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     Un saluto a  IK1 BI PER ZETA 
 

Mario non è più tra noi. Scrivere degli amici che ci hanno lasciato è 
sempre difficile e il naturale coinvolgimento emotivo che ne deriva mi 
porta una grande tristezza. Da sempre Mario frequentava regolarmente la 
nostra sezione e non vi è stata attività a cui lui non abbia partecipato. 
Nonostante anagraficamente facesse parte dei “Seniors”della sezione, il 
suo entusiasmo, la sua voglia di fare, la sua curiosità lo portavano ad 
aderire a tutte le iniziative, senza “se” e senza “ma”. Per la verità, nulla si 
decideva senza aver sentito anche il parere di BXZ. 
Mario possedeva le doti dell’allegria, della voglia di vivere e dell’umiltà. 
Aveva anche una qualità ormai molto rara, possedeva infatti quel “senso” 
dell’Associazione che rende orgogliosi chi ne fa parte. Mario era uno di 
quelli che quando arrivava in sezione lo si salutava in coro. 
Una cosa curiosa: Mario abitava a Trecate, e nonostante Vigevano non 
fosse la sua sezione naturale, tutta la sua vita radiantistica si è svolta da 
noi. Non ci importava nulla se pagava la quota da un’altra parte: noi, ne 
siamo certi, abbiamo avuto il meglio. 
Che dire di una persona che per 30 anni è venuta in sezione tutti i venerdì, 
condividendo idee e iniziative? Sono tanti i ricordi che rimangono dentro 

di noi e un elenco sarebbe riduttivo ma ogni tanto questi riaffiorano, si rivivono, e poi tornano ancora da dove sono 
venuti. Quando si è fatto un pezzo di strada con qualcuno, che poi ci lascia, la sensazione è di grande vuoto ma al tempo 
stesso si ha l’impressione che continui ad essere sempre con noi.  
Sono sicuro che qualche venerdì ci verrà ancora a trovare. 
Ciao grande Mario. 
 
 
SABATO 21 E DOMENICA 22 MAGGIO 2011  
II2BP - ARI di Vigevano e Vercelli insieme  per il 150° dell’Unità d’Italia 

Continua la proficua collaborazione con la sezione di Vercelli, infatti il  
21 e 22 maggio 2011 sarà attiva la stazione  II2BP - BATTAGLIA DI 
PALESTRO -  150° ANNIVERSARIO UNITÀ D’ITALIA. 
La Stazione speciale sarà attivata da operatori delle Sezioni ARI di 
Vercelli e Vigevano, con il patrocinio della Cittá di Palestro e del 
Comitato Italia 150° Torino. 
Inserita nel programma delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, la Città di Palestro ha concesso l’utilizzo del Parco 
adiacente al Monumento - Ossario per installare le attrezzature necessarie 
per effettuare le operazioni radio. 
La celebrazione vuole ricordare quegli avvenimenti del Risorgimento, 

che costituiscono le tappe fondamentali del percorso che ha portato all’Unificazione Nazionale e l’attivazione della 
stazione speciale vuole testimoniare l'attenzione e la sensibilità degli OM di queste zone, a cavallo tra Piemonte e 
Lombardia.  
La Stazione II2BP trasmetterà dalla Città di Palestro (Pv) - JN 45 GH nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio 
2011 ed opererà su tutte le frequenze radioamatoriali in HF, VHF, UHF.  
I collegamenti saranno confermati con QSL speciale, appositamente creata per l’occasione. 
QSL  via IZ1ANZ -  
 
DOMENICA 22 MAGGIO  
Festa del volontariato 
Domenica 22 maggio la sezione sarà per un giorno in piazza Ducale per festeggiare la Festa del Volontariato. Come 
sempre installeremo nel “salotto della città” una stazione radio operativa a scopo dimostrativo. Naturalmente tutti sono 
invitati a partecipare e a visitare la nostra postazione. 
 
 



VENERDI 20 MAGGIO  2011  
Ore 21.30 una serata dedicata al DX e non solo. 

Venerdì 20 maggio sarà ospite della nostra sezione, Silvano I2YSB che, reduce dalle 
sue ultime  spedizioni, ci racconterà le sue esperienze. Per l’occasione saranno 
distribuite le QSL di conferma per chi dei nostri soci ha collegato 5M2TT. 
Oltre alla proiezione dei filmati che illustrano l’attività del Team, Silvano sarà ben 
lieto di rispondere a tutte le domande che gli verranno poste in merito all’attività 

svolta. Inoltre, spiegherà come nasce e si organizza una dxpedition di successo e forse ci svelerà anche il segreto per 
“passare”  nei pile-up. Una serata di grande interesse dove tutti sono invitati e a cui non si può mancare. 
 
VENERDI’ 3 GIUGNO 2011 
Ore 21.30  una serata dedicata ad Echolink 
Precursore della tecnologia VoIP (Voice over internet protocol) ed  autore  di varie pubblicazioni, Venerdì 3 giugno sarà 
ospite presso  la  sezione Armando IK2XYP che ci  introdurrà nel mondo di EchoLink il software che consente, ai 
radioamatori, di comunicare fra di loro attraverso Internet, utilizzando la tecnologia VoIP. Echolink  consente la 
connessione fra stazioni radio di tutto il mondo, oppure fra computer e stazioni radio, aumentando enormemente le 
potenzialità di comunicazione dei radioamatori. Una serata da non perdere in quanto Armando sarà ben lieto di chiarire 
tutte le nostre curiosità nonché svelarci i segreti di questo modo di comunicare. 
 
SABATO 11 GIUGNO 2011 
Visita alla sala operativa della Protezione Civile della Regione  Lombardia  
Nell’ambito dei programmi tecnico-divulgativi per l’anno in corso, SABATO 11 GIUGNO 2011 la Sezione A.R.I. di 
Vigevano organizza una visita guidata presso la sala operativa della protezione civile regionale.  

Un’opportunità unica, per poter visitare un centro operativo tra i più moderni d’Europa e conoscerne 
da vicino le varie potenzialità. Sarà illustrato il funzionamento, il modello di gestione delle 
emergenze e le modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nelle 
operazioni di emergenza. 

Dovendo fornire preventivamente l’elenco dei partecipanti alle autorità preposte al controllo e considerando il limite di 
visitatori impostoci, chi intendesse partecipare alla visita è pregato di prenotarsi al più presto e comunque entro 
VENERDI’ 27 MAGGIO 2011  presso la sezione o telefonando al numero 0382 86540 oppure inviando un e-mail di 
conferma all’indirizzo di sezione sezione@arivigevano.net.  
Si ricorda che per l’accesso è indispensabile essere muniti di un documento di identità valido. 
Il programma della visita è il seguente: 
 

Ore 07.15 
Ritrovo con mezzi propri presso il posteggio antistante il casello autostradale di Gropello Cairoli  e partenza per Milano. 
 

Ore 09.30 
Inizio della visita guidata  
 

Ore 12.00 
Fine visita e rientro 
 

Coloro i quali decidessero di non partire da Gropello Cairoli insieme al resto del gruppo, dovranno trovarsi presso la sala 
operativa regionale a Milano in via Taramelli 20 alle ore 09.15. 
Frequenza monitor per i partecipanti alla visita 145.575. 
La sezione ARI di Vigevano  ringrazia Ettore I2EDU e  Roberto IW2BFC che con il loro gentile interessamento hanno 
reso possibile la visita 
 
DOMENICA 26 GIUGNO  “ Vigevano è “ 

La sezione è stata invitata a partecipare a “Vigevano è”, l’importante  manifestazione che  anima le vie del 
centro storico e che vede molte realtà cittadine riunite in una grande festa.  
Pur essendo la prima volta che partecipiamo a questo importante avvenimento cittadino, come sempre 
cercheremo di fare del nostro meglio per far conoscere la nostra attività. 
Chi volesse partecipare può richiedere tutte le informazioni presso la nostra sede. 

 
 
 

                 Cordiali 73 a tutti  
                                Il Presidente 

                                      IK2AVH Giampietro Girelli   


