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

ASSEMBLEA GENERALE

Egr. Socio,
sei invitato a partecipare all’assemblea generale che si terrà in prima convocazione giovedì 7
gennaio alle ore 12.00 e in seconda convocazione, quindi valida a tutti gli effetti, VENERDI’ 8
GENNAIO 2010 alle ore 21.00 presso i locali della sezione A.R.I. L’ordine del giorno sarà il seguente:
1) Relazione delle attività svolte
2) Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
3) Varie
Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo potranno essere presentate presso la segreteria
di sezione entro venerdì 18 dicembre 2009.
Un altro anno sta volgendo al termine ed è ora di fare qualche bilancio. Di seguito, una sintesi delle
attività svolte:

LEZIONE DI RADIO
Nell’ambito di un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori che coinvolge Forze
Armate, Corpi dello Stato e Protezione Civile, la Sezione A.R.I. di
Vigevano è stata invitata dalla Prefettura di Pavia a tenere una
lezione di “Trasmissioni” presso l’Istituto Tecnico Pollini di Mortara.
Il nostro intervento si è inserito in un insieme di lezioni riguardanti
diverse discipline come la topografia, elementi di primo soccorso,
sopravvivenza ecc…La nostra lezione aveva come scopo quello di
far conoscere agli studenti la radio e l’impiego dei radioamatori
nella Protezione Civile.
Dopo aver illustrato agli studenti il mondo dei radioamatori, la
teoria di funzionamento di una stazione radio e le modalità
operative, ci siamo soffermati sulla funzione dei radioamatori nelle situazioni d’emergenza e i compiti
a loro assegnati. Dopo le spiegazioni teoriche, si è dato ampio spazio alle dimostrazioni pratiche e
abbiamo quindi installato presso l’Istituto una completa stazione radio operativa sia in HF che in VHF.
Il riscontro è stato positivo e le prove pratiche hanno coinvolto attivamente i ragazzi che per la prima
volta hanno assistito ad un collegamento radio. E’ stato particolarmente gratificante vedere come i
ragazzi, abituati a utilizzare quotidianamente i mezzi più evoluti (telefoni cellulari, posta elettronica,
chat e social network in internet), scoprivano il mondo della radio e ne capivano l’importanza
fondamentale nella storia della comunicazione. Inoltre, l’entusiasmo e la curiosità dimostrati dai
ragazzi hanno fatto rivivere in noi radioamatori il ricordo di quando, per la prima volta, ci siamo
avvicinati al mondo della radio. Tocca a noi, con volontà e perseveranza, far conoscere alle nuove
generazioni il fascino della radio affinché questo importante patrimonio non vada definitivamente
perso.
L’attività si è svolta grazie all’impegno dei seguenti soci presso l’istituto: IK2AGN – IK2AVH –
IK2BCE e I2MYF.
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LA SEZIONE IN PIAZZA
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla Festa del
Volontariato che si tiene a Vigevano, indubbiamente uno
dei momenti più significativi della vita cittadina.
Cornice dell’evento è la magnifica Piazza Ducale, uno dei
luoghi più suggestivi d’Italia. Quest’anno la
manifestazione, complice anche il bel tempo, è stata
particolarmente vivace e ha visto la partecipazione di
numerose Associazioni che hanno “invaso” anche le
strade limitrofe. L’evento è pensato come una vera e
propria festa in cui si alternano giochi organizzati per i più
giovani, performance di bande musicali ed altre interessanti attività.
Domenica mattina (24 maggio 2009), dopo circa un ora di lavoro, eravamo
operativi dalla piazza sia in HF che in VHF. In HF abbiamo utilizzato
un'antenna “canna da pesca con palloncini” mentre per le VHF e UHF
abbiamo scelto una collineare. Per la nostra Associazione è stata
un’occasione unica in cui poter installare antenne e operare dal “salotto” di
Vigevano. Infatti, normalmente sarebbe difficile ottenere i permessi e le
autorizzazioni necessarie per operare in un contesto simile. La
manifestazione ci ha permesso inoltre di dare visibilità al nostro lavoro: sono
state infatti numerose le persone che, incuriosite dalle apparecchiature
radio, dai pc, dagli accessori e dal materiale divulgativo, si sono avvicinate
al nostro mondo, avendo l’opportunità di assistere ad esempi di trasmissioni
radio. Infine, grazie a questo evento, abbiamo avuto modo di conoscere
altre realtà. Associazioni con le quali instaurare rapporti di amicizia e collaborazione. Si ringraziano i
soci che hanno partecipato all’attività: I2MYF-IK2AGN-IK2AVH-IK2EXF-IW2LYS-IW2NOH.

DIPLOMA RISORGIMENTO
Un diploma per cinque Sezioni
In occasione del 150° anniversario della battaglia di Palestro, le sezioni di
Vigevano, Magenta, Novara, Pavia e Vercelli hanno istituito il “Diploma
Risorgimento – Battaglia di Palestro” con il fine di ricordare tutti gli eventi
storici avvenuti in questa zona
della Pianura Padana che
contribuirono all’Unità d’Italia.
Le operazioni per il diploma si
sono tenute dal 23 al 31
maggio 2009. I QSO totali sono
stati 3.656 ed il record spetta
agli operatori della sezione di
Vigevano con 1.160 QSO
realizzati. Tutti i QSO sono stati
confermati da una bellissima
QSL stampata per l’occasione.
Partecipare a questo evento è stato particolarmente significativo anche perché ci ha visto lavorare a
fianco di amici provenienti da altre sezioni: la nostra speranza è che in futuro si possano ripetere
esperienze simili. A Palestro si è tenuta infine una cerimonia commemorativa, dove il Sindaco ha
voluto premiare personalmente ogni operatore con una medaglia coniata per l’occasione.
L’evento ha visto la partecipazione dei soci I2MYF-IK2AGN-IK2AVH-IK2BCE-IK2BSK-IK2XEHIW2LYS-IW2NOH-IW2NQT-IZ2EXF.
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QUATTRO GIORNI DI RADIO E SPORT
Eni Club Sannazzaro ha organizzato dal 18 al 21 giugno
2009 il decimo Campionato Nazionale del Petrolio.
All’evento hanno partecipato circa 200 atleti provenienti da
tutta Italia specializzati nelle discipline podistiche e
ciclistiche.
Le gare si sono svolte nelle zone dell’Oltrepò Pavese e
della Lomellina. La copertura radio è stata interamente
pianificata ed
assicurata dalla
sezione A.R.I. di
Vigevano che,
con propri
operatori e mezzi, ha fornito assistenza radio per l’intero
periodo della manifestazione.
L’interessante lavoro che abbiamo svolto tra le colline
dell’Oltrepò ha richiesto varie prove tecniche. La nostra rete
radio era infatti l’unica via di comunicazione, indispensabile
sia per lo svolgimento delle gare sia per la sicurezza della
manifestazione. Un ringraziamento a IK2AGN – IK2BCE –
IW2NOH – I2MYF – IK2AVH per aver partecipato e a I2FUZ e IK2XEH per la disponibilità fornita.

IY2M
A.R.I. VIGEVANO E UNIVERSITA’ DI PAVIA
PER COMMEMORARE MARCONI
All’inizio dell’anno, il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia ha chiesto la nostra
collaborazione per commemorare il
centenario del Nobel a Guglielmo
Marconi. Questo invito è stato motivato
anche dall’ammirazione per il lavoro
svolto da noi in occasione della mostra
realizzata a Vigevano nel 2006, per il
cinquantenario della sezione.
Abbiamo accettato tale invito con grande
entusiasmo, anche perché avevamo già
programmato di attivarci per celebrare la
ricorrenza marconiana. Non a caso,
avevamo richiesto e ottenuto il
nominativo speciale “Marconiano” IY2M.
La pianificazione di questo evento ci ha
impegnato per buona parte dell’anno, e
un nutrito gruppo di soci ha lavorato in
modo costante a questo progetto per arrivare preparati all’appuntamento.
Venerdì 2 ottobre, la mostra “MARCONI 09 il contributo di Guglielmo Marconi Premio Nobel 1909,
allo sviluppo della telegrafia senza fili e della radio” è stata inaugurata al Museo della Tecnica
Elettrica dell’Università di Pavia.
In quell’occasione, alla presenza delle autorità invitate, abbiamo effettuato un collegamento con la
IY4FGM a Villa Grifone, evento di rilevanza simbolica, vista l’importanza di questo luogo nella storia
della radio.
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Il centenario del Nobel a Marconi è stato per noi uno dei momenti più significativi del 2009 e un
evento che ha coinvolto realtà anche non direttamente connesse con il mondo della radio, ma che
hanno a cuore l’opera di questo grande personaggio.
Il museo, che raccoglie un grande patrimonio storico riguardante la tecnica elettrica, ha messo a
disposizione uno spazio dedicato ai radioamatori. Oltre ad aver installato una completa stazione
radio HF e V/UHF, abbiamo esposto apparecchiature e foto che hanno fatto la storia dei radioamatori
e allestito esperimenti rivolti alle scolaresche. E’ stato inoltre organizzato un percorso storicodidattico che illustra le varie tappe che hanno portato all’invenzione della radio. Infine, in un apposita
sala, è stata esposta una pregevole collezione di radioricevitori civili prodotti da Marconiphone, oltre
a cimeli vari risalenti agli albori delle radiocomunicazioni.
La mostra è aperta tutti i giorni, compreso il sabato e domenica fino al 20 dicembre. Si allega anche
un depliant informativo.
Si ringraziano i Soci che hanno lavorato e stanno ancora lavorando al “progetto Marconi 09”, che
sono: IK2BCE-I2MYF-IK2AVH-IK2AGN-IK2WYW-I2FUZ-IK2BSK-IW2NOH-IZ2EXF-IK2XEH-IZ2QDQ
IK2JUA-IW2HGO.
Un sentito ringraziamento per la collaborazione agli amici I4NE – IW4EIC – IZ4FTB e Claudio
Gilardenghi.
===================
In questo triennio abbiamo cercato di promuovere eventi qualificanti in varie direzioni che hanno reso
l’attività associativa particolarmente vivace. Il percorso intrapreso ci ha portato alla prestigiosa ed
esclusiva collaborazione con l’Università di Pavia, traguardo significativo e motivo d’orgoglio per la
nostra Sezione, nonché punto di partenza per future attività in comune.
Questo è stato un anno “senza tregua”, sono stati infatti pochi i momenti in cui non eravamo
impegnati in qualcosa. Il Consiglio Direttivo ha lavorato in modo omogeneo ed in grande armonia,
condizione fondamentali per la realizzazione di progetti impegnativi.
E’ importante ringraziare i soci che si sono prodigati nelle attività, spinti da un grande spirito
associativo e da una inesauribile voglia di fare.
La nostra gratitudine va inoltre a coloro che, pur non essendo sempre presenti al venerdì, hanno a
cuore la Sezione e si attivano con grande passione quando le circostanze lo richiedono.
GRAZIE A TUTTI.
P. il C. D. il Segretario
ik2avh - Piero

Rai Way

Museo Tecnica Elettrica

