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   A tutti i Soci della  

Sezione A.R.I. di Verbania 
Loro indirizzi 

 
 
 

Nr.13/28.05/09 di Prot.                  Verbania, li' 01.06.2009 
 
 
 

ARI-RE Sezione Verbania 
 

La Protezione Civile di Novi Ligure ha organizzato sabato 16 maggio 
un'esercitazione a carattere provinciale denominata ‘Orbetenga 2009’. 
 

Tramite Gimmi – IK1WNQ 
della Sezione di Casale 
Monferrato siamo stati invitati 
a partecipare anche noi. 

Due equipaggi con quattro 
operatori sono partiti alla volta 
di Casale M.to per poi 
proseguire per il campo base 
di Novi Ligure dove ci veniva 
assegnata l’attivazione del 
COM di Castellazzo Bormida 
e l’allestimento di una 
stazione radio in località 
Malvino del comune di 
Sardigliano. 

I radioamatori dell’ARI hanno attivato la Sala Radio della Prefettura di 
Alessandria, quattro COM e la tenda comunicazioni del campo base. 

 
Novità assoluta per noi è stato vedere in funzione il sistema ‘radio-fax’ di I3VHF 

Ciro (forse più conosciuto per le ‘loop’). 
 

Questi i partecipanti a Obertenga 2009: 
 
ARI Novi Ligure: IK1AXU, IK1YFC, I1ZDW, I1RPX, IK1TCF, I1CHC, I1XOL, IW1GGR, IK1PHA 
ARI Casale Monferrato: IW1CNF, IK1YFE, IK1SLD , IK1YEZ, Ik1WNQ, IZ1FIE  

ARI Verbania: IK1XPE, IW1DBK, IW1CQN, IZ1FIV 

 
Ringraziamo Edgardo - IK1AXU Presidente della sezione di Novi Ligure, Gerardo 

- IK1YFC  responsabile trasmissioni del locale gruppo comunale, Gimmi – IK1WNQ 
per averci invitato, sottolineando che questa esercitazione è stata un momento 
di incontro tra sezioni Ari  per conoscersi ed operare in uno scenario di emergenze. 
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Contest delle sezioni ARI in i HF:  il 13 e 14 giugno 2009 

 

Sono invitati a partecipare OM ed SWL 
Italiani iscritti all'A.R.I.  
Sono validi solo i QSO/HRD effettuati 
con stazioni operanti dal territorio 
Italiano. 
Si devono 
collegare/ascol
tare il maggior 
numero 
possibile di OM 
Italiani iscritti al 
maggior numero possibile di Sezioni 
A.R.I. Non sono validi QSO/HRD 
effettuati con stazioni operanti con 
nominativi/prefissi speciali e comunque 
diversi da quelli riportati sulla Licenza. 

Eccezione: è consentita ed 
incoraggiata la partecipazione delle 
stazioni di Sezione "IQ" per le quali, 
anche quest’anno, è stato istituito un 

Premio 
Speciale. 
 
E’ un 

contest 
dove non 

occorre 
un’attrezzatura specifica ma basta un 
po’ di buona volontà… Il 143° posto 
del 2008 sarà migliorabile ???? 
Regolamento completo su Radio 
Rivista 05/2009 pag. 69 e seguenti. 

 
 

Abruzzo: sisma 6 aprile 2009 
 
Milano, 28/05/2009 
Protocollo 2825/09 
  
OGGETTO: RIATTIVAZIONE ORGANIZZAZIONE A.R.I.- R.E. 
 
Carissimi Presidenti, 
questa mattina sono stato contattato dal Dipartimento della Protezione Civile dove  
hanno chiesto di intervenire con i nostri volontari in Abruzzo. 
Hanno necessità della nostra presenza per qualche altra settimana per i collegamenti 
fra COM e la DICOMAC. 
Il periodo credo sia dal 7 al 13 giugno dal 21 al 27 giugno  dal 7 al 13 luglio. 
Comunque da confermare. 
Vi invito per tanto a voler riattivare i volontari della vostra regione e di incominciare a 
reperire la disponibilità. 
Necessitano almeno 15 operatori (se disponibili per 7 giorni) 30 operatori (se 
disponibili per  4 giorni) a settimana. 
Sono sicuro che anche questa volta riusciremo a  soddisfare le richieste del DPC. 
Ai volontari saranno applicati i benefici di legge  - vitto ed alloggio garantiti in zona. 
Necessitano apparecchiature VHF UHF. 
 
Per contatti : 0984/645847  339/3264474 
Skype:  i8iem_alfredo 
E-mail: i8iem@libero.it 

             
       Alfredo Migliaccio I8IEM 
                                                                                                         
Responsabile Nazionale ARI-RE 
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U.T.G. del Verbano Cusio Ossola 
 
Con la 313^ Prova di Sintonia, coordinata da Giannino – 

I2RGV,  tra le Prefetture italiane è stata ripristinata la 
funzionalità della Sala Radio. 

La particolarità di questa installazione è dovuta alla 
distanza degli apparati (1) dalle antenne  (2) che risulta essere 
di circa 130 metri !!! 
 

 
Tra i due edifici è stato realizzato un condotto interrato contenente il cavo 

coassiale a bassa perdita per le antenne V-UHF, la ‘Loop Midi’ ed i relativi cavi di 
comando. 

I calcoli, la progettazione e la posa in opera della cavetteria sono stati eseguiti 
dalla ditta Ribolzi. 

I3VHF Ciro ci ha supportato per quanto riguarda la loop: è la prima volta che una 
loop viene comandata con una linea così lunga, i test si erano fermati ai 100 m.. 
 
 A fronte di un intervento così radicale nella logistica delle R.E., resta il rammarico 
per la non ottimale disposizione della Sala Radio all’interno del locale CCS (posto al 
primo piano della ‘Villa’), che già nella fase delle prove di sintonia mostra tutti i limiti 
di spazi angusti da condividere in simultanea con altri attori. 
 

A tutti vanno i nostri ringraziamenti, includendo in particolar modo i radioamatori 
della Sezione di Verbania, che si stanno facendo carico di ‘subire’ tutte le pressioni 
che questo comporta. 
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Museo della Comunicazione Angelo Sessa 
 
 Visto il periodo estivo, per quanti 
frequentano la riviera ligure, dall’11 
settembre 2008 è possibile visitare in 
salita Garzini, 5 ad Imperia la 
selezione della collezione Sessa con 
oltre 180 pezzi: sono esposti 
apparecchi delle officine Marconi di 
Genova, e per proseguire nel 
percorso espositivo alle radio a 
cristallo di galena, ai ricevitori 
popolari del passato regime, fino alla 
prima radio a transistor, prodotta in America nel 1964.  
 
Una anticipazione si può vedere al link:  www.youtube.com/watch?v=C8czgVEaw80. 
 
 
 

Curiosità 
 
 
 Da qualche mese su di un settimanale 
locale compare il ‘curioso’ (perlomeno nella 
descrizione) annuncio a fianco riportato …… 
 
 

 
 
Roma, 27 apr. (Ankronos/Ign) - Punti e 

linee al posto dell'abituale logo di Google. E' 
quanto appare oggi sulla homepage del 
celebre motore di ricerca per festeggiare 
l'anniversario della nascita di Samuel 
Finley Breese Morse, inventore del codice morse, nato il 27 aprile 1791 a 
Charleston, una zona storica di Boston. La scritta in alfabeto morse, alfabeto che 
tuttora viene utilizzato come sistema di comunicazione nonostante gli oltre 150 anni 
dal suo brevetto, significa appunto Google. 

 
 

Calendario Fiere e Mercatini anno 2009 (parziale) 
 

Giugno 6-7  Novegro (MI)   www.parcoesposizioninovegro.it  
26-28 Friedrichshafen (DL) www.hamradio-friedrichshafen.de 

Settembr 5-6  Montichiari (BS)  www.centrofiera.it 
12  Marzaglia   www.arimodena.it 
12-13 Busto Arsizio (VA) www.compendiofiere.it  
12-13 Piacenza   www.teleradio.piacenzaexpo.it  
26-27 Gonzaga (MN)  www.fieramillenaria.it 

Ottobre 3-4  Novegro (MI)    www.parcoesposizioninovegro.it  
Novembr 14-15 Monza    www.blunautilus.it  

21-22 Pordenone (PN)  www.fierapordenone.it  
28-29 Verona (VR)   www.elettroexpo.it  

Dicembr 12-13 Genova (GE)   www.studio-fulcro.it 


