A tutti i Soci della
Sezione A.R.I. di Verbania
Loro indirizzi

Nr.08/28.05/13 di Prot.

Verbania, li' 25.12.2013

Il Presidente ed il Direttivo di Sezione augura a tutti Voi e alle
Vostre Famiglie un Sereno Natale ed un prospero anno 2014

ARI Sezione di Verbania – Via Zara, 2 - 28922 Verbania Pallanza (VB)
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A.R.I. Sezione di Verbania
A seguito delle dimissioni di due consiglieri si è provveduto al rinnovo della
composizione del Consiglio di Sezione e Sindaco per il biennio 2014/2015. Ora così
composti:
Presidente
IW1CVM
– Finini Giovanni
Vice Presidente
IZ1UJJ
– Penone Pietro
Segretario
IK1XPE
– Verri Massimo
Tesoriere
IK1XPE
– Verri Massimo
Coord. ARI-RE
IW1CVM
– Finini Giovanni
Consigliere
IW1CQN
– Ielmoni Giuseppe
Consigliere
IZ1PVE
– Guizzardi Stefano
Assegnati gli incarichi di
Area Tecnica
I1VAN
– Vannoni Adriano
Resp. Ponti
IZ1ESB
– Poletti Emilio
Il allegato alle presente trovate il CalendArio 2014 della Sezione di Verbania,
dedicato a Giuliano IW1DKQ (sk).
Sono evidenziati i giorni di apertura della Sezione

Chi sono i Radioamatori
Questo è il quesito che qualche sera addietro si è posto in Sezione. La
discussione che ne è seguita ha visto l’esposizione dei vari pensieri dove sembrava
prevalere che si possono identificare in “coloro che amano la radio” e le varie sigle
O.M., C.B. radi operatore, ecc. sono sinonomi.
Da questa sollecitazione ho fatto qualche ricerca riscontrando:
• che un noto rivenditore pubblicava su suoi cataloghi: «CHI SONO I
RADIOAMATORI? Con tale denominazione si identificano esclusivamente
operatori che dopo avere sostenuto un esame ci cultura radiotecnica hanno
conseguito dal Ministero delle Telecomunicazioni l’autorizzazione a gestire
una stazione radio. …”»
• sul sito A.R.I vi è scritto «Il radioamatore è una persona autorizzata alla
trasmissione, ovvero che ha conseguito la cosiddetta "patente" e la
successiva "autorizzazione generale».
• su Wikepedia « Il radioamatore, in gergo OM …, è uno sperimentatore, senza
finalità di lucro, del mezzo radio e delle radiocomunicazioni intese nella più
ampia accezione del termine. »
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•

su FIR.CB « … Sotto questo aspetto, d'altra parte il C.B. non è un
"radioamatore" almeno così come lo definisce la legge: l'attività del
radioamatore consiste - dice la legge - nello scambio, in linguaggio chiaro e
con l'uso di codici internazionalmente ammessi, con altri radioamatori
autorizzati, di messaggi di carattere tecnico, riguardanti esperimenti
radioelettrici a scopo di studio e di istruzione individuale, etc. etc.. Per essere
più precisi, il C.B. non è solo un radioamatore: nella C.B. prevale il contenuto
del messaggio, il suo aspetto umano. la C.B. non è solo ricerca tecnica o
scientifica, anzi può anche non esserlo affatto. La C.B. usa potenze più
piccole (5 Watt) dei cosiddetti - radioamatori -: il farsi sentire particolarmente
lontano nella C.B. non è considerato più importante di quel che si va dicendo:
per il C.B. la radio è un mezzo non un fine. … »

•

in particolare nel folder S.E.R. « … Il "CB" … (non và confuso con i
radioamatori che rappresentano una categoria di utilizzatori di ricetrasmittenti
assai diversa per tipo di apparecchiature, frequenze e potenze … »

L’attività radio in Italia viene definita dal Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2001, n.447 "Regolamento recante disposizioni in materia di
licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad
uso privato" (G.U. Supplemento ordinario n. 300 del 28.12.2001) dove leggiamo alla:
Sezione 7° (Radioamatori) – Art. 32 (Definizione)
1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto, in
linguaggio chiaro o con l'uso di codici internazionalmente ammessi,
esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione
individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone
che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si
interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente
personale senza alcun interesse di natura economica.
Alla prossima conversazione, noi, dovremmo ora avere le idee più chiare su
chi siamo …

Maggiori informazioni su
www.arivoghera.it
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