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Ciao a tutti,
ormai è ufficiale, la nostra sezione che nel settembre scorso ha operato con il nominativo speciale
IR2ENG si è classificata al primo posto nella categoria "sezioni "nella prima edizione del diploma
concorso Enigma.
Ringrazio ancora una volta i soci che hanno creduto nel
progetto e che con slancio e passione si sono dedicati a
questa attività ottenendo un prestigioso risultato per la
sezione, mettendo in luce la nostra capacità
organizzativa e la preparazione dei singoli operatori.
Vorrei ancora ricordare che oltre al sottoscritto sono stati
attivi con IR2ENG i seguenti soci: I2MYF-IK2AGNIK2BCE-IK2BSK-IK2WYW-IZ2QDQ-IZ2ZNN.
Quest'anno a settembre partirà la seconda edizione del
diploma-concorso quindi prepariamoci! Naturalmente la partecipazione è aperta a tutti e confesso
che sarebbe bello che nuovi operatori si aggiungessero alla squadra.
A fronte del risultato ottenuto, sabato 23 maggio siamo stati invitati a La Spezia dalla locale sezione
per il ritiro della targa gentilmente offerta dall'INORC. Il programma prevede per domenica 24maggio
anche una visita guidata ad una nave della Marina Militare Italiana.
Tutti i nostri soci, amici e simpatizzanti con le loro famiglie sono invitati a partecipare sia alla
premiazione sia alla visita della nave.
Di seguito il programma :
 sabato 23 maggio ore 09,00 presso il Centro
Ricreativo Dipendenti Difesa si terrà il Meeting
INORC e le premiazioni dell'Evento Enigma
2014
 sabato 23 ore 13,00 pranzo
 sabato 23 ore 15,30 proseguimento dei lavori
INORC
 domenica 24 maggio ore 9,30/10,00 visita
unità navale della Marina Militare in Arsenale
(quota 5,00 €)
Ogni partecipante è libero di scegliere il singolo evento a cui è interessato.
Per motivi organizzativi il partecipante è tenuto a comunicare se intende partecipare ad uno solo
degli eventi o ad entrambi.
Scegliere le opzioni desiderate tra le seguenti:
a) partecipazione alla premiazione e pranzo (sabato 23 maggio)
b) visita all' Unità navale (domenica 24 maggio)
Prego indicare il numero dei partecipanti

Chi desidera visitare la nave militare in Arsenale dovrà comunicarmi i seguenti dati:
nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza.
Pertanto chi volesse partecipare ad uno degli eventi o a tutti e due è pregato di inviarmi
una mail al seguente indirizzo: sezione@arivigevano.net
oppure telefonare al nr. 338 76 74 816 entro e non oltre mercoledì 29 aprile 2015
Un sincero ringraziamento alla sezione di La Spezia per l'organizzazione

La nostra sezione è stata chiamata direttamente dalla Protezione Civile Provinciale all'esercitazione
dipartimentale "Designa 2015" che si terrà il 9 maggio in oltrepò pavese.
Il nostro compito sarà quello di allestire le comunicazioni radio in due campi
diversi e comunicare con il centro radio di Voghera operato dalla sezione
A.R.I. Vogherese.
Oltre alle comunicazioni in fonia ci è stato richiesto di allestire una rete di
comunicazioni digitali. Infatti ipotizzando la caduta completa delle
comunicazioni via internet con la nostra rete winlink dovremmo garantire la
ricetrasmissione via radio di messaggi mail.
Per questa importante esercitazione ci daranno man forte anche le sezioni di
Magenta e di Pavia che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione.

Anche quest'anno su richiesta dell’organizzazione, la Sezione A.R.I. di
Vigevano ha fornito assistenza radio a questa importante gara podistica
nazionale che si svolge a Vigevano. La gara competitiva si sviluppa sia su
strade cittadine sia su strade in aperta campagna per un totale di 21,097
Km. La rete radio che abbiamo predisposto era formata da stazioni
collocate sul percorso, più una stazione alla direzione gara.
Oltre ai numerosi soci che hanno partecipato vorrei ringraziare IZ2ZNN
Cristiano, I2FUZ Giorgio e IU2DQH Pasquale per l'impeccabile
organizzazione.

Venerdì 15 maggio alle ore 21.30 presso i locali della
sezione saranno ospiti I2YSB Silvano e IK2CKR
Angelo che parleranno della loro ultima DXpedition in
Congo 9Q0HQ.
Oltre alla loro testimonianza sarà proiettato il filmato
della spedizione .
Nell'occasione saranno consegnate le QSL ai soci che
hanno collegato la spedizione e che ne abbiano fatto
richiesta.
Prima di trovarci in sezione sarà organizzata la
tradizionale "pizzata", per chi intende partecipare, l'appuntamento è alle 19.30 presso la pizzeria
Bella Napoli in Corso Milano 40 a Vigevano.
Per le adesioni alla pizzata inviare una e-mail di prenotazione al seguente indirizzo:
sezione@arivigevano.net oppure telefonare al 338 76 74 816 entro martedì 12 maggio.
Si ringraziano Silvano e Angelo per la loro disponibilità e naturalmente quanti di voi vorranno
partecipare.

Volevo segnalarvi gli articoli presenti sito di sezione (www.arivigevano.net) scritti da I2WOQ
Carmelo. Oltre al corposo studio sull'antenna Steppir, sono
presenti altri due articoli, uno su come costruire un sistema
d'antenna efficiente e l'ultimo sulle modiche apportate ad un noto
e popolare accordatore d'antenna. Sono articoli che hanno
suscitato un grande interesse nel mondo radioamatoriale anche
perché quanto scritto è frutto dell'esperienza diretta e prove
pratiche direttamente sul campo..
So per certo che Carm ha in cantiere altri articoli che aspettiamo
sempre con molto interesse.
Un sincero ringraziamento a Carm per quanto da lui realizzato per
la sezione.

Anche quest'anno la nostra sezione ha organizzato i corsi per
aspiranti OM. Gli allievi seguono sistematicamente e con interesse le
lezioni dei nostri Proff. I2FUZ Giorgio e IK2XEH Giuseppe ai quali va il
nostro riconoscimento per il loro importante impegno nel favorire
nuove leve di radioamatori.

A.R.I. VIGEVANO
73 a tutti
Piero ik2avh

