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

Ciao a tutti,
con la speranza di fare cosa gradita vi propongo una sintesi dei momenti che hanno caratterizzato la
vita della nostra Sezione in questo 2016.

2016 L' ANNO DEI 60
Nel tardo pomeriggio del settembre 2011
Alberto posizionò il camion, salì sulla
vecchia Jeep, fissò con sguardo attento
le due tavole di legno larghe 20 cm che
fungevano da rampa e accelerò di colpo.
Tutti trattennero il fiato, alcuni chiusero
gli occhi e quando li riaprirono videro la
Rover Joe sul camion perfettamente
posizionata. Con quella manovra, che
solo Alberto poteva fare, si chiudeva la
mostra che avevamo organizzato per il
55° anniversario della sezione.
Le grandi porte della strada sotterranea
si chiusero ma tutti eravamo certi che si
sarebbero riaperte nel 2016.
Puntualmente quest'anno le porte si
sono riaperte per farci vivere un'altra
esperienza e cercare di regalare a
Vigevano qualcosa di straordinario.
Quest'anno la mostra nella strada
sotterranea del Castello ha parlato di
smartphone, di telefonia e di radio
descrivendo con oggetti rarissimi il
processo evolutivo della comunicazione.
Non voglio soffermarmi sulla descrizione
dettagliata della mostra, molti di voi
l'avranno visitata; inoltre ha goduto di
ampio spazio sulle pagine di Radio Rivista: una location suggestiva, un tema attuale e pezzi unici nel
loro genere hanno incontrato ancora una volta il favore del pubblico decretando il successo
dell'evento.
A parte la soddisfazione per l'ottimo risultato, vorrei sottolineare la trilogia delle mostre che abbiamo
organizzato a Vigevano, tre eventi che nel tempo sono legati tra di loro. Per il 50° abbiamo parlato della
nascita della radio, (la prima mostra organizzata dalla sezione). Dopo cinque anni abbiamo ricordato
l'epopea della radio, avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, il momento più alto della sua
produzione, e il conseguente affermarsi della radio come potente mezzo di comunicazione di massa.

Infine, quest'anno, con la mostra "Dal telegrafo
parlante allo smartphone ", abbiamo sottolineato
l'evoluzione della radio e raccontato di come essa sia
strettamente collegata alla nascita e allo sviluppo dei
moderni smartphone.
Un altro successo è quello di aver dimostrato che la
sezione vigevanese non è rimasta chiusa nella
nicchia delle attività prettamente radiantistiche oppure
alle attività istituzionali di Protezione Civile ma si è
posta come soggetto vivo e attivo della vita cittadina,
attore nella cultura della
divulgazione storicoscientifica.
Poichè i buoni risultati sono sempre frutto di un lavoro
comune,
dobbiamo
un
ringraziamento
alle
Amministrazioni Comunali che con la loro opera
hanno sempre agevolato il nostro spirito d'iniziativa; lo
dobbiamo anche al Museo della Tecnica Elettrica
dell'Università
di
Pavia,
una
collaborazione
indispensabile per la riuscita dell'evento; lo dobbiamo
ai nostri sponsor, all' A.R.I. Comitato Regionale
Lombardia, all' ENI Club di Sannazzaro, alla GDL Service, ad Assicurazioni Generali di Garlasco, alla
TIM e alla Sirti, che fin dall'inizio hanno avuto fiducia in noi.
Ringrazio poi quegli amici che hanno messo prontamente a disposizione pezzi importanti delle loro
collezioni ed infine il gruppo di nostri Soci che hanno lavorato per mesi alla mostra mettendo a
disposizione tempo, risorse e grande passione.
Un grazie sincero a tutti, cari amici e...al prossimo appuntamento.

DIPLOMA A.R.I. VIGEAVANO - 60 ANNI IN RADIO CON IB2VIG
In occasione del nostro 60°, abbiamo ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, il nominativo
speciale IB2VIG. E' stata l'occasione per promuovere il diploma "A.R.I. Vigevano 60 anni in radio", un
modo semplice per rendere partecipe la
comunità radioamatoriale del nostro
anniversario.
E' la prima volta che la nostra sezione
promuove un diploma internazionale e i 60
anni di fondazione sono stati una buona
occasione.
Il diploma ha avuto la durata di tre
settimane, abbiamo collegato circa 8.000
stazioni, 150 paesi e abbiamo avuto 50
richieste di diplomi e oltre 13.816
visualizzazioni su QRZ.COM, di cui 8.062
uniche. Abbiamo registrato oltre 700 spot
sul cluster con una media di oltre 33 spot ogni giorno: non si può dire che non fossimo attivi hi!!

Per 21 giorni siamo stati al centro dell'attenzione sia di coloro che erano alla ricerca di un nominativo
speciale sia chi voleva acquisire un
diploma semplice ma comunque unico
ed irripetibile.
Se l'attività ha avuto successo lo
dobbiamo in primo luogo ai Soci che si
sono dedicati con serietà, dedizione e
grande passione a quest'attività. In
tutto il periodo infatti la stazione
IB2VIG è stata sempre presente in
radio in tutte le bande e modi. Un
doveroso ringraziamento va a Radio
Rivista a cui siamo grati per l'ampia
publicizzazione del diploma.
Complimenti agli operatori del DX
team A.R.I. Vigevano che hanno
operato la stazione speciale IB2VIG:
I2MYF - IK2AVH - IK2EKO - IW2OGS - IU2DQH - IZ2QDQ.
Un sincero e particolare ringraziamento va inoltre a tutti gli amici che ci hanno collegato, per noi è stato
vero un piacere.

RADIO DAY CON GLI SCOUT DI VIGEVANO
Da sempre Scout e radioamatori trovano sintonie e simpatie reciproche. In effetti alcune attività dello
scoutismo hanno affinità con i radioamatori,
basti pensare al codice morse.
In occasione della festa della Parrocchia di
Fatima siamo stati invitati dagli Scout ad
illustrare l'attività svolta dai radioamatori.
L'iniziativa ha avuto carattere prettamente
pratico come la costruzione di semplici circuiti e
dimostrazioni di telegrafia Morse.
La giornata è stata organizzata da Saverio
IT9ZZB/2, nostro socio e da sempre vicino al

mondo scout. Un grazie a Saverio per questa
opportunità e a quanti hanno partecipato alla
giornata: I2FUZ - I2MYF - IK2AVH - IU2GDP IZ2QDQ.

UNA VISITA AL MUSEO DELL' ALFA
Nel quadro delle attività per l'anno
in corso abbiamo organizzato una
visita guidata presso il Museo
Storico Alfa Romeo di Arese uno
dei musei più importanti del
settore.
Seppure la visita non sia
direttamente connessa al mondo
della radio, con questa iniziativa
abbiamo avuto la possibilità di
avvicinarci alla storia di
un'eccellenza del made in Italy
rappresentata dal marchio Alfa
Romeo.
Va segnalata con piacere una
massiccia partecipazione degli
amici della sezione di Magenta che
hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta e ai quali siamo molto grati.
Vorrei infine ringraziare IW2NTF di A.R.I. Magenta, per l'indispensabile collaborazione.

UNA SERATA CON L'ITALIAN DX TEAM
Un appuntamento
sempre atteso ed
interessante è quello
che IDT ci regala dopo
ogni spedizione.
Infatti quando I2YSB
Silvano e IK2CKR
Angelo, parlano della loro ultima avventura in Africa il pienone in sezione è garantito.
Le esperienze che raccontano sono sempre sorprendenti e il loro racconto è appassionante quanto un
libro giallo. Un sincero grazie a Silvano e Angelo per la loro disponibilità.

CLI ARTICOLI DI CARM I2WOQ
Continua sul nostro sito la carrellata di articoli tecnici firmati
da I2WOQ, ormai diffusi in tutta la rete. I suoi pezzi
spiccano per chiarezza espositiva, l'attualità dei temi trattati
e si riferiscono a progetti provati e testati sul campo dallo
stesso autore, radioamatore di grande esperienza.
Ringraziando Carm I2WOQ per il lustro che i suoi scritti
danno al nostro sito, un plauso al nostro web master I2FUZ
Giorgio, grazie al quale la nostra pagina web è attiva ed
aggiornata.

UN NODO APRS
Con l'intento di razionalizzare la rete A.P.R.S., su richiesta del
Comitato Regionale Lombardia, la sezione A.R.I. di Vigevano ha
installato un nodo A.P.R.S. Si tratta del sistema di radiolocalizzazione
che permette la ricezione e la trasmissione di informazioni (sulla
posizione, velocità, direzione, status operativo, ecc.) di stazioni
radioamatoriali, con la possibilità di visualizzare tali dati in tempo
reale su mappe digitali di pc o navigatori GPS. La copertura del nodo
è di 12.642 Km quadrati per una popolazione di 6.043.431 abitanti.
Gestore del nodo è IZ2EVE Gabriele, che ringraziamo per la sua
disponibilità.

PROTEZIONE CIVILE - UN PO DI SESIA 2016
Anche quest'anno abbiamo partecipato a questa importante esercitazione di protezione civile che si
tiene a Sartirana. E' un appuntamento ormai diventato parte integrante dell'attività di sezione.
Una nota positiva è stata la
fondamentale
partecipazione degli amici
di Pavia e Voghera,
un'altra prova di efficace
cooperazione tra sezioni
della Provincia. Ricordiamo
anche gli amici di Casale
con i quali già da parecchi
anni abbiamo il piacere di
collaborare.
L'esercitazione della
durata di due giorni ha
visto 10 operatori turnanti.
Come sempre da ogni
esercitazione impariamo
qualcosa e quest'anno
l'esperienza è stata
particolarmente
significativa.
Doverosi quanto sinceri complimenti vanno agli organizzatori che si prodigano per tenere vivo questo
importante appuntamento.

RADIOASSISTENZA A DORNO
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 situata presso il nostro
centro radio, precedentemente allestito in una roulotte
Era la prima volta che gli organizzatori disponevano di
una rete radio per coordinare la manifestazione e a
detta dei responsabili l'esperimento è pienamente
riuscito.
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 - I2MYF - IK2AVH - IT9ZZB/2.

CORSO PER ASPIRANTI RADIOAMATORI
Inserito
il 15 novembre
2016aalle
00:18:00 da
IT - ARIper
Treviglio
Come
sempre
da marzo
novembre
si èwebmaster.
tenuto il corso
aspiranti radioamatori, finalizzato agli
esami per la patente di stazione di radioamatore.
Ricordiamo che come ogni anno il 31 Gennaio scade il termine
Tutti iradioamatore
partecipanti2017.
al corso sono stati promossi e quindi fra poco
del versamento della tassa di esercizio stazione
saranno "on the air" con i loro agognati call. Complimenti a
L'importo e il numero di Conto Corrente sono invariati.
Giovanni, Paolo, Massimo e Fabio per il loro impegno e per i
- Tesoreria provinciale di Stato Milano brillanti risultati raggiunti.
- Conto Corrente 425207
Un sincero grazie ai Prof. I2FUZ Giorgio e IK2XEH Giuseppino
- Causale : Contributo Anno 2017 Nominativo XXXXXX
che da sempre si prodigano per tenere viva ed efficiente la
- Importo : € 5.00
nostra scuola di radioamatori.
Conservare tutte le ricevute dei versamenti effettuati perché serviranno all'atto del rinnovo della licenza.

ANTI RADIOAMATORI

Corso di Telegrafia
Da qualche settimana è iniziato anche il corso di telegrafia
per radioamatori, la cadenza è settimanale e se tutto
procede come da programma terminerà verso la primavera
del 2017. Sono sicuro che da questo corso uscirà qualche
buon telegrafista.

.

Il nostro pranzo sociale ha coronato degnamente questo sessantesimo anniversario,
riunendo amici e famigliari, tutti accomunati dall'amore per la nostra sezione.
La giornata è stata incorniciata da piacevoli sorprese e da momenti indimenticabili, rimarrà
senza dubbio nella storia della nostra sezione.
Un pensiero affettuoso va agli amici e amiche che pur avendo aderito all'invito non sono
riusciti a partecipare per causa di forza maggiore.
Concludo questa sintesi degli avvenimenti del 2016 inviando a tutti, a nome del Consiglio
Direttivo i migliori auguri per l'anno nuovo.

73 de Piero ik2avh
Presidente A.R.I. Vigevano

