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Gennaio 2008 – intervento “in quota” sulla scheda tono 
1750/identificatore CW del nostro ripetitore 5alfa



6° Meeting ARI Fidenza



6° Meeting ARI Fidenza



6° Meeting ARI Fidenza



Maggio-Giugno 2008

Installazione nuovo ponte ATV



Aprile 2008 – Settimana della Protezione Civile



RADIOASSISTENZE

Siamo stati impegnati in diverse radioassistenze a 
manifestazioni sportive.

24 Febbraio – Maratona Terre Verdiane

20 Aprile - Radioassistenza ad una gara di fuoristrada

27 aprile - Radioassistenza Rally delle valli del Taro

1 Maggio - Radioassistenza a gare ciclistiche.



CONTEST IARU HF World 
Championship

12-13 Luglio 2008

���� ���� ����



Dipolo 40 -80



IK4MTK

Durante il montaggio

del sostegno

per

Delta Loop filare



durante le operazioni notturne

IK4QJF



Il team IQ4FE  ARI FIDENZAIl team IQ4FE  ARI FIDENZA

Giovanni IZ1HXM

Marco IZ4IRO

Fabio IK4QJF
Fabio IZ4HVR

Riccardo IZ4ISV



IZ4HVR durante i primi  QSO



IZ4IRO alle trasmissioni



IZ4IRO e IK4QJF in stazione



IZ4ISW  in solitaria



Piccolo momento di relax  a base di Contest CakePiccolo momento di relax  a base di Contest Cake



Roulotte di sezione ARI FidenzaRoulotte di sezione ARI Fidenza

Stazione: IQ4FE 
Categoria: Multi-One All Low SSB 
Operatori: IK4QJF, IZ4HVR, IZ4IRO, IZ1HXM, IZ4ISV 
Totale QSO: 571 
Differenti nominativi collegati: 426 
Moltiplicatori:135 
Punteggio: 153225 

Modo: SSB 
QSO per banda: 
- 80 metri:49 
- 40 metri:57 
- 20 metri:287 
- 15 metri: 126 
- 10 metri: 52 



Settembre 2008Settembre 2008

Contest province italiane 50 Contest province italiane 50 MhzMhz

FieldField--dayday sul monte sul monte MaggiorascaMaggiorasca annullato annullato perper…….causa di forza .causa di forza 
molto maggiore !molto maggiore !



“A RIVA LA MACHINA”

Terza edizione

Manifestazione nell’ambito della festa Patronale di S.Donnino – Fidenza (PR)

Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre 2008

Sezione ARI Fidenza (PR)



“A riva la machina” era il grido pieno di gioia e di stupore che 
lanciavano i bambini non appena da lontano si udiva il rumore 

assordante dei trattori a testa calda che trainavano la trebbiatrice 
(nel nostro dialetto: “machina da batar”).

In una manifestazione dove si espongono le opere di ingegno e 
tecnologia del ‘900  non poteva assolutamente mancare il contributo 
della nostra Sezione , e quindi anche quest’anno abbiamo deciso di 

partecipare nel miglior modo possibile ,approfittando anche 
dell’appoggio di Alberto IZ4LWV,”deux ex machina” dell’evento.

Abbiamo cosi’ deciso di utilizzare la nostra roulotte di Sezione,  
attrezzata per mettere in mostra soprattutto  le ultime novita’
riguardanti la nostra attività : il sistema ATV e il sistema di 

monitoraggio dei precursori sismici.

Come sempre accade quando si opera “sul campo”,le difficoltà tecniche 
e logistiche erano numerose; ad esempio, e’ stato necessario 
effettuare un sopralluogo (notturno,per questioni di tempo) per 
verificare che non sussistessero problemi per quanto riguarda la
copertura ATV (il cemento armato dei capannoni del quartiere 

artigianale non agevola certo la propagazione delle microonde,hi!).

Se poi consideriamo che la decisione definitiva riguardo la nostra 
partecipazione era stata presa  solo quindici giorni prima dell’evento, 
potrete ben capire come non restasse molto tempo per trastullarsi!



Venerdi’ 10 Ottobre, al mattino, preparazione del materiale, con auto 
stipate all’inverosimile ,tipo “vu cumpra’ all’assalto delle spiagge”. 

Venerdi’ pomeriggio  scatta l’ora X . Appuntamento alle 14 per 
l’operazione di aggancio roulotte e di assemblaggio generale di 
tutto il sistema nella postazione a noi assegnata.

Presenti all’appello:Achille IZ4IRW, Cristiano IW4CLV, Angelo I4ULA ; 
quest’ultimo,reduce da una litigata con il suo ortopedico,e’
costretto a malincuore a restarsene seduto limitandosi a dirigere 
le operazioni con la sua stampella. Fortunatamente, di li’ a poco 
arriva anche Gianni I4AJE a tenergli compagnia….

La roulotte viene piazzata nella postazione, e successivamente (non 
senza fatica) livellata al terreno. Dopodiche’ si iniziano ad issare i 
pali delle antenne, si stende la linea (aerea) per l’allaccio elettrico, 
si sistema l’attrezzatura all’interno con relativa giungla di cavi 
audio, video, antenne…insomma, non ci si annoia assolutamente.

L’obbiettivo e’ quello di avere tutto installato e funzionante entro 
sera : infatti l’inaugurazione generale e’ per il mattino dopo, alle 
ore 10, alla presenza delle autorità.

E l’obbiettivo , nonostante gli inevitabili imprevisti, viene raggiunto !



Sabato mattina, di buon’ora ,la situazione è la seguente:



Una foto da un’altra angolazione rende meglio l’idea : 

Come potete notare, sulla cabina elettrica c’e’ la pubblicità di un circo . 
La cosa non e’ assolutamente casuale: infatti …..

IK4MTKIK4MTK

I4ULAI4ULA

IW4CLVIW4CLV



….per potere installare la sua colossale delta-loop ,infilandosi fra la 
roulotte e la cabina ENEL, Mario IK4MTK ha dovuto effettivamente
esibirsi in acrobazie impossibili (“da circo”, per l’appunto). 

La maneggevolezza e la portatilita’ della delta-loop per i 50 Mhz si 
possono apprezzare  meglio in quest’altra immagine:



All’interno della roulotte : si inizia con la postazione 50 Mhz e il 
ricevitore per i 10 Ghz ATV….



…si prosegue con la postazione HF ed il rosmetro per tutte le bande 
(dalle HF ai 23 cm: la prudenza non e’ mai troppa)…



….per passare alla postazione ATV, con TX 1290 MHZ e apparato VHF-
UHF per il talk-back….



All’esterno, per il pubblico, ben due televisori (uno per ogni lato della 
roulotte) per la visualizzazione delle immagini ATV ,oltre a un 
computer con relativo monitor  per la visualizzazione del Software 
Precursori Sismici.



Alzando gli occhi al cielo, si poteva invece osservare il parco antenne : 
verticale bibanda V/U , antenne ATV , verticale HF , oltre alla delta-loop

50 Mhz.



Ecco in dettaglio le antenne per l’ATV , con la Tonna per il TX a 1290 
Mhz e la piccola parabola offset per la ricezione a 10 Ghz . Sullo 
sfondo, la verticale HF.



Nel frattempo ha luogo l’inaugurazione ufficiale, con Alberto IZ4LWV ed 
Achille “Serpico” IZ4IRW impegnati in un ruolo di prim’ordine: 

IZ4LWVIZ4LWV
IZ4IRWIZ4IRW



Il dado e’ tratto : la 
manifestazione e’

ufficialmente aperta ! 

La nostra postazione ,come le 
altre, e’ meta di curiosi ed 

appassionati del settore ,oltre 
che delle numerose 
scolaresche presenti.  

Grazie al computer, abbiamo 
potuto  illustrare il 

funzionamento del sistema di 
rilevamento dei Precursori 
Sismici Elettromagnetici e 
visualizzare sullo schermo i 

relativi dati .

Per inciso ,il sistema  aveva 
rilevato l’ennesimo precursore 
(fresco fresco..) appena  un 
paio di giorni prima , e quindi 

i dati presentati hanno 
impressionato ancor di piu’ !



Notevole interesse,come era logico aspettarsi, ha suscitato il sistema 
ATV, soprattutto quando abbiamo telecomandato la camera 

brandeggiabile e abbiamo mostrato il panorama “in 
quota”,facendo contemporaneamente ascoltare gli annunci del 

sistema meteo vocale in Vhf.

Inoltre,come e’ ovvio, le immagini di quanto visibile dalla nostra 
postazione sono state ritrasmesse in diretta sul ponte , catturando 

la curiosita’ degli “atv-isti” all’ascolto (anzi, al..video).

Infatti,i corrispondenti  chiedevano continuamente , tramite  la
frequenza UHF di talk-back , di inquadrare questo o quest’altro 
particolare, entusiasmati dalla quantita’ e qualita’ dei mezzi 

esposti e dalle numerose curiosita’ che,di tanto in tanto, sfilavano 
davanti alla nostra telecamera.

Nella mattinata di Domenica abbiamo potuto a nostra volta osservare 
le immagini trasmesse dai colleghi della zona 2 I2CIC E I2MUT 
,che per l’occasione avevano attrezzato una postazione portatile 

sulle colline della provincia mantovana.

Per parte nostra,grazie alla nostra telecamera, abbiamo ad esempio 
potuto documentare …..



… quanto sia impegnativo il ruolo di primo cittadino in queste 
occasioni !

Fra l’altro , Alberto IZ4LWV ci ha riferito (Domenica notte, a 
manifestazione conclusa), che fra i visitatori di Domenica erano
presenti alcuni radioamatori della zona di Como, presumibilmente
allertati ed incuriositi dalle nostre comunicazioni radio e dalle immagini 
trasmesse (che, come si sa, valgono piu’ di mille parole) . 



Nel frattempo la gloriosa “vecchia guardia” vigilava con attenzione sullo 
svolgimento delle operazioni.

I4ULAI4ULA

I4AJEI4AJE



Il grande impegno 
profuso e’ stato 

quindi ripagato dalla 
soddisfazione della 
vasta affluenza di 
pubblico ,oltre 

naturalmente a quella 
di essere riusciti a 

superare le inevitabili 
difficoltà tecniche 

( tutto ha funzionato alla 
perfezione).

E le idee per il prossimo 
anno non mancano !

Nel complesso, una “dueNel complesso, una “due--giorni”  affollatissima (complice anche il giorni”  affollatissima (complice anche il 
bel tempo) che , come previsto, si e' rivelata una formidabile vbel tempo) che , come previsto, si e' rivelata una formidabile vetrina etrina 

per la nostra Sezione e per le nostre attività. per la nostra Sezione e per le nostre attività. 

Tra l’altro, il “Tra l’altro, il “leifleif--motivmotiv” dell’edizione 2009 ” dell’edizione 2009 sara’sara’ … l’ ARIA , che e’ poi … l’ ARIA , che e’ poi 
“l’etere” , così familiare a noi radioamatori .“l’etere” , così familiare a noi radioamatori .



In conclusione crediamo sia opportuno (come di consueto) 
ringraziare coloro che hanno reso possibile la presenza della 

nostra Sezione in un'occasione così importante .

Iniziamo naturalmente con Alberto,IZ4LWV,che ci ha riservato (tipo 
"camping") la piazzola  per la roulotte e ci ha fornito appoggio

logistico (cioè, energia elettrica ed altro..).

Proseguiamo con Achille IZ4IRW, "one man band", che ha  
coordinato tutto il gruppo per quanto ha riguardato  le fasi di 
preparazione materiale, allestimento roulotte, presidio della 

postazione e (da non dimenticare!) lo "smantellamento" del tutto
(operazione che si e' protratta fino alle 23 di Domenica, alla luce 
delle torce elettriche tenute fra i denti , stile Indiana Jones..).

Grazie a tutti coloro che si sono resi disponibili per gli indispensabili 
"turni" di presidio continuo della roulotte nelle giornate di Sabato 
e Domenica :Achille IZ4IRW, Fabio IZ4HVR, Ianes IZ4NEB,Fabio 

IZ4NEG,Angelo I4ULA, Gianni I4AJE, Mario IK4MTK .
Un ringraziamento va anche ai numerosi amici e colleghi della 
Sezione che sono venuti a trovarci nell'arco della “due giorni” !



Un plauso particolare a I4ULA che, benché acciaccato, ha voluto ad 
ogni costo partecipare ,ed a Gianni I4AJE che ... lo ha tenuto sotto 
costante controllo,costringendolo a restare fermo e seduto 
(operazione effettuata con l'ausilio di abbondanti dosi di buon 
bianco e tortafritta).

Un grazie anche a Mario IK4MTK ,che e’ sempre pronto a dare una 
mano in queste occasioni e che ha sfidato le avversità e...la

cabina dell'ENEL, installando la sua delta-loop in una posizione 
umanamente impossibile (come avete visto nelle foto).

Il gioco di squadra  si e' dimostrato ancora una volta vincente ,a 
dimostrazione che i personalismi e l'individualismo non portano 
lontano ; al contrario,un gruppo ben affiatato può realizzare cio’

che il singolo ,invece, puo’ solo sognare.

Arrivederci al prossimo anno !!

73
Cristiano, IW4CLV



�� Recupero e sistemazione nuovi Recupero e sistemazione nuovi 

mobili per Biblioteca ed mobili per Biblioteca ed 

attrezzatura di Sezione attrezzatura di Sezione 

�� Manutenzioni apparati radio e Manutenzioni apparati radio e 

strumentazionestrumentazione

�� Apparati radio ex TEP Apparati radio ex TEP 

E…non dimentichiamo….



WWW.ARIFIDENZA.ITWWW.ARIFIDENZA.IT
-- Completamente ridisegnato il layout del sito web .Completamente ridisegnato il layout del sito web .

Nuova grafica Nuova grafica –– in linguaggio ASP in linguaggio ASP 

-- Inseriti i filmati di tutte le edizioni dei Meeting ARI FidenzaInseriti i filmati di tutte le edizioni dei Meeting ARI Fidenza

-- Area web aggiornabile in tempo reale per :Area web aggiornabile in tempo reale per :

Biblioteca di SezioneBiblioteca di Sezione

Materiale in uso ai SociMateriale in uso ai Soci

-- Forum Forum RadioamatorialeRadioamatoriale : : 

Amministrazione e ModerazioneAmministrazione e Moderazione



Precursori Sismici ElettromagneticiPrecursori Sismici Elettromagnetici

Aggiunte nuove funzionalita’

al sito web :

-Storico delle ultime 36 ore di 
rilevamento

-Area download con i files storici 
giornalieri 

-Il tutto in modalita’
completamente automatica 



�� Ottobre 2008Ottobre 2008

�� Stesura classifica Stesura classifica ““Contest delle Contest delle 
province italiane 50 province italiane 50 MhzMhz””

�� Novembre 2008Novembre 2008

�� Partono i lavori per Partono i lavori per 
ll’’organizzazione del 7organizzazione del 7°° Meeting Meeting 
ARI Fidenza (29 Marzo 2009)ARI Fidenza (29 Marzo 2009)

�������� �������� ��������

E…non dimentichiamo….



77°° MEETING ARI FIDENZAMEETING ARI FIDENZA
““CONTEST DELLE PROVINCE ITALIANE 50 MHZCONTEST DELLE PROVINCE ITALIANE 50 MHZ””

Domenica 29 Marzo 2009Domenica 29 Marzo 2009
********************************

�� Programma  della manifestazioneProgramma  della manifestazione
�� Ore 09:00Ore 09:00 Ritrovo partecipanti, registrazione  e prenotazione praRitrovo partecipanti, registrazione  e prenotazione pranzo.nzo.
�� Ore 09:30Ore 09:30 Inizio lavori. Apertura convegno , presentazione Inizio lavori. Apertura convegno , presentazione autoritaautorita’’

e relatori.e relatori.
�� Saranno  presenti Consiglieri e Saranno  presenti Consiglieri e ManagersManagers ARI ARI 
��

�� Relazioni tecniche:Relazioni tecniche:

�� ““Rete WIRete WI--FI Nazionale ARI : progetti,situazione FI Nazionale ARI : progetti,situazione 
attuale,prospettive futureattuale,prospettive future”” –– Antonio Esposito,IW2OAZAntonio Esposito,IW2OAZ

�� ““Software Software DefinedDefined Radio (SDR) : panoramicaRadio (SDR) : panoramica”” –– Mauro Mauro 
ScandroglioScandroglio ,IW2KVT,IW2KVT

�� ““ Il progetto Monte Giogo : passato,presente,futuro Il progetto Monte Giogo : passato,presente,futuro ––
Marco Toni, IK4MZJMarco Toni, IK4MZJ

�� ““ DD--Star inside" : approfondimenti sul sistema DStar inside" : approfondimenti sul sistema D--StarStar”” --
Antonio Esposito,IW2OAZAntonio Esposito,IW2OAZ

�� ““ Contest province italiane 50 Contest province italiane 50 MhzMhz ””:: Considerazioni generali Considerazioni generali 
sulle principali sulle principali novitanovita’’ relative alla gamma dei 6 metri,a cura del relative alla gamma dei 6 metri,a cura del 
Manager Franco Rondoni I4CIL.  Resoconto generale sullManager Franco Rondoni I4CIL.  Resoconto generale sull’’edizione edizione 
2008 del 2008 del ““Contest province italiane 50 Contest province italiane 50 MhzMhz””;; premiazione dei premiazione dei 
partecipanti e dei vincitori.partecipanti e dei vincitori.

��

�� Ore 13:00Ore 13:00 Chiusura meeting e pranzo conclusivo.Chiusura meeting e pranzo conclusivo.



Dicembre 2008 -Partecipazione Contest 40/80



�� Dicembre 2008 Dicembre 2008 

�� Preparazione corso Aspiranti Preparazione corso Aspiranti 

RadioamatoriRadioamatori

�� Collaborazione con gruppo Scout Collaborazione con gruppo Scout 

AGESCI Fidenza2AGESCI Fidenza2

------------��������

E…non dimentichiamo….



Radiocomunicazioni:

nozioni e concetti base 
-20 Dicembre 2008 –

Incontro con il

Gruppo Scout Agesci Reparto“Gandhi” Fidenza 2
Relazione a cura di Cristiano Cornini ,IW4CLV

A.R.I.  ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI 
ITALIANI

Eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10.01.1950

Sezione ARI Fidenza (43.02)
Casella Postale 66 Via La Bionda , 4 - 43036 Fidenza (Parma)

WWW.ARIFIDENZA.IT
e-mail: arifidenza@arifidenza.itarifidenza@arifidenza.itarifidenza@arifidenza.it
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RADIOAMATORI� CHI SONO I

� Il radioamatore in gergo OM che sta per Old Man o HAM è una figura che non va 
assolutamente confusa con l'appassionato di CB, ovvero banda cittadina. 

� Infatti il radioamatore è uno sperimentatore e per operare come tale deve 
necessariamente dare prova della sua competenza al Ministero delle Comunicazioni 
superando un esame scritto .

� Ottenuta quindi la dovuta abilitazione (patente) con il superamento degli esami, è
possibile ottenere dallo stesso Ministero l'autorizzazione a trasmettere 
(Autorizzazione Generale).

� La stazione che in questo modo si è autorizzati ad impiantare ed a esercitare 
(diversamente il solo possesso costituirebbe reato) è identificata in tutto il mondo in 
maniera univoca da un nominativo. Il nominativo viene assegnato dal Ministero 
delle Comunicazioni ed identifica la stazione ed il suo titolare in tutto il mondo , come 
la targa di un'automobile identifica il suo proprietario.

� IL NOMINATIVO

� Il nominativo del radioamatore è una "sigla" composta da lettere e numeri assegnata 
dal Ministero delle Comunicazioni. Il nominativo è divisibile in due parti: il prefisso ed 
il suffisso.

� Esempio: IW4CLV
� Il prefisso è IW4, il suffisso è CLV.
� Il prefisso è sempre composto da due sezioni, una prima parte composta da una o 

più lettere (per l’Italia : I,IK,IW,IZ ) ed un numero che indica la zona postale 
all' interno della nazione.

� Il suffisso è un insieme di lettere (almeno un carattere) che identifica univocamente il 
radioamatore.



RADIOAMATORI



� Il Jamboree On The Air, più conosciuto con l'acronimo JOTA 
(variamente tradotto con Jamboree dell'aria, Jamboree sulle 
Onde o Jamboree dell'etere), è un'attività scout internazionale 
tenuta annualmente. I partecipanti, con l'uso della radio, possono 
mettersi in contatto con altri scout di tutto il mondo. Questo evento 
è un'occasione per vivere la fratellanza e il carattere internazionale 
dello scautismo. L'evento si tiene il terzo fine settimana di ottobre 
insieme con il Jamboree On The Internet (JOTI).

� L'evento fu ideato durante il Jamboree del 1957, e da allora viene 
coordinato dall'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout.

JOTA – JAMBOREE ON THE 
AIR

RADIOAMATORI E SCOUT 

Un esempio:





Per concludere:

Buon 2009 !


