NOTIZIE A.R.I.

a cura della Sezione A.R.I. di Vigevano Casella postale 163 - 27029 Vigevano
e-mail : sezione@arivigevano.net
Sito internet: www.arivigevano.net
circ.2/2008

ASSEMBLEA GENERALE
Egr. Socio,
sei invitato a partecipare all’assemblea generale che si terrà in prima convocazione alle ore 12.00 di giovedì 8 gennaio e
in seconda convocazione, quindi valida a tutti gli effetti, VENERDI’ 9 GENNAIO 2009 alle ore 21.15 nei locali della
sezione. Si discuterà il seguente ordine del giorno:
1)

Relazione annuale

2)

Varie ed eventuali
Il 2008 è stato un anno di buoni risultati e il programma di attività preventivato è stato interamente portato a
termine. Quest’anno ci siamo impegnati sia in progetti di risonanza locale, sia in attività che hanno coinvolto
in modo più ampio tutta la comunità radioamatoriale. Questo si è potuto realizzare solo grazie alla
collaborazione dei soci, che partecipando e promuovendo le iniziative hanno favorito la vitalità della Sezione.
Di seguito, una breve sintesi dei momenti più significativi che hanno caratterizzato l’anno trascorso.

L’ A.R.I. TRA I VOLONTARI
Su invito del Coordinamento del Volontariato Vigevanese, abbiamo partecipato alla Giornata del Volontariato che si è
tenuta domenica 18 maggio. Questa importante manifestazione cittadina, a cui erano presenti tutte le più attive
associazioni della città, ci ha visti partecipi con un nostro spazio. Originariamente la manifestazione si
sarebbe dovuta svolgere in Piazza Ducale, ma le avverse condizioni atmosferiche hanno costretto
l’organizzazione a disporre gli stand delle associazioni nella strada coperta sotterranea del castello.
Nonostante la postazione poco favorevole, abbiamo potuto installare una completa stazione in HF e VHF
e siamo stati operativi in tutti i modi. Naturalmente, visto il carattere dell'evento, il nostro obbiettivo
primario non era raggiungere un determinato numero di QSO, ma essere presenti ed operativi con azioni
dimostrative e divulgative. Sotto questo punto di vista l’attività ha riscosso un notevole successo, dando
modo alla nostra sezione di farsi ulteriormente conoscere dalla cittadinanza. Si ringraziano quanti
hanno potuto partecipare alla manifestazione: I2MYF – IK2AGN – IK2AVH – IK2VIL – IW2LYS –
IW2NOH.
Un ringraziamento particolare va a IW2NOH Luigi, che ha curato e coordinato l’attività con le
associazioni di volontariato.

RITORNO SULL’ ISOLA
II1PI – 20 21 22 GIUGNO
In sezione il 2008 sarà ricordato soprattutto per il nostro ritorno sull’isola della Palmaria. Vent’anni ci separavano dalla
nostra ultima spedizione sull’isola e proprio per questa “ricorrenza” abbiamo voluto ritornarci. Come tutte le iniziative
promosse dalla Sezione, la partecipazione è stata aperta a tutti e fin dall’inizio ha visto la collaborazione di molti soci ed
amici. Per l’occasione, il Comune di Portovenere ci ha ospitati nella fortezza Umberto I° dove abbiamo installato una
completa stazione radio operante in tutti i modi e su tutte le
bande HF mentre un’altra stazione è stata installata in cima
all’isola, attiva sia in HF che in VHF. Le operazioni sono iniziate
alle 16.00 UTC del 20 e sono terminate alle 08.00 del 22.
Nonostante il poco tempo a disposizione e una pessima
propagazione, abbiamo portato a termine oltre un migliaio di
QSO. Attività di questo tipo sono particolarmente formative
poiché implicano molteplici abilità tecniche e logistiche, che
possono risultare utili in diversi ambiti come le attività di
protezione civile, operazioni in contest, field day ecc.
Inoltre condividere questo tipo di esperienza e portare a
termine obiettivi comuni è stato un grande appagamento per
tutti i soci coinvolti. Infine, soprattutto per chi aveva partecipato
alla prima spedizione, ritrovarsi sull’isola dopo tanto tempo è
stato ancora più emozionante.

La preparazione ha richiesto vari mesi di lavoro e le difficoltà
organizzative non sono mancate ma per fortuna sono state
tutte superate. Su Radio Rivista verrà pubblicato un articolo
con maggiori dettagli sulla nostra spedizione a Palmaria.
Gli operatori di II1PI dalla Palmaria sono stati : I2MYF –
IK2AGN – IK2AVH – IK2BCE – IW2LYS – IW2NOH. Vorremmo
ringraziare i soci e amici della sezione che pur non
partecipando direttamente alle operazioni si sono resi
disponibili per realizzare questa attività: I2FUZ – I2SLA –
I2WOQ – IK1BXZ – IK2BPZ – IK2BSK – IK2JUA – IK2WYW –
IK2XEH – IW2NVU - IZ2ODL.
Un sincero ringraziamento va inoltre al comune di Portovenere
e alla Marina Militare per la sensibilità dimostrata nei nostri
confronti. Infine esprimiamo tutta la nostra riconoscenza alla
sezione A.R.I. di La Spezia, in special modo al suo Presidente
Giuliano I1SAF e a Francesco IK0YQJ che, animati da un puro
e disinteressato spirito di collaborazione, hanno contribuito affinché l’attività potesse svolgersi nel migliore dei modi. Il
nostro rapporto è stato un autentico esempio di HAM spirit.

UNA GIORNATA AL MUSEO
Nell’ambito delle attività tecniche-divulgative promosse dalla Sezione, abbiamo organizzato una
visita al Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia. A volte capita di ignorare l'esistenza
di luoghi di grande interesse che si trovano nella nostra zona, questo è il caso del museo della
Tecnica Elettrica, che per tutti noi è stata un'emozionante scoperta. La visita ha riscosso
l'entusiasmo dei soci e degli amici che sono intervenuti. A rendere la giornata particolarmente
speciale è stata la disponibilità dei responsabili Francesco e Roberto, che hanno aperto il Museo
appositamente per noi e che ci hanno dedicato tutto il loro tempo. A loro va un sincero ringraziamento.

IL NOSTRO SITO
www.arivigevano.net
Ricordiamo che il sito della nostra sezione è in continua evoluzione, infatti è stato ampliato con un forum e un mercatino
a cui tutti possono partecipare. Inoltre, nella parte dedicata all’autocostruzione, sono presenti nuovi e utili progetti proposti
come sempre dai nostri soci. Vi invitiamo quindi a visitare il sito ricordando che la collaborazione è aperta a tutti e ci
auguriamo che questa nostra “sezione virtuale” sia sempre ricca di nuove iniziative.
Si ringraziano quanti durante l’anno hanno inviato materiale o solamente partecipato all’attività del sito. Un doveroso
ringraziamento ai curatori che sono I2FUZ – IW2LYS – IZ2ODL.

QUOTE SOCIALI 2009
Si comunica che le quote sociali per l’anno 2009 rimangono invariate, vengono cioè confermate le quote in vigore
dall’anno 2004. Si ricorda che per godere di tutti i diritti sociali e poter usufruire di tutti i servizi con decorrenza 1° gennaio
del nuovo anno la quota dovrà pervenire in Segreteria Generale a Milano entro il 31 dicembre.
Chi decidesse di versare la quota presso la sezione potrà evitare noiose file presso gli sportelli postali ed inoltre non
sarebbe gravato da alcuna tassa di spedizione sul bollettino.

PRANZO SOCIALE
Come ormai consolidata tradizione, domenica 21 dicembre si terrà il pranzo di fine anno un’ottima occasione per
incontrare amici e trascorrere una lieta giornata. Naturalmente sono tutti invitati, compresi famiglie e conoscenti.
Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno partecipare, oltre agli organizzatori che come ogni anno si prodigano per
tenere viva questa simpatica tradizione. Allegato alla circolare l’invito con tutti i dettagli.

IMPORTANTE
Chi volesse ricevere via e-mail le notizie relative alle attività di sezione e a quelle dell’A.R.I. in generale, potrà comunicare
il proprio indirizzo di posta elettronica alla segreteria di sezione oppure scrivere al nostro indirizzo e-mail che è il
seguente sezione@arivigevano.net in questo modo qualsiasi notizia di interesse associativo sarà prontamente
comunicata.
Ricordiamo inoltre che è stato attivato il servizio e-mail per i soci. La nuova mail è del tipo nominativo@arivigevano.net.
Ad ogni socio che ne faccia richiesta, verrà inviata una password per accedere alla propria e-mail, insieme alle istruzioni
per poterla utilizzare. La nuova mail verrà automaticamente iscritta alla mailing list ufficiale della sezione.
Per poter usufruire del servizio, inviate una mail di richiesta a webmaster@arivigevano.net tale servizio è riservato
esclusivamente ai soci della sezione A.R.I. di Vigevano.
P.il C.D.
Il Segretario IK2AVH
G.Girelli

