
Notizie A.R.I. 
a cura della Sezione A.R.I. di Vigevano 

www.arivigevano.net 
 

                                  
                                          

             
                                              

                                                                    circ.2/14                          

 
 
     
  
Ciao a tutti, 
qui di seguito illustro le prossime attività della nostra sezione.  
 
Evento Enigma 

Nell’ambito della settimana europea dei ricercatori la sezione A.R.I. 
di Vigevano e il Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia, 
parteciperanno all'Evento Enigma. 
E' risaputo che Enigma è da tutti dichiarata la più famosa macchina 
cifrante del XX secolo.  
Lo scopo dell'evento è quello di mettere in evidenza l'aspetto tecnico 
che si cela dietro la macchina, e le contromisure che hanno 
consentito di violare il suo codice aprendo in questo modo le porte 
all’informatica. 
 
Il culmine dell'evento ci vedrà impegnati presso il Museo venerdì 26 
settembre 2014 con le prove di funzionamento della macchina di 
proprietà del museo. Dopo 70 anni Enigma ritorna per svelarci i suoi 
segreti e attraverso il complesso meccanismo sarà di nuovo in 
funzione con esempi pratici.  

Il progetto ha ottenuto il nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
 
Diploma  Enigma 
Legato all’evento “Enigma” è stato istituito il “Diploma Enigma” che si terrà dal 12 al 26 settembre 2014. 
In qualità di collaboratori dell’evento la nostra sezione parteciperà al diploma con il nominativo speciale  
I R 2 E N G. 
Allo scopo di favorire il conseguimento del diploma, a turno un gruppo di soci sarà attivo con il 
nominativo speciale.  
Quindi se volete conseguire il diploma, dovete solo accendere la radio... noi ci saremo! 
 
L'intero progetto dell'evento con le modalità e il regolamento del diploma è ampiamente illustrato sul sito 
web della sezione A.R.I. di La Spezia promotrice del diploma www.arilaspezia.it   
 
 
 
La sezione cambia sede? 
Si, cambia sede ma soltanto per questa serata speciale. In via del tutto eccezionale venerdì 26 
settembre la riunione di sezione non si terrà a Vigevano ma si terrà presso il Museo della Tecnica 
Elettrica di Pavia e nella stessa sera sarà inaugurato il nuovo spazio espositivo dedicato alla radio e ai 
radioamatori. Un momento importante in quando sarà l’occasione per ufficializzare in modo tangibile il 
connubio che in tutti questi anni si è creato tra la nostra sezione ed il Museo dell’Università. 
Naturalmente siete tutti invitati a partecipare alla serata. 
 
 
 
 
 

http://www.arivigevano.net
http://www.arilaspezia.it


 
 
 
La SteppIR 

E’ stato pubblicato sul nostro sito un importante articolo 
sull’antenna SteppIR a firma del socio  I2WOQ  Carmelo. 
L’articolo è supportato da molte fotografie, scritto con 
grande professionalità ma al tempo stesso di facile lettura. 
Attualmente non mi risulta siano mai stati prodotti  lavori 
così completi su questo tipo di antenna. 
Carmelo ha svolto uno studio personale molto accurato e 
preciso, descrivendo fedelmente con prove inoppugnabili 
luci e ombre di quest’antenna innovativa e sogno di molti 
radioamatori. L’articolo è prelevabile dal nostro sito 
www.arivigevano.net  
Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta Carmelo 
che con il suo lavoro ha voluto privilegiare il sito della 
sezione. 
 

 
 
 
 
 
Un Po di Sesia 2014 
Il gruppo di amici che si è formato con Viglevanum 2014, si ritroverà ancora insieme il 27 e 28 
settembre per l’esercitazione interregionale denominata “ Un Po di Sesia 2014 “. 

L’esercitazione è organizzata dal  Responsabile della Protezione Civile 
Lomellina Ovest, dalla Protezione Civile di Sartirana e dal COM 2 di 
Casale Monferrato. Per competenza di territorio la sezione A.R.I. di 
Vigevano, sarà presente a Sartirana Lomellina, mentre per la parte 
piemontese sarà attiva la sezione A.R.I. di Casale che coordinerà anche 
le altre sezioni della Regione Piemonte. Sarà un’altra occasione per 
trovarci ancora uniti a quegli amici che tanto hanno dato per la buona 
riuscita di Viglevanum 2014. 
 
 
 
Codice 3 
L’A.R.I. di Vigevano è stata invitata alla X edizione dell’esercitazione di 
protezione civile Codice 3 – “test the rescue”  che quest’anno avrà 
luogo in provincia di Pavia a Costa dè Nobili. L’esercitazione si terrà 

lungo le rive del Po dal 3 al 5 ottobre e come filo conduttore saranno le problematiche legate alle 
esondazioni. 
 
 
 
Come potete constatare il programma delle attività è molto ricco e se qualcuno di voi vuole partecipare 
avrà solo l'imbarazzo della scelta. 
Da parte mia vi auguro buone vacanze e vi comunico che la sezione rimarrà chiusa per tutto il mese di 
agosto, ci rivedremo venerdì 5 settembre.  
Per chi avesse necessità può scrivere al nostro indirizzo sezione@arivigevano.net  
 
Grazie a tutti 
P. A.R.I. Vigevano 
Piero ik2avh 
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