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ASSEMBLEA GENERALE
Caro Socio,
sei invitato a partecipare all’assemblea generale che si terrà in prima convocazione alle ore 12.00 di giovedì 13 gennaio e
in seconda convocazione, quindi valida a tutti gli effetti, VENERDI’ 14 GENNAIO 2011 alle ore 21.15 nei locali della
sezione. Si discuterà il seguente ordine del giorno:
1)

Relazione annuale

2)

Varie ed eventuali
-----------------------------------------------------

IY2M QRT
Il 31 gennaio sono terminate le operazioni con il nominativo speciale IY2M.
Considerando l’attività presso il museo e quella svolta in radio, la nostra sezione si è
posta senza dubbio fra quanti hanno dato un apporto significativo alla
commemorazione per il centenario del Nobel a Guglielmo Marconi.
Fino ad ora la sezione non si era mai impegnata in operazioni così a lungo termine e
questa esperienza non è stata solo un importante banco di prova ma un momento
impegnativo e ricco di soddisfazioni, come hanno dimostrato le congratulazioni spesso
ricevute per la nostra attività.
I risultati sono andati oltre alle aspettative, da settembre a gennaio abbiamo infatti
effettuato 10.654 QSO in tutte le bande e modi e collegato 155 paesi. La scelta del nominativo è stata ottima poiché per i
cacciatori di prefissi poteva essere un “call” appetibile. Tutti i collegamenti sono stati confermati con la QSL speciale che
commemora il centenario del conferimento del premio Nobel a Guglielmo Marconi.
Un sincero ringraziamento va a chi ha partecipato all’attività e a tutti gli amici che ci hanno collegato: per noi è stato un
vero piacere.
Ora IY2M è definitivamente in QRT e come tante altre cose rimarrà nel ricordo dei partecipanti ma anche patrimonio
comune della sezione.
Grazie a tutti gli operatori: IK2BCE-I2MYF-IK2AVH-IK2AGN-IK2WYW-I2FUZ-IK2BSK-IW2NOH-IZ2XEF-IK2XEHIZ2QDQ-IK2JUA-IW2HGO.

UNA STAZIONE RADIO AL MUSEO
La nostra attività presso il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia non si è esaurita con il termine della
commemorazione Marconiana.
L’interesse suscitato è servito a far comprendere le potenzialità che il radiantismo
ancora possiede. A fronte di questa considerazione, la direzione ci ha invitato ad
allestire una stazione radio permanente presso il museo. A questa richiesta abbiamo
risposto con il solito entusiasmo ed ora, all’interno della struttura, è operativa una
completa stazione radio.
Il nostro compito sarà quello di illustrare a tutti i visitatori e soprattutto alle scuole, come
funziona e come opera una stazione radioamatoriale nonché illustrare alcuni semplici
esperimenti di radiotecnica.
Tutto ciò ci gratifica in quanto questa è la prova che il lavoro svolto nel 2009 ha dato buoni frutti, permettendoci di
collaborare in modo stabile con l’Università di Pavia.
Sta a noi cogliere questa nuova opportunità, che oltre a dare lustro alla sezione e ai radioamatori, potrebbe aprire
interessanti prospettive di collaborazione.
Ringraziamo quanti hanno partecipato al montaggio delle antenne e all’allestimento della stazione: I2MYF-IK2AGNIZ2QDQ-IK2BCE-IW2NOH-I2FUZ-IK2AVH.

L’ A.R.I. E IL VOLONTARIATO
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla festa del
volontariato, l’importante manifestazione cittadina che vede
tante associazioni raggruppate per un giorno in piazza
Ducale. Come sempre vi sono stati molti curiosi che hanno
visitato la nostra postazione. Da sottolineare la visita delle
autorità cittadine che hanno particolarmente apprezzato la
nostra presenza.
Una novità di rilevo è che da quest’anno anche l’A.R.I. di
Vigevano fa parte del coordinamento del volontariato, un
invito che ci è stato direttamente rivolto dai responsabili e
che noi abbiamo accettato volentieri. Un passo molto
importante che vede la sezione direttamente coinvolta in
questo tipo di attività.
Un ringraziamento a quanti dei nostri soci ci hanno fatto
visita nonché a chi ha partecipato direttamente all'attività:
da sinistra a destra IW2NOH-IW2LYS-IZ2QDQ-IK2AVH-IK2AGN
IW2NOH-IK2AGN-IK2AVH-I2MYF.

TOGO – 5V7TT
La sezione ha aderito alla proposta di Silvano I2YSB, per quanto riguarda la gestione delle QSL della spedizione
effettuata come 5V7TT (vedi e-mail del 6/10). Pertanto i nostri soci che hanno effettuato QSO con la spedizione
potranno usufruire di un servizio QSL diretto a costo zero.
Chi ha collegato la stazione 5V7TT non dovrà fare altro
che inviare una e-mail con i dati del collegamento (data,
ora, banda, modo ) all’indirizzo sezione@arivigevano.net
oppure comunicarli direttamente in sede. Non è necessario
l’invio della vostra QSL .
Sarà nostra cura avvisare quando le QSL di conferma
saranno disponibili presso la sezione.

IL NOSTRO SITO www.arivigevano.net
Ricordiamo che il sito della nostra sezione è in continua evoluzione, 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 .
Si ringraziano quanti durante l’anno hanno inviato materiale o anche solo partecipato all’attività del sito. Un doveroso
ringraziamento ai curatori I2FUZ – IW2LYS – IZ2ODL.
QUOTE SOCIALI 2011
Si comunica che le quote sociali per l’anno 2011 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 e non sarebbe
inoltre gravato da alcuna tassa di spedizione sul bollettino.

PRANZO SOCIALE
Come ormai consolidata tradizione, domenica 19 dicembre 2010 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 al nostro indirizzo e-mail: sezione@arivigevano.net. In questo modo qualsiasi
notizia di interesse associativo sarà prontamente comunicata.

P.il C.D.
Il Presidente
IK2AVH
Giampietro Girelli

