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Un bilancio più che positivo 
 
Si e’ tenuta nei giorni scorsi nei locali del Centro Operativo Misto di Protezione Civile (situati in 
via La Bionda) l’annuale Assemblea Ordinaria dell’Associazione Radioamatori Italiani –Sezione di 
Fidenza-,consueto appuntamento di ogni inizio anno .  Come illustrato dai componenti  del 
Comitato Direttivo ,lo scorso anno e’ stato ricchissimo di attività,alcune delle quali particolarmente 
significative.E’ stato ricordato,ad esempio, il grande successo del meeting organizzato lo scorso 
Marzo ,che ha radunato per ben due giorni nella nostra cittadina i vertici nazionali 
dell’Associazione oltre a numerosissimi  radioamatori provenienti da tutta Italia. 
Un altro evento importantissimo e’ stato il corso di preparazione all’esame ministeriale per il 
conseguimento della licenza di radiooperatore , al quale hanno partecipato più di 20 allievi 
provenienti da varie località della provincia : una iniziativa fondamentale per la formazione di nuovi 
operatori. Da non dimenticare,comunque,il consueto ma non meno importante impegno nel settore 
della Protezione Civile ,con la manutenzione ordinaria della Sala Radio comunale ed i  periodici 
collegamenti con gli altri centri operativi in tutta Italia. Gli operatori della Sezione sono stati inoltre 
impegnati  in occasione di numerosi eventi sportivi della nostra provincia e di quelle limitrofe (rally 
automobilistici,gare podistiche e ciclistiche,ecc.),al fine di garantire le comunicazioni in caso di 
emergenze o infortuni. 
Ed ancora,da segnalare la complessa gestione del sito Internet www.arifidenza.it , da anni  tra i più 
visitati dagli appassionati del settore con centinaia di contatti giornalieri, estremamente apprezzato 
per i forum di discussione tecnica e di scambio attrezzature .Vi e’ poi la “consueta” attività di 
Sezione,con riunioni di approfondimento che si tengono due volte al mese. 
Ed i progetti per il futuro non mancano certo: si inizia con  una nuova edizione del corso per 
aspiranti radioamatori,che partirà a metà febbraio (informazioni ed iscrizioni  0524- 83290 ore 
ufficio). Successivamente, nel mese di Marzo avrà luogo  la quarta  edizione dell’ormai consueto 
Meeting Radioamatoriale , che quest’anno dedicherà ,tra l’altro, uno spazio agli studi sui precursori 
sismici elettromagnetici (vale a dire la possibilità di prevedere i terremoti attraverso il monitoraggio 
di determinate frequenze radio) .Inoltre sono già iniziati i lavori per la risistemazione della sede 
dell’Associazione,con l’installazione di nuove apparecchiature radio e  personal computers che 
permetteranno di sperimentare nuove tecniche di ricetrasmissione,alcune delle quali decisamente 
innovative. Insomma,un bilancio decisamente positivo per un gruppo estremamente attivo ed 
impegnato su molteplici fronti. 
Nell’occasione sono stati anche consegnati alcuni diplomi ad altrettanti soci , per celebrare i loro 
“primi” 25 anni di iscrizione all’ARI ; la Sezione di Fidenza,infatti, fu fondata nei primi anni ’70. Li 
elenchiamo :  
Nello Del monte IK4AQX 
Nando Marusi    I4HMR 
Sergio Morini   IW4AHL 
Sebastiano Lipari  I4LJX 
 
 


