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Cari amici,
l'anno che sta volgendo al termine è stato caratterizzato da sentimenti contrastanti, da una
parte il nostro 65° di fondazione e dall'altra la tristezza di amici che ci hanno lasciato per
sempre.
Vorrei ricordare ancora una volta I2SLA Franco, IK2AGN Franco e IZ2QDX Vittorio.
Tre amici di cui ho dei ricordi vividi, personalmente ho avuto la possibilità di percorrere tratti di
vita con loro, stagioni della vita che partono da lontano e che coinvolgono profondamente i miei
sentimenti.
Questo 65° per noi tanto importante, lo dedichiamo a loro come se fossero stati accanto a noi
per festeggiare in radio questo nostro traguardo.

Anche quest'anno, seppur con le ovvie limitazioni, abbiamo cercato di promuovere attività
qualificanti, infatti fino a tarda primavera abbiamo promosso serate a tema in video conferenza
toccando argomenti di valore scientifico a cui hanno partecipato autorevoli relatori e a loro va
tutto il nostro ringraziamento e stima.
Senza timore di smentita possiamo ben dire che le serate in videoconferenza sono state un
successo al punto che abbiamo dovuto utilizzare più piattaforme contemporaneamente proprio
per poter soddisfare le adesioni che si aggiravano sempre sulle centinaia di presenze.
Sempre quest'anno è terminato il corso di telegrafia con lezioni settimanali in videoconferenza
della durata di cinque mesi. Se possiamo riscontrare un successo dal punto di vista tecnico
organizzativo, bisogna constatare che non lo è stato altrettanto sotto l'aspetto del
raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati, che in sostanza era quello di realizzare
un semplice QSO in telegrafia a bassa velocità, ma niente di male, si può ritentare.

L’attività radio per il 65° è stata un’altra opportunità per stare in radio con la consapevolezza e
l'orgoglio che ARI VIgevano fa parte
di una delle sezioni storiche della
nostra Associazione. L’avvenimento
è stato festeggiando con tre
nominativi speciali, anzi quattro, se
aggiungiamo quello di sezione.
Da 1° maggio al 15 giugno sempre
"on air", districandoci tra impegni
famigliari e di lavoro, è nata una
piccola maratona mettendo a log
oltre 12.000 collegamenti: il nostro
record di sempre.
Un diploma e una QSL speciale che
racconta in una sintesi grafica
eccezionale, momenti significativi del
nostro percorso.
Diploma e QSL sono stati creati e
realizzati con passione e grande
maestria da Francesco, curatore e
infaticabile animatore del MTE. Un
regalo che Francesco ci ha fatto per
il nostro compleanno a sancire
ancora una volta il forte e
consolidato legame che esiste tra il
Museo della Tecnica Elettrica
dell'Università di Pavia e la nostra
sezione. Grazie davvero caro
Francesco da parte di tutti noi.

Ancora un ringraziamento agli amici
sempre ricettivi che con il loro operato
hanno permesso di far conoscere al
mondo la nostra ricorrenza. Il merito
dei 45 giorni passati in radio va a tutti
gli operatori, sia a quelli che hanno
operato, sia a quelli che hanno
appoggiato e incoraggiato l'iniziativa.
Protagonisti di questa maratona sono
stati: I2MYF-I2OIM-I2PK-IK2AVHIK2EKO-IU2IHY-IU2IIO-IU2IMFIW2OGS.

Elezioni C.D. di sezione
A breve scadenza saranno indette le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di Sezione
che rimarrà in carica per il triennio 2022 – 2024. A questo proposito, chi intende candidarsi per il
nuovo C.D. di sezione è pregato di inviare la propria candidatura (basta cognome nome e
nominativo ) all'indirizzo: sezione@arivigevano.net entro il 20 novembre 2021.
Sarà inviata a parte la convocazione dell'assemblea generale e relativo ODG.

Rinnovo assegnazione locali
Durante l'anno alcuni soci mi hanno chiesto quale è la situazione in merito al nostro contratto di
locazione della sede, ne approfitto per renderlo noto a tutti.
Il contratto di locazione per i nostri locali scade nei primi mesi del 2022 e il Comune ha già
comunicato il termine di scadenza.
Non so quali potranno essere gli obiettivi del nuovo C.D. ma sicuramente all'inizio dell'anno sarà
chiamato ad un appuntamento estremamente importante e delicato che sarà quello appunto di
rinnovare la richiesta al Comune per l’assegnazione dei locali. Sebbene in questi ultimi cinque
anni la nostra sezione ha sempre portato avanti iniziative qualificanti verso la città, che ci ospita
da 65 anni, il rinnovo per l'assegnazione dei locali alle stesse condizioni rimane sempre un
punto cruciale e non è assolutamente scontato. In ultima analisi è un passaggio che potrebbe
mettere in crisi la vita stessa della sezione.

Quote associative e apertura di sezione
La situazione delle aperture delle sezioni in Lombardia è piuttosto variegata, alcune sezioni
hanno riaperto e poi richiuso per mancanza di partecipazione, altre hanno aperto in modo
contingentato, cioè con un numero chiuso di soci e solo su prenotazione, altre ancora una volta
al mese per qualche ora, alcune hanno aperto e altre sono rimaste chiuse.
Su questo aspetto si è pronunciato il Consiglio Direttivo di Sezione nella sua riunione del 19
ottobre 2021, che dopo attenta e approfondita valutazione, ha deliberato all'unanimità di
proseguire con la chiusura della sede almeno fino alla fine dell'anno.
Pertanto, come già avvenuto nel 2020, il pagamento della quota associativa per il 2021 avverrà
in modo diretto e non presso i locali della sezione, a breve vi saranno inviate le modalità di
pagamento.
Grazie a tutti
73 Piero
ik2avh

