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Egr. Socio, 
sei invitato a partecipare all’assemblea generale che si terrà in prima convocazione alle ore 12.00 di 
giovedì 19 gennaio 2012 e in seconda convocazione, quindi valida a tutti gli effetti, VENERDI’ 20 
GENNAIO 2012 alle ore 21.15 presso i locali della sezione. Si discuterà il seguente ordine del 
giorno: 
 
1) Relazione annuale  
 
3) Attività 2012 
 
2) Varie ed eventuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTE SOCIALI 2012 
Si comunica che le quote sociali per l’anno 2012 rimarranno 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 gravato da alcuna tassa di spedizione sul bollettino. 
 
 
PRANZO SOCIALE  
Come ormai consolidata tradizione, domenica 18 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.  
Oltre agli organizzatori, che come ogni anno si prodigano per tenere viva questa simpatica 
tradizione, ringrazio anticipatamente quanti vorranno partecipare. Allegato alla circolare l’invito con 
tutti i dettagli. 
 
 
 

APPELLO IMPORTANTE A TUTTI I SOCI   
 

Vorrei invitare tutti i soci a comunicare il proprio indirizzo e-mail alla sezione, se ne possiedono 
uno. Tengo a precisare che nessuno è obbligato a farlo, tuttavia aderendo a questa richiesta si 
renderebbe un prezioso servizio in quanto le varie comunicazioni di sezione potrebbero essere 
inviate per via elettronica, riducendo  così le costose spese postali. 
Inoltre i soci potrebbero ricevere velocemente notizie relative alle attività di sezione e dell’ 
A.R.I. in generale. 
Pertanto chi non lo avesse ancora fatto oppure ha cambiato indirizzo e-mail è pregato di inviare 
il proprio recapito di posta elettronica al seguente indirizzo: sezione@arivigevano.net 
Ringrazio in anticipo quanti vorranno aderire a questo appello.     
 



 
 
 
 
 
 
 
II2BP UN NOMINATIVO SPECIALE PER L’UNITA’ D’ITALIA 

Vigevano e Vercelli ancora insieme 
In collaborazione con la sezione A.R.I. di Vercelli nei giorni 21 
e 22 maggio 2011 siamo stati attivi con il nominativo speciale 
II2BP (Battaglia di Palestro). 
La stazione speciale, operata da OM di Vigevano e Vercelli, 
era posizionata all’interno del parco adiacente al monumento-
ossario  della città di Palestro, la quale ha  concesso il 
patrocinio alla nostra manifestazione. 
Con questa attività abbiamo voluto ricordare gli avvenimenti 
del Risorgimento testimoniando la nostra attenzione per gli 

eventi che avvennero nelle nostre zone e che portarono all’Unità d’Italia.  
Nei due giorni di attività abbiamo effettuato circa 1.400 QSO. Per la sezione di Vigevano hanno 
partecipato alle operazioni : I2MYF-IK2AGN-IK2BSK-IZ2QDQ-IW2NOH-ik2AVH. 
 
 
22 MAGGIO LA FESTA DEL VOLONTARIATO 

 
Il caso ha voluto che in  concomitanza all’attività a Palestro sia 
stata programmata anche la “Giornata del Volontariato”, che come 
sempre si svolge a Vigevano in piazza Ducale. Non volendo 
rinunciare alla manifestazione alcuni OM  hanno dovuto “dividersi” 
tra Palestro e Vercelli. Ringraziamo quindi soci IK2AGN – IK2BSK  
e IW2NOH  che maggiormente si sono dedicati all’attività 
Vigevanese 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA ALLA SALA OPERATIVA DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA LOMBARDIA 

Sabato 11 giugno siamo stati ospiti presso la sala operativa della 
Protezione Civile Regionale. Poter visitare un centro operativo tra 
i più moderni d’Europa è stata un’opportunità unica. Dopo un 
introduzione teorica sul funzionamento della struttura, abbiamo 
potuto accedere alla sala “Radiocomunicazioni alternative” gestita 
dai radioamatori dell’A.R.I.-RE. In seguito abbiamo visitato la 
“Sala Operativa”, vero centro nevralgico della struttura dove 24 
ore su 24 viene monitorato il territorio. 
In conclusione una bellissima giornata che ha permesso di  

Il 2011 è stato un anno importante. Il nostro 55° a nniversario è stato un catalizzator e di 
molteplici attività che hanno dato risonanza e pres tigio al radiantismo Vigevanese. Di 
seguito, una breve sintesi dei momenti più signific ativi che hanno caratterizzato il 2011 . 
 

SERATE A TEMA  
Venerdì 20 maggio la nostra sezione ha ospitato Silvano I2YSB. Il nostro ospite, con l'aiuto di supporti 
multimediali, ha illustrato l'attività del team di cui fa parte mettendo in luce gli aspetti organizzativi e 
operativi che caratterizzano una Dx.pedition. Una serata ricca ed interessante che ha coinvolto tutti i 
convenuti. 
 
Un'altra serata a tema è stata tenuta Venerdì 3 giugno in sezione da Armando IK2XYP, precursore di 
tecnologie avanzate che ha illustrato il sistema Echolink. Armando autore di diverse pubblicazioni nel 
settore, ha spiegato con chiarezza la nascita dei sistemi VoIP e lo sviluppo  delle nuove  tecnologie. 
Una serata intensa che ha fatto luce su questo particolare settore.  
Un sentito ringraziamento a Silvano e Armando che si sono resi disponibili ad illustrarci aspetti diversi 
della radio ma di eguale fascino.  
 



 
comprendere che il ruolo rivestito dagli uomini dell’ARI-RE in Regione Lombardia non è secondario, 
non a caso la Regione ha affidato ai Radioamatori strumenti e mezzi che solo tecnici preparati e 
specializzati sono in grado di gestire. 
Vorremmo ancora una volta ringraziare I2EDU Ettore, IK2MLS Paolo e IK2MRL Maurizio per la loro 
squisita gentilezza e chi come loro, giorno per giorno, svolge con modestia, entusiasmo e   
dedizione un  lavoro utile a tutta la comunità. 
 
 
CON I RAGAZZI AL  MUSEO PER SPIEGARE LA RADIO 
Continua la nostra collaborazione con il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia. Infatti 
quest’anno, durante il mese di luglio, siamo stati invitati a tenere “lezioni di radio” a circa 200 ragazzi 
delle scuole medie.  

I ragazzi divisi per gruppi hanno seguito le nostre 
lezioni che a cadenza settimanale si sono protratte 
per tutto il mese di luglio. L’attività da noi 
programmata prevedeva una breve introduzione 
teorica per poi proseguire nel laboratorio da noi 
allestito con diverse postazioni lavoro dove i ragazzi a 
turni costruivano autonomamente  un’elementare  
radio ricevente. Inoltre venivano effettuati 
collegamenti radio dove i ragazzi interagivano con 
l’interlocutore e infine seguivano  esercitazioni 
pratiche di codice morse con il quale sperimentavano 
volentieri “l’originalità” di questo nuovo (per loro) modo 
di comunicare. 

Al termine, dopo una verifica con dei quiz, veniva rilasciato un diploma di partecipazione.  
E’ stata un’attività che ha richiesto un impegno costante sia in fase di programmazione sia di 
realizzazione. Infatti, i ragazzi dovevano essere seguiti e il numero di radioamatori impegnati 
doveva essere adeguato. 
In conclusione, nonostante l’impegno richiesto da tale attività, il piacere di essere a contatto con dei 
ragazzi è sempre motivo di grande gratificazione. 
Si ringraziano tutti i soci che hanno partecipato: IK2BCE-IK2AGN--I2MYF-I2FUZ-IZ2QDQ-IW2NOH-
IW2HGO-IK2BSK-IK2AVH. 
 

 
 
 
 
 
 
 
IR2LV UN NOMINATIVO SPECIALE  PER  I NOSTRI 55 ANNI  

Non potevamo festeggiare un 55° anniversario senza un 
nominativo speciale volto a far conoscere a tutto il mondo della 
radio questo nostro importante traguardo che vede la 
fondazione della nostra sezione tra le prime nella regione e la 
prima in tutta la nostra provincia. La stazione speciale è stata 
attiva dal 27 agosto al 4 ottobre collezionando oltre 2000 QSO. 
Si ringraziano gli operatori che hanno partecipato: IK2BSK-
IK2AGN-I2MYF-IK2BCE-IW2NOH-IK2AVH. 
 
 

LOCALI   DI  SEZIONE 
L’Amministrazione Comunale di Vigevano  ha rinnovato il contratto dei locali attualmente in uso alla 
nostra sezione e le condizioni sono rimaste praticamente inalterate.   
Tutto ciò è da intendere come un tangibile riconoscimento che l’Amministrazione Comunale ha avuto 
nei confronti dei radioamatori per i compiti che hanno svolto e svolgono ancora oggi.  
Vorremmo sopratutto ringraziare Roberto i2RVW per il ruolo determinate che ha avuto nella gestione 
della pratica e per il suo concreto lavoro presso gli organi Amministrativi, concludendo brillantemente 
una situazione complessa e delicata. 
 



 
 
LE RADIOCOMUNICAZIONI DURANTE LA SECONDA GUERRA MON DIALE 

Un evento speciale per il 55° 
Oltre che per la mole delle attività svolte, il 2011 verrà ricordato per l’evento 
che ha focalizzato gran parte delle nostre energie. Infatti dal 23 al 26 
settembre nella strada sotterranea del Castello di Vigevano, si è tenuta la 
mostra “LE RADIOCOMUNICAZIONI DURANTE LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE”, un affascinante viaggio nel tempo alla scoperta delle radio 
militari nel secondo conflitto mondiale. 
L’evento organizzato dalla nostra Sezione ha avuto il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Vigevano oltre alla collaborazione 
dell’Associazione Rover Joe e dal Museo della Tecnica Elettrica 
dell’Università di Pavia. 
La mostra è stata un’occasione per rappresentare 

apparecchiature di grande interesse 
tecnico-storico.    
La preparazione è durata diversi mesi, 
un lavoro impegnativo, fatto di ricerca, di 
tempi da rispettare, di pratiche 
burocratiche, di relazioni interpersonali, 
di piccole e grandi cose, ma alla fine il 
risultato ci ha gratificato di tutti gli sforzi.  
L’esposizione ha ottenuto un successo 
di pubblico che è andato oltre alle 
aspettative e tutti i giornali locali hanno 
scritto parole di plauso nei confronti dei 

radioamatori. Il giornale più importante della provincia, domenica 25 dedicava la prima pagina al 
nostro evento, titolando "Radioamatori, è boom per la mostra al castello".  
Vogliamo ringraziare tutti gli amici che in quei giorni ci hanno fatto visita e quanti hanno sostenuto 
fin dall’inizio il nostro progetto.  
Nei prossimi mesi sarà pubblicata su Radio Rivista una relazione dettagliata sull’evento. 
Un particolare riconoscimento va a tutta la squadra che ha lavorato con serietà e senza risparmiarsi: 
I2MYF- IK2BCE-I2FUZ- I2PK- IK2AGN-IK2BSK-IZ2QDQ- IZ2ODL- IW2NQT-IW2NOH-IK2AVH. 
Un ringraziamento particolare al Comune di Vigevano, all’Associazione Rover Joe e al suo 
Presidente Alberto IZ4LWV, a Francesco e Roberto del Museo dell’Università di Pavia e ancora una 
volta al buon Claudio che con le sue costruzioni ha reso omaggio 
al Padre della radio. 
Un ringraziamento ai nostri sponsor  che hanno creduto nel 
progetto e infine a tutte quelle persone che di volta in volta ci 
hanno aiutato:  
I2MQP- I2RVW -IK2ILW-IW1EHL-IK2BPZ –IW2HGO- IW2OHQ  - 
Oreste, Rino, Andrea, Rossella, Marisa, Silvia e Tiziana. 
 
Un altro anno ormai sta volgendo al termine, non sappiamo 
ancora quali saranno i programmi futuri della sezione, sappiamo 
per certo che è stato un gran 55°, un anniversario da incorniciare! 
 
      Grazie a tutti    
      Il Presidente   
                    Giampietro Girelli – ik2avh 

   
       

     
    
                                         
   
                                               
 
 
                        


