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Il 2013 inizia all’insegna di attività importanti dove la sezione è impegnata in prima persona.
Di seguito una sintesi dei primi appuntamenti programmati.

ONDIVAGHIAMO 2.1
Organizzata dai ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione dell’Università di Pavia ed ospitato dal Museo della Tecnica
Elettrica dell’ateneo Pavese, la manifestazione è rivolta ai ragazzi delle scuole e
propone una serie di lezioni e di esperimenti sulle onde meccaniche ed
elettromagnetiche. Trattandosi di “onde” non potevamo mancare, infatti, dal 24
gennaio al 18 febbraio saremo presenti nella nostra stazione presso il museo,
accoglieremo i ragazzi e spiegheremo a loro come i radioamatori utilizzano le onde.
Oltre a semplici nozioni teoriche il nostro
intervento avrà un indirizzo prettamente
pratico con la costruzione di semplici circuiti e
dimostrazioni sulla nostra attività. Siamo particolarmente lieti di essere
presenti a questo importante evento, sarà un’altra occasione per far
conoscere i radioamatori. Un ringraziamento a Francesco e Roberto
curatori del Museo da sempre amici dei radioamatori.

A.R.I. e Istituto Caramuel
L’istituto Caramuel di Vigevano racchiude in se un Liceo delle scienze applicate ed un ITIS
con svariati corsi di indirizzo, informatico, elettronica, telecomunicazioni ecc… Dalla fine di
febbraio saremo presenti presso questo importante istituto cittadino per un ciclo di lezioni
sulla radio, i nostri incontri saranno a cadenza giornaliera per la durata di 4 ore al giorno per il
periodo che va dal 28 febbraio al 8 marzo. Durante i corsi saranno coinvolti oltre 250 ragazzi.
Dopo una doverosa introduzione teorica, come sempre punteremo sull’aspetto pratico della nostra attività. E’ la
prima volta che un istituto cittadino apre le porte ai radioamatori, grazie sicuramente alla sensibilità del Preside
Dott. Ambrogio Cotta Ramusino. Il Preside, aperto a nuove iniziative, considera l'attività didattica straordinaria,
un'utile argomento di studio che potrebbe rivelarsi interessante per gli studenti.
Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Silvia Casalena che ha subito creduto nella validità del nostro
progetto e si è fatta ambasciatrice dei radioamatori all’interno della scuola.
Un ringraziamento all’ amico IW2OGS Prof. Paolo Barbieri per l’indispensabile aiuto nell’organizzare l’attività.
Qualsiasi (socio o non socio) che desidera avere informazioni per poter partecipare sarà il benvenuto.
Per aderire basta inviare una e-mail alla sezione oppure recarsi personalmente in sede dove potranno essere
illustrate tutte modalità del nostro intervento.

XT1T – Burkina Faso
Il Gruppo dell’ Italian DX Team sarà attivo in Burkina Faso dal 21 febbraio al 6 marzo con
il nominativo XT1T. Le operazioni si svolgeranno dai 160 ai 6 metri in CW SSB RTTY gli
operatori saranno I1HJT, I2YSB, IK2CIO, IK2CKR, IK2DIA, IK2HKT IK2RZP, JA3USA.
La nostra sezione ha aderito alla proposta dell’ Italian DX team e quindi offre ai propri soci la
possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente la QSL della spedizione; pertanto chi
collegherà la spedizione XT1T e desidera ricevere la QSL potrà far pervenire in sezione tramite e-mail o
personalmente l’elenco dei QSO effettuati con tutti i dati (data-ora-banda-modo), non è necessario l’invio delle
vostre QSL. Quando riceveremo le QSL sarà nostra cura avvisare per il ritiro delle stesse presso la sezione.

ARI-RE –Protezione Civile
Diamo un caloroso benvenuto a Gianni, IZ2QDQ nella pattuglia ARI-RE di sezione.
Sono convinto che Gianni si troverà suo agio in un gruppo di amici che cercano, per quanto nelle
loro possibilità, di rendersi utili alla comunità. Grazie per la tua adesione.

Nuovi OM
I nostri soci Alberto e Cristiano, frequentatori del corso organizzato dalla sezione, hanno
superato brillantemente l’esame Ministeriale e ottenuto la patente di radioamatore. Ci
congratuliamo con loro per l’obbiettivo raggiunto e rimaniamo in “trepidante attesa” per sapere
quali saranno i nuovi nominativi che IK2AGN dovrà aggiungere al casellario delle QSL..
Bravi ragazzi!

Corso di telegrafia
Continua il corso CW promosso dalla nostra sezione che vede impegnati i neo patentati ma anche OM non
proprio di primo pelo che vogliono rinfrescare il loro CW. A fine corso sarà tenuta in
sezione una sessione d’esame di telegrafia per il conseguimento di un “Patentino
ARI” rilasciato dall’ ARI Nazionale (vedi R.R. 1/2013 pag. 25).
Sono sicuro che fra poco sentiremo in radio dei nuovi CQ CQ ma questa volta in
telegrafia.
73 a tutti
Piero – ik2avh

