
 

 

 

 

 

Ciao a tutti, 

se il 2019 nel piccolo mondo di A.R.I. Vigevano lo ricordiamo come un momento pieno di 

attività per onorare il genio di Leonardo nella città Ducale, ora ho quasi la sensazione che 

tutto sia avvenuto in un' altra epoca. 

Il 2020 si è presentato come sempre, e noi, ciurma dai capelli bianchi ma con lo spirito 

non scalfito dal tempo, eravamo pronti a ripartire con nuovi progetti cercando di 

coinvolgere chi voleva esserci.  

Poi, la brusca frenata, la sezione chiusa, distanziamento, attività di gruppo cancellate. 

Tutto bloccato! 

Tutto il mondo ha ricevuto un pugno ben piazzato dritto in faccia, potente, improvviso e 

giù in ginocchio, come un pugile che non sa se rialzarsi o crollare al tappeto.  

C'è voluto poco per capire che la nostra sezione doveva reagire, non potevamo crollare al 

tappeto e siamo ripartiti nel modo in cui si poteva fare.  

Le porte della sezione si sono chiuse, allora noi abbiamo aperto un portone sulla nostra 

sezione virtuale nell'intento di ricreare un punto d'incontro comune.  

Come ormai sapete nella sezione virtuale si accede sia da smartphone, sia da computer 

cliccando semplicemente su di un link, è talmente comodo che volendo potete entrare in 

sezione direttamente dal vostro divano, una specie di teletrasporto di una notissima serie 

televisiva.  

Anche in questa sezione si possono scambiare idee, esperienze o anche semplicemente 

un saluto agli amici con i quali solo l'anno prima si sono condivise attività comuni.   

La sezione è aperta a tutti e spesso ci vengono a trovare amici che probabilmente non 

avremmo mai incontrato, una delle ultime volte era con noi il giovane Gabriele IT9IND 

autocostruttore di valore e con un entusiasmo da vendere. Gabriele ci ha persino portato 

a fare un giro in una Palermo by night.  

Beh...in una sezione virtuale succedono anche queste cose!  

Per entrare direttamente dal computer nella sezione virtuale basta cliccare sul seguente 

link https://meet.jit.si/Sezione_ARI_Vigevano se volete anche da smartphone 

scaricando da Google Play store l’applicazione JISTI MEET e seguire le semplici istruzioni. 

Siamo presenti tutti i venerdì dalle 21.15 e ricordo che la sezione è aperta a tutti. 

 

Con le dovute precauzioni sono stati mantenuti i servizi base, come la gestione delle QSL 

e le pratiche di segreteria.  

A questo proposito un doveroso ringraziamento al nostro segretario e QSL Manager I2MYF 

Giovanni, che con passione e professionalità si è sobbarcato l'onere del servizio QSL. Un 

ringraziamento a Cristiano IZ2ZNN sempre disponibile a dare una mano nella spedizione 

delle QSL e anche con il compito di controllare in modo assiduo i locali della sezione. 

 

 

 

a cura della sezione A.R.I. di Vigevano dal 1956 



 

In questo periodo di emergenza sanitaria ho 

saputo, a volte in modo eclatante e a volte 

del tutto casuale che diversi nostri soci si 

dedicano al volontariato in varie strutture 

operando con passione, serietà e senza mai 

risparmiarsi. Mi piacerebbe menzionarli, ma 

non lo farò, in quanto sarebbe un torto a quei 

nostri soci, che pur svolgendo servizi di 

volontariato desiderano espressamente farlo nel più semplice anonimato. In realtà sono 

certo che chi svolge questa importante attività non lo faccia per essere menzionato per 

meri scopi di passerella o per qualche patacca in più sulla giacca, ma solo ed 

esclusivamente perché spinto da un autentico spirito di solidarietà e da quell'intima 

soddisfazione che si ricava dal poter essere utile al prossimo. Bisogna sottolineare che 

questa lodevole attività non è da tutti e a loro possiamo solo dire grazie! 

 

 

In piena emergenza covid, lo scorso aprile non 

potevamo essere insensibili al grido di aiuto 

proveniente dai volontari che in varie strutture erano 

coinvolti nell'emergenza sanitaria. 

Preso atto della situazione il Consiglio Direttivo di A.R.I. Vigevano, sicuro di interpretare 

la volontà dei soci ha devoluto una parte di denaro del bilancio di sezione ad una 

istituzione che con i suoi volontari è costantemente presente nell'ambito sanitario. 

Una piccola  goccia nel mare, vero, ma è pur vero che il mare è fatto di piccole gocce. In 

ottemperanza da quanto deciso dal C.D. fin ora abbiamo tenuto la notizia riservata ma 

dovendo a breve presentare i bilanci all'assemblea, il riserbo sarebbe comunque caduto.  

 

 

La sezione virtuale, come accennato, ci ha messo in contatto 

con amici che probabilmente non avremmo mai conosciuto e 

ha proposto una serie di attività che forse non avremmo mai 

realizzato in modo così concreto e deciso.  

Le serate a tema, che già in modo saltuario tenevamo in 

presenza, con la sezione virtuale si sono aperte delle opportunità che abbiamo colto al 

volo. 

Ovviamente non è una nuova tecnologia, da decenni si tengono videoconferenze ma forse 

solo ora abbiamo scoperto cose che pur essendo alla portata, non abbiamo colto. Ne 

abbiamo fatto e ne faremo tesoro anche in futuro. 

Abbiamo tenuto otto serate a tema spaziando su argomenti sia radiantistici, sia su temi di 

carattere scientifico divulgativo.  Abbiamo iniziato timidamente e poi con sempre 

maggiore disinvoltura e soddisfazione, le serate hanno visto un'affluenza sempre più  

numerosa fino a raggiungere le cento persone in una sola serata, praticamente il 

massimo che la piattaforma può supportare. 

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti alle serate e gli amici "venuti" da 

tutt'Italia nella nostra sezione.  

 

 



Doveroso da parte nostra ringraziare i relatori per la loro estrema disponibilità e  vorrei 

menzionarli in ordine di... 

"conferenza".  

  I2YSB Silvano, dell'IDT- Tino, 

IK2EXH Segretario C.R.L. A.R.I. 

- Luca, IU2IKE del G.R.P. - 

I2FUZ Giorgio,  A.R.I. Vigevano 

- Francesco Dott. Pietra, 

Università di Pavia - I1JQJ Dott. 

Mauro,-Segretario Generale 

A.R.I. - I2KMG Dott. Giorgio, 

fisico, Resp. Laboratori di ricerca 

del CERN e Docente 

Universitario - IT9IZY Avv. 

Vincenzo, Presidente A.R.I.-  

I2OIM Ing. Pietro A.R.I. 

Vigevano. 

Grazie davvero a tutti voi!    

 

 

Sito ARI  
Rammento sempre il nostro sito www.arivigevano.net 

aggiornato dal nostro web master Giorgio I2FUZ con le ultime 

novità. Un grazie a Carm I2WOQ che arricchisce le pagine con 

le sue importanti realizzazioni diventato ormai un punto di 

riferimento. 

 

 

Corso di telegrafia 
Incoraggiato sia da soci della sezione, sia da 

amici, abbiamo dato vita anche ad un corso 

di telegrafia che si svolge una volta alla 

settimana nella sezione virtuale. Dopo varie 

prove sul funzionamento abbiamo dato il via 

a ottobre ad un vero e proprio corso di 

telegrafia online non dissimile da quelli che 

tenevo in presenza in sezione. 

L'aula è eterogenea e i "ragazzi" sono un po' 

di tutte le età, ci sono OM che vogliono 

reimparare il CW  o chi desidera rinfrescare 

la memoria e infine giovani OM che per la 

prima volta si affacciano al mondo della 

telegrafia. 

 I nostri appuntamenti settimanali per quanto mi riguarda sono sempre fonte di 

soddisfazione in quanto devo constatare i continui i progressi e la serietà di questo 

magnifico gruppo così determinato.  Seppur c’è ancora del lavoro da fare sono convinto 

che il traguardo sia alla portata di tutti.  



 

 

Nuovi soci 
E’ con piacere che vorrei presentarvi i nostri nuovi soci Luciano IU1NHT, Pietro I2OIM e 

Fabrizio IU2GHZ ringraziandoli per aver scelto la nostra sezione e sperando di incontraci 

presto per realizzare attività qualificanti nel nome e nell'interesse della nostra 

Associazione.  

 

 

 

Vorrei ringraziare il C.D. ARI Vigevano, e quei Soci e Amici 

che quest'anno sono stati vicini alla sezione collaborando e 

condividendo questo periodo. 

Un sincero ringraziamento al Consiglio Direttivo Nazionale, 

che a vario titolo è stato un sostegno importante per la 

nostra sezione, un rapporto basato sulla reciproca sincerità 

d'intenti e su di una chiara fiducia, quest'ultima un collante 

prezioso e indispensabile che sta alla base di qualsiasi rapporto.   

Sono convinto che le sfide che il nostro C.D.N. dovrà affrontare potranno essere difficili 

ma sono sicuro che saranno superate con razionalità ed equilibrio.  

Un plauso particolare lo rivolgo al personale A.R.I. che svolge il suo indispensabile lavoro 

tra le difficoltà e le ansie proprio di questo periodo e comune a tanti lavoratori. 

Avendo a che fare sia con il personale Ediradio sia con la Segreteria ho sempre constatato 

la loro gentilezza, puntualità, professionalità e disponibilità, a tutti Loro il nostro rispetto e 

gratitudine per il silenzioso e insostituibile lavoro che svolgono per la vita  

dell' Associazione.  

 

Ed è tutto. 

In questa situazione abbiamo cercato di fare del nostro meglio mettendoci sempre e 

comunque il cuore e anche di più. 

Nell’emergenza abbiamo perso la presenza ma oltre alla radio, che rimane il nostro 

strumento principale di comunicazione, ci siamo aperti ad altri modi di comunicazione 

nell'intento di rimanere uniti per ripartire appena possibile, con lo slancio e l'entusiasmo 

che non ci è mai mancato.   

 

Augurandovi tutto il bene possibile e tanta serenità invio i miei più sinceri saluti. 

 

 

 

A.R.I. Vigevano 

il presidente  

Piero - ik2avh 

 

 

 

 


