ci 

siamo mai fermati. Quest'anno abbiamo anche 

riconquistato la presenza fisica in sezione. 

Avanti adagio perché non possiamo affermare che la 

situazione sanitaria sia ritornata normale come in epoca 

pre-covid ma con la dovuta accortezza e buon senso siamo 

tornati a riunirci.  

 E ora una sintesi delle attività svolte nel 2022. 

 

All'inizio dell'anno, in accordo con il Museo della Tecnica 

Elettrica dell'Università di Pavia, di cui ci onoriamo di essere 

partner, abbiamo offerto ai nostri soci la possibilità  di 

visitare, con un prezzo super scontato la mostra temporanea 

dedicata a Nikola Tesla che si teneva presso il museo. 

Un'opportunità unica e irripetibile, poiché i pezzi originali 

esposti 

provenivano 

direttamente dal 

museo tecnico di Zagabria.  

Alcuni nostri soci hanno colto questa l'occasione per 

ammirare le rarità presenti presso MTE e ora tornati in 

Croazia.  

Un sentito ringraziamento a Francesco curatore e 

animatore del museo per la sua sincera disponibilità verso 

la nostra sezione.    

 

 

 

 

A CURA DELLA SEZIONE A.R.I. DI VIGEVANO dal 1956 

MACCHINE AVANTI  ADAGIO... 



La nostra sezione ha reso omaggio a Samuel Morse in 

occasione dei 150° della sua scomparsa. Il nominativo 

speciale rilasciato dal MISE con cui abbiamo 

commemorato l'evento è stato I R 2 S M .  

Un'attività che ha visto la partecipazione di un 

numeroso gruppo di nostri soci, che si sono alternati 

alla radio per commemorare con lo special call 

l'inventore statunitense. 

Nelle due settimane di attività abbiamo collezionato 

oltre 5.000 collegamenti, tutti confermati sia via bureau 

con QSL cartacea sia via E-QSL.  

Un sincero ringraziamento ai soci partecipanti ai quali 

per l'occasione è stato riconosciuto un attestato di 

merito per l'attività svolta che sono stati: I2FUZ-I2MYF-

I2OIM-I2PK-I2RA-IK2AVH-IK2EKO-IK2ZLM-IU2IHY-

IU2IIO-IW2OGS-IZ2HAN-IZ2ZNN. 

Uno speciale ringraziamento a Francesco curatore del 

MTE per aver ideato e realizzato sia la QSL speciale sia 

l'attestato rilasciato ai nostri operatori. 

Un altro special tks al nostro QSL Manager I2MYF che 

ha organizzato tutta la parte QSL cartacea e al nostro 

Vicepresidente IK2EKO curatore per la parte E-QSL. 

Per l'occasione abbiamo realizzato una sintesi 

dell'attività di Samuel Morse sulla pagina di QRZ.com 

all'indirizzo https://www.qrz.com/db/IR2SM 

 

 

Esercitazione A.R.I. Vigevano - VIGECOM 2022 

Per chi non ha dimestichezza con il mondo dell'emergenza radio giova ricordare quanto segue: 

La ‘Rete Alternativa di Emergenza delle Prefetture Italiane’ è un dispositivo voluto dal Ministero 
dell’Interno e finalizzato a costituire un sistema alternativo di comunicazione fra le Prefetture e il 
Ministero dell’Interno in caso di emergenza, la maglia radio si sviluppa sia a livello nazionale sia a 
livello locale. 

Per quanto riguarda l'operatività la rete radio è gestita da A.R.I. attraverso i suoi operatori. 

Presso la Prefettura di Pavia ha sede una stazione radio operativa gestita da radioamatori A.R.I. e 
utilizzata per i collegamenti radio da tenersi presso i comuni della Provincia in ambito COM (Centro 
Operativo Misto) e COC (Centro Operativo Comunale). 

SAMUEL F.B. MORSE NEI 150° DELLA SCOMPARSA 

RADIOCOMUNICAZIONI ALTERNATIVE DI EMERGENZA 



Da oltre quarant'anni si tengono esercitazioni mensili allo scopo di testare 
regolarmente la funzionalità della maglia radio sia a livello Provinciale sia 
Nazionale.  

La nostra sezione ha sempre partecipato alle prove mensili di 
radiocomunicazione presso i Comuni della Provincia che avvengono a 
rotazione su comunicazione scritta della Prefettura di Pavia. 

Nell'ambito della Rete Alternativa di Emergenza, la sezione A.R.I. di 
Vigevano ha programmato e organizzato una propria esercitazione 
simulando un black out delle radiocomunicazioni nella sede comunale 
COM/COC di Vigevano e di un'altra decina di Comuni COM/COC della 
Provincia. 

In questo caso le radiocomunicazioni con la Prefettura di Pavia sono 
state assicurate dai radioamatori di  A.R.I. Vigevano operativi dai locali di 
sezione.  

Una dimostrazione pratica dell'efficienza e l'utilità del centro radio che 
opera dai locali della sezione A.R.I. Vigevano, ulteriore conferma che nel 
caso in cui il COM/COC Vigevanese dovesse accusare una criticità nelle 

comunicazioni radio, può fare affidamento sul centro radio di A.R.I. Vigevano.  Un esempio di come 
radioamatori e Protezione Civile cittadina potrebbero lavorare in sinergia in caso di emergenza 
relativamente alle radiocomunicazioni in emergenza. 

Inoltre è stata effettuata anche una 
prova radio utilizzando 
esclusivamente stazioni radio su 
mezzi mobili posti in prossimità dei 
COM/COC dei Comuni coinvolti 
nell'esercitazione, questa seconda 
prova era finalizzata a verificare la 
copertura radio in condizioni meno 
favorevoli rispetto a stazioni fisse. 

Un ringraziamento particolare a tutti 
nostri soci che hanno partecipato 
all'esercitazione: I2FUZ-I2MYF-I2OIM-IK2AVH-IK2EKO-IW2LYS-IU2IHY-IU2IIO. 

 

Radioamatori alla fiera campionaria a Robbio 

Su invito dell'ente organizzatore fiera, soci di A.R.I. Vigevano sono stati 
presenti a questo importante evento che si è tenuto a Robbio Lomellina.  

Per l'occasione è stata installata una completa stazione radio operativa in 
tutte le bande radiantistiche.  

Nello spazio dedicato ai radioamatori sono stati disposti punti tematici 
dedicati all'attività radiantistica e alle radiocomunicazioni gestite dai 
radioamatori in ambito di protezione civile.  

Un particolare e significativo plauso ai promotori e organizzatori che sono 
stati Massimo IU2IHY e Paolo IU2IIO che nel più schietto spirito associativo a nome della sezione 
hanno programmato e portato a termine l'attività e naturalmente a I2FUZ che ha partecipato all'evento.    

RADIOAMATORI  IN FIERA 



 

 

Un gradito invito ad una bella festa 

La nostra sezione è stata invitata a partecipare alla festa della 
protezione civile Vigevanese che ha festeggiato il suo 20esimo 
anno di fondazione.  

E' ancora vivido il ricordo della nostra partecipazione alla loro 
prima esercitazione, il nostro compito era quello istituzionale e 
cioè di assicurare i collegamenti radio tra il campo base 
allestito in località Brughiera a Vigevano con la Prefettura di 
Pavia.  

Sabato 19 novembre a rappresentare A.R.I. Vigevano alla 
festa è stato incaricato Massimo IU2IHY a cui si è aggiunto 
anche Gabriele IW2LYS, nella foto è presente anche l'amico 
Luigi IW2NVU. Come riferito da Massimo una bella festa, alla 
quale erano presenti tutte le autorità cittadine e numerosi 
gruppi di protezione civile.  

 

 

Un sincero grazie a 

Carm I2WOQ 

responsabile tecnico di 

sezione e a Pietro 

I2OIM manager per le 

VHF e UHF per i loro 

articoli pubblicati sulle 

pagine del sito di 

sezione. Carm con 

articoli improntati 

all'autocostruzione e prove pratiche e Pietro con scritti volti alla conoscenza e all'operatività su software 

connessi alle nuove tecniche operative. In sintesi, il lavoro prodotto dai nostri due soci, oltre a rendere 

un servizio ai radioamatori, indubbiamente impreziosisce il nostro sito e l'immagine della sezione. 

Grazie. 
 

Seppure tutti ne siamo al corrente, giova ricordare che la nostra Associazione con i suoi 67 anni di 

attività, è ormai è un punto fermo della città di Vigevano e che le Amministrazioni 

Comunali in tutti questi anni hanno sempre riconosciuto e valorizzato il 

nostro lavoro.  

Per noi radioamatori di A.R.I. Vigevano è motivo d'orgoglio e uno 

sprone per essere sempre più partecipi alla vita cittadina. Un 

sincero ringraziamento all'Amministrazione Comunale per la 

sensibilità e  l'apprezzamento dimostrato verso i radioamatori.  

I 20 ANNI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VIGEVANO 

Il nostro sito 

La sezione A.R.I. e la città di Vigevano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Il 2022 per quanto riguarda la vita associativa in generale e per vari motivi, è stato un anno 

impegnativo, sono state gestite situazioni critiche che vanno oltre alle attività svolte.  

Ovviamente sono cose da prevedere e conseguentemente da risolvere, sopratutto per chi 

volontariamente si mette a disposizione dell'Associazione e dei Soci gestendo le varie situazioni al 

meglio delle proprie possibilità. 

Ringrazio quei Soci che mi hanno scritto oppure telefonato, che con i loro consigli, suggerimenti o 

semplicemente per un saluto, hanno fatto sentire la loro vicinanza alla sezione condividendo una 

visione comune.   

Da ultimo un apprezzamento a quanti si sono impegnati in modo proattivo e costruttivo per 

l'Associazione solo per il piacere di farlo, senza pretendere nulla in cambio, interpretando senza 

distorsioni in modo schietto e sincero il vero spirito associativo.  

Grazie e buone feste 

Sezione A.R.I. Vigevano 

Il Presidente 

Piero - ik2avh 

 

 

 

CONCLUDENDO 


