
ASSEMBLEA GENERALE 

                                      
    
 
 
 
Egr. Socio, 
sei invitato a partecipare all’assemblea generale che si terrà in prima convocazione giovedì 10 gennaio alle ore 12.00 e in 
seconda convocazione, quindi valida a tutti gli effetti, VENERDI’ 11 GENNAIO 2013 alle ore 21.00 presso i locali della sezione 
A.R.I. L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 
Relazione delle attività svolte 
 
Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2013-2015. 
 
Varie 
 
Le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo potranno essere presentate in sezione entro venerdì 21 dicembre 2012. 
 
 
 I2VDX Silent Key 

Anche questa volta sono costretto ad aprire la circolare con una triste notizia, infatti Danilo I2VDX, 
improvvisamente ci ha lasciato. 
Non frequentava la sezione e alcuni di noi, specialmente i giovani, non lo conoscevano ma chi da 
qualche anno frequenta  la nostra sede aveva sentito parlare di I2VDX. Un Dxer ed un telegrafista 
sempre presente nei pile-up e dal quale noi potevamo solo imparare. 
Inserisco un sentito commento scritto da un nostro caro amico che per molti anni ha svolto 
un’attività significativa per la nostra sezione e che è stato il motore e promotore di tante iniziative 
mai dimenticate: I2SLA Franco. 
Franco, che conosceva Danilo fin dagli anni '70, lo ricorda così: 
 
 I2VDX, good night Danilo. 
 Purtroppo ci hai lasciato. Mi avevi raccontato che la telegrafia l’avevi imparata a militare ed avevi 

partecipato alle trasmissioni in codice  nei trattati di armistizio. L’esame di telegrafia non l’avevi sostenuto e la licenza ti era 
arrivata per diritti acquisiti.  
Ci siamo sentiti nel lontano 1972 a 28.580 alle 18 GMT come avevi stabilito con I2RGV Giannino ed I2YDX Giuseppe. 
L’avevate chiamato il club della mamma in quanto si ripeteva tutte le sere come raccomandava la mamma. La prima volta ci 
siamo visti a Saronno e la tua giovialità mi ha subito colpito. Tutti avevamo 40 anni in meno. 
Ed erano i tempi in cui le radio erano di legno ma i radioamatori di ferro.  Avevamo avuto tutti e 3 la licenza uno o due anni 
prima e non vi era giorno che, in radio, non si parla di un paese nuovo. Si sono poi aggiunti HB9ALX, Armando ed I2CBM 
Umberto. Quella abitudine quotidiana è andata avanti per alcuni anni. Tu eri quello più avanti negli anni ed avevi sempre la 
buona novella da raccontare  ed avevi un arma in più oltre all’SSB: avevi il CW e tutte le sere ci snocciolavi importati paesi 
collegati nonostante la pessima propagazione di quei tempi. Poi ti sei trasferito a Sommo in riva al Po e con la direttiva, ne hai 
fatti di migliaia e migliaia di DX. Ora il tuo tasto tace, il finale del TX è spento, ma noi ti ascoltiamo ancora ripassando gli 
indelebili ricordi. 
Ciao Danilo ed ancora good night.    

--------------------------------------------------------------------------------- 
Un altro anno sta volgendo al termine ed è ora di fare qualche bilancio. Di seguito, una sintesi delle attività svolte: 
 
L’anno del Titanic 

Prosegue la nostra collaborazione con il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia. A 
cent’anni dalla tragedia del TITANIC nel mese di aprile, il Museo ha organizzato “1912 TITANIC 
2012”  proponendo una serie di eventi e varie riflessioni sulla tragedia e sul ruolo che ebbe la 
telegrafia senza fili. Anche la nostra sezione è stata chiamata a partecipare all’avvenimento 
allestendo una stazione radioamatoriale operativa all’interno del museo. Oltre alle trasmissioni 
dimostrative effettuate, abbiamo illustrato ai visitatori, e alle numerose scolaresche, il ruolo della 
radio soprattutto durante le operazioni d'emergenza. Oltre al materiale esposto per ricordare la 
funzione della radio nell’emergenza in mare, è stata l’occasione per ammirare dal vero la 
riproduzione funzionante, in dimensioni reali, della sala radio allestita sul Titanic. Un evento 
importante al quale ancora una volta i radioamatori della sezione vigevanese non sono mancati. Si 
ringraziano quanti con il loro impegno hanno contribuito alla riuscita dell’attività. 
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ARI-RE e VII incontro Mondiale delle famiglie 
Dal 30 maggio al 3 giugno dell'estate scorsa, si è tenuto a Milano, presso l'aeroporto di Bresso, 
il grande evento “VII incontro Mondiale delle Famiglie ”. La manifestazione ha accolto papa 
Benedetto XVI che alla presenza di circa 1.000.000 di fedeli ha celebrato la S. Messa. Il grande 
afflusso di presenze lascia immaginare quali sono state le problematiche affrontate dalle 
autorità. 

La Prefettura di Milano e la Protezione Civile Regionale hanno chiesto ad  ARI-RE LOMBARDIA  
assistenza per i collegamenti radio. Per quanto riguarda l’impegno di ARI-RE LOMBARDIA ecco 
alcuni dati: 

collegamento di 4 sale operative, 

assistenza radio a 12 presidi, 

gestione contemporanea di 3 maglie radio  

107 operatori ARI-RE turnanti.          

Uno sforzo organizzativo importante svolto da I2EDU Ettore (coord.regionale ARI-RE ) e 
IK2MRL Maurizio (coord. Provincia di Milano  ARI-RE)  pianificando con grande professionalità 
l’intervento di tutti i radioamatori. Bisogna riconoscere ad Ettore e a Maurizio il merito di aver 

compiuto un'impresa non da poco, coordinare le operazioni con le altre realtà è un  lavoro impegnativo e complicato, ed è solo 
con una grande determinazione e serietà che ci si può riuscire. Non da meno è stata la risposta degli operatori ARI-RE 
lombardi che con convinzione hanno risposto compatti e motivati a questo appello. In ultima analisi la “macchina” messa in 
piedi da I2EDU e IK2MRL ha funzionato, gli sforzi sono stati ripagati. La professionalità e la serietà dimostrata dai radioamatori 
durante le operazioni è stata riconosciuta da tutti e a tutti i livelli. Anche noi come operatori ARI-RE di Vigevano abbiamo 
partecipato con entusiasmo all’evento, anche noi abbiamo dato il nostro modesto  contributo alla “macchina”. L'aspetto che più 
mi ha colpito è stato essere a contatto diretto con altre realtà di protezione civile con specializzazioni 
diverse, lavorando fianco a fianco, si è manifestato quel senso di amicizia percepito fin dai primi 
approcci ed è stato inevitabile salutarci con un abbraccio alla fine del turno prestabilito.                                                                                                                                                                                               
Gli operatori ARI-RE sono arrivati da tutte le province lombarde e la grande maggioranza delle sezioni  
erano presenti sul campo. Per quanto riguarda la nostra provincia erano presenti operatori della 
sezione di Pavia e quella di Vigevano.   

Per chi vuole approfondire l’argomento questo è il sito: www.arirelombardia.it 
 

Volandia  Parco e Museo del Volo                                                                                                      
Era ormai da qualche anno che la sezione non organizzava una “gita sociale” e forse  ne sentivamo un po' la mancanza, o  
forse avevamo solo nostalgia di qualche buona trattoria per passare una giornata diversa con gli amici. 
Unendo il piacere della convivialità alla passione per il volo, che accomuna un po' tutti quanti nella 
nostra sezione, abbiamo deciso di visitare il Museo del Volo a Malpensa: Volandia. Il museo di Volandia 
si trova negli edifici delle storiche officine aeronautiche Caproni che con oltre 60.000 mq di superficie 
visitabili è come fare un tuffo nella storia dell’aereonautica e dello spazio. Con la nostra visita abbiamo 
potuto ripercorrere la storia dei primi voli fino ai più moderni veivoli. Nell'ampia area museale sono a 
disposizione dei visitatori, simulatori di volo, sale video, allestimenti ispirati ad episodi realmente 
accaduti e un padiglione completamente dedicato allo spazio. In poche parole il mio consiglio è:  
ANDATECI !                                                                                                                                          
Vorrei ringraziare il nutrito gruppo di soci e amici che ha partecipato alla gita, un bella giornata vissuta con la famiglia e gli 
amici in totale armonia. 

 

 

Corsi per aspiranti OM 
Dopo qualche anno di vacanza sono ripresi i corsi per aspiranti radioamatori. Forse è 
ancora azzardato dire che le nuove generazioni riscoprono il mondo della radio? Forse. 
Oppure tutti i nostri sforzi per promuovere l’attività radio sta dando qualche frutto? 
Chissà… è presto per dirlo.                                                                                   
Sappiamo solo che quest’anno i nostri due proff I2FUZ Giorgio e IK2XEH Giuseppino si 
sono dati un gran da fare per preparare all’esame Ministeriale gli iscritti al corso. Per la 
verità anche i neo-OM non hanno deluso le aspettative  seguendo il corso  con serietà 
e determinazione. Quindi non rimane che congratulaci sia con i proff sia con gli allievi.                                                                                                                                           
Si comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni  per i corsi di aspiranti radioamatori per 
l'anno 2013. Le adesioni si riceveranno presso i locali della sezione, il temine ultimo per 
l'iscrizione è stato fissato per venerdì 25 gennaio 2013. 

 

 

 



 

Corso di telegrafia                                                                                                                                                                 
Sono aperte le iscrizioni al corso di telegrafia 2012-13, che inizierà Venerdì 30  Novembre e si terrà presso la nostra sede tutti 
i venerdì a partire dalle ore 20.30 . Il corso avrà la durata di qualche mese ed è rivolto  agli aspiranti radioamatori, ai neo 
patentati e a quegli OM che negli anni non hanno praticato e vorrebbero reimparare la telegrafia.                                               
Il corso inizierà da "zero" e avrà come punto di arrivo la possibilità di svolgere un normale collegamento in cw.                       

Proprio per questo, dopo aver assimilato i caratteri con il metodo basato sul "suono", faremo dei 
veri e propri QSO in modo da affrontare il collegamento in "aria" senza ansie e indecisioni.           
Vorrei ricordare che tutti possono imparare la telegrafia, non servono doti particolari. Naturalmente 
è necessaria una seria applicazione che si traduce, almeno nella fase di apprendimento, in un 
costante esercizio per la memorizzazione dei suoni. Per informazioni o adesioni potete scrivere a 
sezione@arivigevano.net  oppure a  ik2avh@libero.it 

 

Quote 2013  
Per chi ha comunicato in sezione il proprio indirizzo e-mail ormai sarà già stato aggiornato sulle quote 2013 in quanto agli inizi 
di novembre è stata inviata una comunicazione dettagliata. Sostanzialmente non vi sono grandi novità gli unici cambiamenti 
riguardano i soci famigliari e i ritardatari. Per i soci che non hanno il recapito e-mail si allega alla circolare lo specchietto 
informativo sulle quote 2013. Si ricorda che per  avere tutti i diritti sociali a partire da gennaio 2013 la quota deve essere 
versata entro il 31 dicembre 2012. Come sempre è possibile rinnovare la quota presso la sezione, oltre a risparmiare qualche 
euro non dovete fare la fila presso gli uffici postali. Vi aspettiamo. 
 
 

Pranzo Sociale degli auguri 
Come ormai consolidata tradizione, domenica 16 dicembre alle 12.30  presso l’Agriturismo Carlo e 
Nadia a Vigevano, si terrà il pranzo di fine anno, un’ottima occasione per incontrare amici e 
trascorrere una lieta giornata. Naturalmente sono tutti invitati, compresi famigliari 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 i 
dettagli. 

 

 

Riflessioni  
Che dire di questi tre anni. Abbiamo consolidato percorsi già intrapresi come la prestigiosa 
collaborazione con il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia, abbiamo fatto conoscere “la 
radio” a centinaia di ragazzi, abbiamo promosso serate divulgative e sponsorizzato spedizioni Dx. In 
questo triennio abbiamo partecipato alle attività della protezione civile e abbiamo collaborato col 
volontariato cittadino. Siamo stati attivi con vari nominativi speciali, abbiamo organizzato gite a tema, 
visite guidate, organizzato corsi per aspiranti radioamatori e collaborazioni prestigiose per il nostro sito.                                                                  
Tra le tante cose realizzate non posso tralasciare di ricordare l'evento tenutosi durante il settembre 
dello scorso anno, per il quale ancora oggi ne parliamo con orgoglio: la mostra organizzata per i 55 
anni della fondazione della sezione. La mostra  ci ha fatto conoscere a molti e ha portato prestigio alla 

nostra associazione. Oltre alla gratificante soddisfazione che le varie attività ci regalano ogni volta, quello che più mi colpisce è 
constatare  lo spirito di amicizia e la voglia di fare che si è creato in sezione, se questa armonia di intenti non fosse presente, 
ben difficilmente si riuscirebbe a promuovere attività costruttive.                                                                                                                                                                           
Voglio ringraziare i soci che tutti i venerdì sono presenti in sezione, senza mai mancare all’appuntamento, sobbarcandosi ogni 
volta chilometri di strada con qualsiasi tempo: nelle fredde serate d’inverno, dove non si incontra nemmeno un’auto per strada, 
oppure d’estate con quel caldo soffocante che non ti da tregua. Tutto questo solo per incontrarci. Tutto questo  per parlare 
della propagazione che non c’è mai, oppure per condividere con gli amici  l'ultima autocostruzione e perchè no, anche per 
parlare di qualche sogno  nel cassetto. E poi, soddisfatti, tornare a casa aspettando il prossimo venerdì.                                                                                                                                                                                    
Forse per qualcuno questo sembra poca cosa, ma si sbaglia.                                                                                                                                  
La mia gratitudine è rivolta  a tutti quegli amici, soci e non soci, che pur non frequentando la sezione sono “sempre presenti” 
perché sappiamo che basta una telefonata e, loro ci sono. All'occorrenza si attivano con grande passione e generosità  
risolvendo piccoli e grandi problemi a volte indispensabili per la vita e le attività di una sezione. 

 Magari per alcuni tutto ciò può sembrare il solito discorso retorico, ma credetemi non è così, è semplicemente la verità. 

 
                                                                                                                                                   

       Grazie a tutti  

                                                                                                                                                  73 de Piero ik2avh 

 


