
 

 

 

 

 

 

Cari amici, 

eccoci al consuntivo di fine anno e alla consueta circolare è una vecchia tradizione fin dai tempi della 

mia iscrizione nel 1971.  

All’epoca però non c'erano i social e questa lettera era un modo per tenere al corrente i soci delle 

attività svolte per conto dell'A.R.I.  

Ora per essere informati sulle nostre attività basterebbe visitare facebook o il nostro sito ma nonostante 

questo sono ancora qui a scrivere la circolare, questo perché mi sembra di avere un contatto diretto 

con ognuno di voi e anche per accendere i riflettori un'ultima volta su quanto è stato fatto con tanta 

passione.  

Il 2017 è stato un anno particolare, caratterizzato dalla festa 

e dalle iniziative che il Consiglio Direttivo Nazionale ha 

promosso in occasione del novantesimo compleanno 

dell’Associazione. 

Un C.D.N. che in tutti i modi ha lavorato con ottimi risultati per 

far dimenticare una crisi associativa che si è protratta per 

alcuni anni ma che per fortuna sta diventando solo un brutto 

ricordo.  

Con l'occasione del 90° il C.D.N. si è avvicinato ai propri soci 

e alle proprie sezioni. Questo si è concretizzato con la 

manifestazione di Novegro dove le sezioni sono state le 

protagoniste dell'evento. Auspico che questo appuntamento 

possa diventare un punto di riferimento per la vita 

associativa. 

Vorrei ricordare anche il diploma dei 90 anni A.R.I. dove le nostre sezioni si sono attivate per far 

conoscere al mondo che la nostra realtà ha 90 anni e che si pone tra le pochissime associazioni 

fondatrici del radiantismo mondiale. 

Questi eventi hanno coinvolto anche la nostra sezione che ha partecipato con la consueta passione ed 

entusiasmo attivando anche le due stazioni speciali A.R.I. del novantesimo II2ARI e II2XC. 

Sono sicuro che il prossimo anno ci saranno altre importanti scadenze associative nazionali e sono 

certo che il nostro C.D.N. ne sarà promotore.  

 

Ma se questi avvenimenti hanno regalato gioia a tutti noi che amiamo questa associazione, non 

possiamo negare la tristezza, lo sconcerto, il vuoto e il dolore per la perdita improvvisa di Mario I2MQP 

Presidente Nazionale e da sempre un caro amico della nostra sezione.  

Mario in questi anni ha profuso tutta la sua energia, il suo entusiasmo, il suo carisma in un A.R.I. che 

ha segnato buona parte della sua vita. Caro Mario, grazie per quello che hai fatto, sono fermamente 

convinto che la tua energia, il tuo entusiasmo e i tuoi insegnamenti non andranno persi. Non lo ce lo 

possiamo permettere! 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

Ciao Mario 
 

Caro amico ti scrivo ... 

 

Caro Mario, 

come molti di noi ti conobbi in radio nel 1983 quando, con alcuni amici sei stato attivo da 

BV.  

Fu qualcosa di clamoroso: una spedizione italiana a Taiwan!  

Si trattava di un paese difficile e a quei tempi era operativo un solo OM, Tim Chen BV2A 

(SSB) BV2B (CW) ora SK.  

La spedizione italiana ebbe un grande successo e ti fece conoscere in tutto il mondo.  

L'eco di quella spedizione non era ancora svanita che a metà degli anni ottanta 

diventasti Segretario Generale A.R.I. e anch'io, giovane segretario di sezione, cominciai 

a conoscerti. Ricordo tutte le tue attività ma sarebbe riduttivo riportare l'elenco di tutte le 

cariche da te ricoperte, che sicuramente sarà presente in A.R.I.  

Ciò che non sarà “scritto” lo conservo come ricordo prezioso: le visite presso la nostra 

sezione, la partecipazione alle nostre gite e alle nostre cene sociali.  

Quelle lunghe telefonate dove il tempo sembrava dilatarsi. Quelle non saranno scritte da 

nessuna parte, rimarranno solo nostre! 

Ma quando si diventa amici? Non lo so. Succede inconsapevolmente, all'improvviso. E' 

un legame invisibile che ti permette di vedere attraverso lo stesso canale e a un certo 

punto ti ritrovi contento di gioire per i risultati dell'altro oppure ti senti sollevato dalle sue 

parole dopo una delusione. Ti porta a provare entusiasmo per lo stesso progetto e a 

credere di poterlo migliorare. E alla fine, anche quando i pareri discordano, bastano 

poche parole chiave per anticipare una complice intesa.  

L'amicizia copre i difetti ed esalta l'essenza.   

E' stato bello conoscerti e sono orgoglioso di esserti stato amico.  

 

Piero - ik2avh 

 

 

 



Sono convinto che ad alcuni farà piacere leggere la sintesi di un anno di attività, altri la leggeranno 

distrattamente, per altri ancora invece passerà inosservata: niente di male, queste sono le regole del 

gioco.  

Quelli che avranno la pazienza di leggere potranno scoprire cose preziose come la passione, l'energia, 

la dedizione e perché no, l'amore di tutti quei soci e amici che durante l'annata hanno contribuito con 

orgoglio e dedizione a rendere la Sezione una realtà viva. 

A tutti questi amici un grazie di cuore e per quelli che non hanno potuto partecipare in modo diretto alla 

vita associativa l'augurio è che lo possano fare il prossimo anno. 

 

 

 

Gli anniversari sono eventi 

importanti e rappresentano 

un’occasione per fermarci e capire 

il valore di chi ci ha preceduti e 

trarre insegnamenti per il presente. 

Riflettendo su questi novant’anni 

non posso fare a meno di pensare 

a quella Milano degli anni Venti,  

culla del radiantismo italiano, e a 

quei pionieri della radio, una 

piccola schiera di tecnici, 

sperimentatori, ascoltatori, di 

"radianti" grazie ai quali il mondo 

scoprì l'importanza e l'utilità delle 

onde corte. 

Non posso fare a meno di immaginarmi quel gennaio del 1927 quando il Radio Club Nazionale Italiano 

e l'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani si fusero per creare l' A.R.I. A quegli uomini e al loro 

entusiasmo vanno la nostra ammirazione e un profondo senso di rispetto. 

Con questo spirito associativo ho cercato di vivere questo 90° e quando Mario I2MQP mi chiamò per 

dirmi di attivare la sezione ed essere operativi per il diploma dei novant’anni anche con i nominativi 

speciali II2ARI e II2XP ne fui sinceramente orgoglioso. 

Quando Gabriele I2VGW mi chiamò e mi disse che a Novegro ci sarebbe stata una grande festa A.R.I.  

e la sezione di Vigevano doveva essere presente ne fui altrettanto orgoglioso.   

L'entusiasmo è qualcosa di contagioso perché i nostri soci per questo novantesimo non si sono 

risparmiati e tutti lo abbiamo vissuto con lo spirito degli eventi importanti che non capitano tutti i giorni e 

che saranno sempre ricordati. 

E' doveroso ringraziare e rendere merito al Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia nelle 

persone del Dott. Francesco Pietra e il Dott. Roberto Galdi per l'aiuto che ci è stato dato nell'allestire il 

nostro stand a Novegro fornendoci materiale storico di grande valore. 

Un ringraziamento inoltre va ai nostri i soci che hanno aderito con passione alle varie attività : 

IW2OGS-IZ2QDQ-IK2EKO-IZ2HAN-IK2BCE-I2MYF-IK2WYW-IT9ZZB/2-IU2DQH-IK2AVH.  

Infine, un grazie di cuore a Gabriele I2VGW e a Mario I2MQP per averci coinvolto in questa bella 

avventura.  

 

2017  

I 90 ANNI A.R.I. 1927 -2017 



 

 
Con una semplice ma significativa cerimonia IW2NFT 
Andrea ha consegnato a nome del Comitato 
Regionale Lombardia un TM 710 GE alla nostra 
sezione. 
La nuova apparecchiatura in prestito d'uso è stata 
data a seguito di una nostra richiesta che avevamo 
formulato al C.R.L. allo scopo di sostenere i nuovi 
impegni e i progetti che la sezione ha intrapreso. 
Colgo questa occasione per far conoscere a chi di noi 
è nuovo le principali funzioni del Consiglio del nostro 
Comitato Regionale.  
In sintesi il suo ruolo è quello collaborare con le 
Istituzioni Regionali con il Consiglio Direttivo 
Nazionale e con le Sezioni con l'obbiettivo di favorire 
l'Associazione nella sua totalità. 
Per quanto riguarda la nostra sezione non possiamo 
dimenticare l'aiuto fornito dal C.R.L.  lo scorso anno, 
patrocinando la mostra organizzata per il nostro 
sessantesimo di fondazione. Il C.R.L., oltre ad 
incoraggiare progetti tecnico-divulgativi di carattere 
radiantistico, promuove progetti ambiziosi con ARI-RE 
e Regione Lombardia. D'altronde, quanto varrebbe la 
nostra Associazione se non promuovesse progetti 
ambiziosi?   

 

 

 

Si tratta ormai di un appuntamento fisso e sempre atteso 
quello che I2YSB e IK2CKR dell'Italian DX Team ci 
regalano al ritorno delle loro spedizioni. 
In sezione il sipario si alza dopo la rituale pizzata, prologo 
di una serata dedicata DX in cui scoprire le curiosità e 
l'aspetto umano delle realtà dei paesi visitati. 
E' inutile dire che la serata è stata un successo e anche 
questa volta i posti a sedere erano esauriti.  
Un sincero grazie a Silvano e Angelo per la loro 
disponibilità.    
 

 

 

 

 

 

 

Continua il lavoro di divulgazione tecnico-pratica che ormai da 

alcuni anni Carm I2WOQ ha intrapreso sul nostro sito. 
Una pagina seguita da molti appassionati come testimoniano le 
numerose mail che arrivano all'autore.  
Un ringraziamento I2WOQ per il suo costante impegno. 
 
 

 

I2WOQ E I SUOI ARTICOLI 

UNA NUOVA RADIO GRAZIE AL C.R.L. 

TL8TT  UNA SERATA DEDICATA AL DX MA NON SOLO 



 

Come molti avranno notato la 5 el. HF che svettata sul tetto 

della sezione attualmente riposa negli scaffali della sezione 

per motivi di sicurezza. Spero che al più presto (autorità 

permettendo) possa di nuovo essere operativa magari da un 

altro punto del tetto. Nel frattempo grazie alla task force 

capitanata da Paolo IW2OGS con IZ2QDQ, I2MYF e IK2AVH 

abbiamo installato una bella e fiammante LW di circa 32 mt.  

Si tratta di una situazione di ripiego in quanto il tetto in metallo 
dell'edificio ha creato non pochi problemi con altri tipi di filari. 
La taratura è stata laboriosa e prima di trovare una 
configurazione adatta siamo saliti sul tetto parecchie volte. Un 
ringraziamento particolare agli amici IZ2QDQ e IW2OGS che 
hanno messo a disposizione gratuitamente il materiale per 
l'installazione. 
Naturalmente per l'occasione è stato manutenzionato il palo e 
sostituita la vecchia collineare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tra le molteplici attività promosse dal Museo della Tecnica Elettrica sicuramente spicca il progetto "La 
scienza a portata di mano" che ha l’obbiettivo di rendere fruibile il percorso scientifico culturale del 
museo anche alle persone con disabilità visiva.  La nostra sezione che ormai collabora da dieci anni 

con il museo si è dimostrata sensibile 
a questa iniziativa e si è fatta carico di 
promuovere una sottoscrizione fra i 
soci per dare anche il nostro aiuto alla 
realizzazione di questo progetto. 
Vorrei esprimere un sincero 
ringraziamento a quanti hanno 
contribuito a questa iniziativa 
qualificante. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENNE DI SEZIONE 

LA SCIENZA A PORTATA DI MANO 



 
A cura di IT9ZZB e I2FUZ  si è tenuta una serata tecnico-pratica presso la sede scout a Vigevano. 
Dopo una breve introduzione teorica Saverio e Giorgio hanno messo mano al saldatore insegnando ai 
ragazzi il montaggio si semplici circuiti.  Mi riferisce Saverio, sempre vicino al mondo scout, che questi 
circuiti sono stati utilizzati con successo presso i campi che periodicamente i ragazzi organizzano. Un 
Grazie a IT9ZZB e a I2FUZ per il loro impegno a nome della sezione. 
 
 
 
 

 
 

 
Su invito dell'ente organizzatore per 
quattro giorni siamo stati presenti a 
questo importante evento che si è 
tenuto a Robbio Lomellina. 
Per l'occasione ci è stata messa a 
disposizione una sala dove abbiamo 
installato una completa stazione radio 
operativa in tutte le bande 
radiantistiche. Abbiamo inoltre 
disposto nella sala alcuni punti 
tematici dedicati alla telegrafia, alla 
protezione civile e audiovisivi che 
illustravano la  storia della radio.  
Un ringraziamento ai promotori 
dell'evento che sono stati i nostri soci 

Paolo IU2IIO e  Massimo IU2IHY e agli amici che hanno aderito alla quattro giorni, IT9ZZB-IU2GDP-
I2FUZ-IZ2QDQ-I2MYF-IW2OGS-IK2EKO-IK2AVH 
 

 

 

 

 

In occasione di un importante manifestazione cittadina la Protezione 
Civile di Dorno ha richiesto l'assistenza radio della nostra sezione. 
Compito dei radioamatori era di coadiuvare gli addetti della 
protezione civile comunale relativamente alle radiocomunicazioni. 
Sui nostri mezzi mobili con a bordo i volontari della protezione civile 
siamo stati dislocati nei punti strategici della città allo scopo di 
coordinare i passaggi e comunicare con l'organizzazione. 
I complimenti vanno a IZ2QDQ e IU2DQH che hanno partecipato sia 
all'organizzazione e sia alla pianificazione delle radiocomunicazioni 
mentre gli operatori partecipanti sono stati I2FUZ- IK2AVH-I2MYF. 
 
 

 

 

 

 

UNA SERATA CON GLI SCOUT 

RADIOASSISTENZA 

QUATTRO GIORNI ALLA FIERA CAMPIONARIA DI ROBBIO 



 

 

ARI-RE Day: questa la definizione che Tino IK2EXH Presidente di A.R.I. di Pavia e organizzatore 

dell'evento ha dato della giornata che si è 

tenuta a maggio al centro congressi di 

Cascina Darsena a Giussago. 

Relatori di grande spessore sono intervenuti 

sul rapporto fra radiocomunicazioni e 

Protezione Civile, stimolando interventi 

anche da parte platea di invitati.  

Per l'occasione siamo stati chiamati da Tino 

per la gestione della segreteria nonché di 

quei servizi che sono funzionali a questo 

tipo di evento.  

Alla sua chiamata abbiamo risposto con 

entusiasmo dando in questo modo il nostro modesto contributo alla riuscita di questa giornata. 

Un ringraziamento ai nostri soci che si sono resi disponibili: IZ2QDQ-IT9ZZB/2-IW2OGS-IU2GDP-

IK2AVH. 

.   

 

 

 

 

 

 
Una bella festa quella che si 
è tenuta a Dorno nel mese di 
giugno dove tutte le 
componenti della protezione 
civile provinciale si sono 
ritrovate. Anche noi come 
ARI-RE siamo stati invitati a 
partecipare a questa 
simpatica giornata dove 
abbiamo incontrato amici di 
altre specialità e che spesso 
ritroviamo  durante le 
esercitazioni. E’ stata 
significativa la visita delle 
autorità cittadine e provinciali 
alle quali abbiamo fornito 
spiegazioni sull'attività dei 
radioamatori in emergenza, 

completate da dimostrazioni pratiche. 
Un ringraziamento alla delegazione ARI -RE Vigevanese formata da IZ2QDQ che ha curato 
l'organizzazione, IZ2DQH - IU2IHY e IK2AVH.  
 

 

 

 

UNA GIORNATA PER PARLARE DI RADIO E PROTEZIONE CIVILE 

ARI-RE VIGEVANO ALLA FESTA DELLA PROTEZIONE CIVILE 



 

Nel mese di maggio siamo 

stati invitati dall'Istituto 

Superiore Caramuel-Roncalli 

a partecipare ad 

un'esercitazione di protezione 

civile organizzata dalla 

Regione che ha coinvolto 

alcune scuole superiori della 

Provincia. 

Scopo primario 

dell'esercitazione era di 

sensibilizzare gli studenti 

sull'importanza della 

protezione civile. 

Per l'occasione è stato 

allestito un campo esercitativo/formativo presso le aree adiacenti 

l'istituto e per l'occasione abbiamo installato in modo permanente 

sul tetto della scuola una collineare VHF/UHF ad uso 

radioamatoriale.  

Oltre ad illustrare agli studenti il compito dei radioamatori in caso di 

emergenza abbiamo allestito una rete di comunicazione con 

l'istituto Volta di Pavia e Maserati di Voghera anch'essi operati da 

OM delle rispettive sezioni. 

Gli studenti sono stati coinvolti direttamente nell'attività radio e 

hanno mostrato interesse verso i vari modi operativi da noi utilizzati. 

Per noi è stata un’attività della massima importanza che ci avvicina 

a questo prestigioso istituto scolastico cittadino che conta oltre 

1.200 studenti e con cui abbiamo già collaborato anni fa in 

occasione del collegamento con la stazione spaziale ISS. 

Un sentito ringraziamento ai 

nostri soci che con passione 

hanno partecipato all'attività: 

IZ2QDQ-IT9ZZB/2-IU2GDP-

IU2HIY-IK2EKO-IK2AVH. 

Un particolare ringraziamento 

al coordinatore 

dell'esercitazione per l'istituto il 

Prof. Paolo per gli amici 

IW2OGS e per sua la costante 

e proficua opera di 

sensibilizzazione 

 

ARI-RE  ESERCITAZIONE AL CARAMUEL-RONCALLI 



Su richiesta della 

protezione civile di 

Sartirana abbiamo 

partecipato 

all'esercitazione "Un po 

di Sesia 2017". 

La novità di quest'anno è 

che già di buon mattino 

siamo stati operativi. 

Aggregati ai gruppi di 

protezione civile 

partecipanti alla cui testa 

era quello di Sartirana, ci 

siamo diretti a Casale. Il 

nostro compito era di 

mantenere il contatto radio tra la nostra colonna mobile e A.R.I. Casale che dal centro operativo 

cittadino dirigevano le colonne in arrivo nelle aree riservate ai vari gruppi in arrivo in città. 

Il campo a cui eravamo destinati si trovava in una piazza all'interno della città non proprio ideale per le 

comunicazioni radio, eravamo infatti 

circondati da edifici che creavano qualche 

difficoltà peraltro superate brillantemente 

dopo qualche prova. 

Il centro radio è stato predisposto in una 

roulotte esternamente abbiamo installato 

due collineari bibanda una direttiva in VHF 

e una in UHF.    

 

Un gran lavoro per nostro gruppo che ha 

partecipato a tutti gli scenari coordinando le 

comunicazioni anche su tre scenari 

contemporaneamente. L'esercitazione è 

durata due giorni e si è reso necessario il pernottamento in tenda da parte degli operatori.  

Da questa esperienza abbiamo imparato a superare alcune difficoltà determinate da una posizione 

sfavorevole per le comunicazioni radio: nonostante ciò siamo sempre stati in contatto con tutti gli 

scenari e per questo motivo tutte le squadre in uscita volevano almeno un radioamatore con loro. 

Un’altra bella novità è stata che per la prima volta tre nuovi soci freschi di licenza si sono cimentati in 

un’esercitazione importante, superando egregiamente il battesimo del fuoco. 

Un grazie agli amici di A.R.I. Vigevano che hanno partecipato: IZ2QDQ-IU2DQH-IZ2ZNN-IU2IIO-

IU2IHY-IU2IMF-IT9ZZB/2-IK2AVH, un particolare ringraziamento a IW2NTF della sezione di Magenta  

che nel più schietto ham spirit si prodiga costantemente mettendo a disposizione le sue capacità ed 

esperienza.  
 

ARI-RE  ESERCITAZIONE  INTEREGIONALE  UN PO DI SESIA 2017 



 

Su invito della sezione A.R.I. di Pavia abbiamo 

partecipato all' esercitazione "COM 22" 

organizzata dal Comune di Santa Cristina e 

Bissone.  

In sintesi l'esercitazione mirava alla verifica della 

copertura radio nei comuni afferenti al COM 22  

di Cristina e Bissone e a constatare se i comuni 

coinvolti disponessero di dotazioni radio. 

L'esercitazione di breve durata ha occupato la 

mattinata della domenica. Nel territorio testato 

non si sono verificate grosse difficoltà di 

radiocomunicazione anche con mezzi mobili. 

Ringraziamo i nostri operatori che hanno partecipato: IT9ZZB/2-IZ2DQH-IU2IMF-IK2AVH. 

 

 
 

Come sempre da marzo a novembre si è tenuto il corso per aspiranti radioamatori, finalizzato agli 
esami per la patente di stazione di radioamatore. 
Tutti i partecipanti al corso sono stati promossi e quindi fra poco saranno "on the air" con i loro agognati 
call.   
Un sincero grazie ai Prof. I2FUZ Giorgio e IK2XEH Giuseppino che da sempre si prodigano per tenere 
viva ed efficiente la nostra scuola di radioamatori. 
 
 

 

 

  SOCIAL MEDIA - GRUPPO WHATSAPP A.R.I. VIGEVANO 
 

La nostra sezione ha adottato l’applicazione Whatsapp per lo scambio di messaggi 

veloci via smartphone. Questa piattaforma non ha lo scopo di sostituirsi ne alla radio ne 

ai nostri incontri in sezione  ma semplicemente quello di facilitare la nostra comunicazione e di 

condividere in tempo reale esperienze di interesse comune oltre che veicolare velocemente notizie di 

carattere associativo. Inoltre può rivelarsi utile verso quei soci che non possono frequentare la sezione. 

Tutti possono unirsi  al gruppo basterà inviare una mail di richiesta all'amministratore IU2DQH 

Pasquale (iu2dqh@gmail.com) che vi  inserirà nel gruppo di A.R.I. Vigevano.  

Potete sperimentare anche questo modo per tenervi in contatto ma qualora la tipologia e la frequenza 

di messaggi condivisi non fossero di vostro gradimento, potrete liberamente in qualsiasi momento e 

senza alcuna formalità abbandonare il gruppo. 

 
 

 

  

 

 

ARI-RE  ESERCITAZIONE  -  COM 22 

CORSO PER ASPIRANTI RADIOAMATORI 

mailto:iu2dqh@gmail.it)
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Il nostro pranzo sociale ha coronato degnamente questo anno di attività e ha visto un’affluenza 
al di sopra delle aspettative.  
E’ come sempre un momento importante della vita associativa che riunisce amici e famigliari, 
tutti accomunati dall'amore per la nostra sezione. 
La giornata è stata incorniciata da piacevoli sorprese e un ringraziamento particolare va a 
I2CSJ, I2MYF e IZ2QDQ al Dott. Pietra  che con la loro generosità hanno arricchito la nostra 
tradizionale lotteria. 
Un pensiero affettuoso va agli amici e amiche che per causa di forza maggiore non hanno 
potuto essere tra di noi. 
Concludo questa sintesi degli avvenimenti del 2017 inviando a tutti, a nome del Consiglio 
Direttivo, i migliori auguri per l'anno nuovo. 
 

73 de Piero ik2avh 

Presidente A.R.I. Vigevano 


