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I2YWR SILENT KEY
Cari amici,
mi duole aprire questa comunicazione con una triste notizia, inaspettatamente
il nostro amico Valentino I2YWR non è più tra noi.
Iscritto alla nostra sezione da 36 anni, era un appassionato Dxer ottenendo in
questo campo degli ottimi risultati. Anche se non frequentava regolarmente la
sezione si teneva informato sulle nostre attività e periodicamente ricevevo le
sue telefonate per sapere quali erano le novità della sezione. Sempre presente
al tradizionale pranzo sociale di fine anno, tutti lo ricorderemo per la sua
esuberanza e il suo modo di essere. Ciao Vale.
La sezione di Vigevano è vicina ai familiari con sincero cordoglio.

ASSEMBLEA GENERALE

Egr. Socio,
sei invitato a partecipare all’assemblea generale che si terrà in prima convocazione alle ore 12.00 di giovedì 9 gennaio ed
in seconda convocazione, quindi valida a tutti gli effetti, VENERDI’ 10 GENNAIO 2014 alle ore 21.15 presso i locali della
sezione. Si discuterà il seguente ordine del giorno:
1)

Relazione annuale

2)

Attività 2014

2)

Varie ed eventuali

Un altro anno sta volgendo al termine ed è il momento di tirare le somme di quanto è stato realizzato.
Di seguito un sommario delle attività svolte:

Ondivaghiamo 2.1
La manifestazione a sfondo scientifico divulgativo è rivolta ai ragazzi delle scuole ed
è stata ospitata dal Museo della Tecnica Elettrica dell’ Università di Pavia col quale
ormai collaboriamo stabilmente da anni.
Trattandosi di onde non potevamo mancare, infatti, nei mesi di gennaio e febbraio
siamo stati impegnati presso il Museo dell’Università per spiegare ai ragazzi cosa
sono le “nostre onde” soprattutto con esempi pratici e la costruzione di semplici
circuiti.
Si ringraziano i soci che hanno partecipato a questa attività ed un ringraziamento
particolare a Francesco e Roberto curatori del museo e da sempre amici della nostra
sezione.

A.R.I. Vigevano ed Istituto Caramuel
Per 10 giorni consecutivi, per 4 ore al giorno, ci siamo incontrati con gli studenti del Caramuel, il prestigioso
Istituto cittadino che racchiude in sé un liceo delle scienze applicate ed ITIS con molteplici indirizzi.
La sezione si è praticamente trasferita in un salone dell’istituto appositamente preparato per noi.
Abbiamo incontrato oltre 300 studenti, scopo delle nostre lezioni era
la conoscenza delle
radiocomunicazioni sotto tutti gli aspetti teorici e soprattutto pratici.
Tutto ciò era finalizzato alla preparazione di un evento promosso dalla nostra sezione e che avverrà nel
2014 e cioè un collegamento radio tra gli studenti e gli astronauti della stazione spaziale ISS in orbita attorno al nostro
pianeta.
E’ la prima volta che a Vigevano sarà effettuata un attività
di questo tipo e per la verità è da considerarsi un evento
eccezionale, non è così usuale ne semplice poter parlare
direttamente con degli astronauti che volano sulle nostre
teste ad una velocità di quasi 28.000 km/h. Grazie al nostro
interessamento gli studenti del Caramuel potranno vivere
questa esperienza che sicuramente ricorderanno per tutta
la vita.
Tutto ciò si potrà realizzare grazie all’indispensabile aiuto di
Giampietro IZ2GOJ che coordinerà il collegamento e di
Francesco IK0WGF ARISS School Selection Manager che
ringraziamo per la loro squisita disponibilità.
L’ appuntamento con gli astronauti e il Caramuel è previsto
nei primi mesi del 2014. Vi terremo informati.
Si ringraziano i soci che hanno partecipato all’attività. Un
ringraziamento particolare al Preside Cotta Ramusino, alla
prof.ssa Casalena al Prof. Barbieri IW2OGS che ci hanno fatto sentire proprio come a casa nostra.
Per un approfondimento sull’attività svolta nel 2013 al Caramuel vedi Radio Rivista 7/8 2013 pag. 121.

Quando Pinuccia IW2OHQ, organizzatrice di questo prestigioso appuntamento, ci ha invitato a
partecipare a Scienza Under 18
abbiamo accettato con entusiasmo.
Per tre giorni nella meravigliosa cornice del Castello Visconteo
di Pavia abbiamo incontrato centinaia studenti che si sono
avvicinati allo “stand” dei radioamatori. Il nostro intervento era
focalizzato soprattutto su esperimenti pratici e anche se erano
semplici destavano l’interesse dei ragazzi.
Sono stati tre giorni sicuramente impegnativi ma come sempre i
ragazzi ci hanno regalato delle esperienze indimenticabili.
Ringrazio tutti i soci che hanno partecipato a questa attività, un
ringraziamento a Pinuccia IW2OHQ per averci dato questa
opportunità.
Su Radio Rivista del 7/8 a pag. 133 vi è un ampia relazione
sull’attività svolta.

DXpedition
Sono state le serate espressamente dedicate al DX. infatti, grazie a Silvano I2YSB e Angelo
IK2CKR dell’Italian DX team abbiamo potuto rivivere insieme a loro queste due importanti
spedizioni sia con i filmati sia con le loro testimonianze dirette.
La sezione, attrezzata per l’occasione come una mini sala cinematografica, ha sempre visto il
tutto esaurito confermando l’autentico interesse dei nostri soci.
Un interesse motivato dalla curiosità per le soluzioni tecniche che di volta in volta sono adottate
proprio in queste situazioni estreme, cosa c’è di meglio nel provare una nuova antenna, magari autocostruita, testandone
le caratteristiche con decine di migliaia di stazioni sparse in tutto il globo?
Sono incontri che non si limitano alla visione di filmati di posti lontani ma è un momento di discussione per considerazioni
tecniche che possono risultare utili anche per le nostre stazioni,
Si ringraziano quanti hanno partecipato alle serate e naturalmente un grazie a Silvano I2YSB e Angelo IK2CKR per la
loro disponibilità.

Serata Echolink
Non solo Dx, infatti un'altra interessantissima serata a tema è stata tenuta dal nostro
socio Gabriele IZ2EVE.
Gabriele è tra i precursori della tecnologia sfruttata da Echolink, ha affrontato l’argomento
sotto l’aspetto pratico spiegando in modo semplice ed esaustivo questo modo di
comunicazione.
IZ2EVE ci ha fatto conoscere un altro aspetto delle radiocomunicazioni dimostrando che
con un rtx di pochi Watt è potenzialmente possibile fare QSO con tutto in mondo.
Un ringraziamento ad IZ2EVE per la bella serata e a quanti sono intervenuti.

ARI –RE - Protezione Civile
Un caloroso benvenuto a Cristiano IZ2ZNN nella pattuglia ARI-RE di sezione. Cristiano non è nuovo
ad esperienze di protezione civile infatti, negli anni scorsi ha svolto la sua opera di volontario anche
in altre associazioni. Questo è per noi un bene aggiunto in quanto la sua esperienza in altri campi
potrebbe essere utile per lo svolgimento del nostro servizio.
Sono sicuro che Cristiano si troverà a suo agio in un gruppo di amici che cercano, per quanto nelle
loro possibilità, di rendersi utili alla comunità. Grazie per la tua adesione.

Corso per aspiranti radioamatori
Anche quest’anno è in programma il corso per aspiranti radioamatori, le adesioni si riceveranno presso i locali della
sezione o anche inviando una e-mail alla sezione sezione@arivigevano.net
La riunione degli iscritti avrà luogo in sezione il 21 febbraio 2014. Se si raggiungerà un numero adeguato di iscritti il corso
avrà inizio i primi di marzo.

La sezione A.R.I. ospite di RAY WAY
Ritornare a Siziano è stato come andare indietro nel tempo. Sono trascorsi molti anni dalla
nostra ultima visita al centro RAI ad onde medie di Siziano e ritornarci è stata una bella
sensazione.
Abbiamo avuto un' accoglienza da veri amici, abbiamo conosciuto il nuovo capo centro Paolo,
anch’esso radioamatore IW2HEU, che con pazienza ci ha fatto da guida rispondendo ai mille
interrogativi dei curiosi ospiti. E poi non poteva mancare Francesco responsabile della
stazione per oltre vent’anni e caro amico della nostra sezione.
Grazie a loro abbiamo potuto capire il funzionamento dei trasmettitori digitali, del DRM e quanto di meglio messo in
campo per la tecnologia delle onde medie.
Una bella giornata passata tra amici che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Spero possa comparire a breve su Radio
Rivista una descrizione sulla nostra visita agli impianti RAI.
Un ringraziamento al nutrito gruppo di soci e amici che anno partecipato alla “gita”.
Ringrazio ancora i padroni di casa per la bellissima accoglienza: Paolo IW2HEU, Stefano, Francesco e l'ing. Sedini che
ha permesso lo svolgersi di questa visita.

Quote sociali 2014
Per chi ha comunicato in sezione il proprio indirizzo e-mail sarà già stato aggiornato sulle quote 2014 in quanto ho
trasmesso integralmente la comunicazione della Segreteria Generale A.R.I. Le variazioni sostanziali sono un
abbassamento generale della quota associativa e novità per i soci familiari. Si ricorda che per avere tutti i diritti sociali a
partire da gennaio 2014 la quota dovrà essere versata entro il 31 dicembre 2013. Come sempre è possibile rinnovare la
quota presso la sezione. In allegato lo specchietto informativo sulle quote 2014.

Pranzo sociale di fine anno
Come ormai consolidata tradizione Domenica 15 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 ogni anno si prodigano per tenere viva questa simpatica tradizione, si ringraziano
anticipatamente quanti vorranno partecipare. In allegato l’invito con i dettagli.

Grazie a tutti
P. il C.D.
Il Presidente
Giampietro Girelli ik2avh

