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-- Comunicato stampa -- 

 

Assemblea di inizio anno dei radioamatori fidentini 

 

Un bilancio più che positivo 
 

Si e’ tenuta nei giorni scorsi 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 rilevanti. Infatti, oltre alla “consueta” attività di Sezione,con riunioni di approfondimento e di 

coordinamento tecnico che si svolgono due volte al mese, sono da registrare anche numerosi altri eventi di notevole  

importanza.  

E’ stato ad esempio ricordato il grande successo del Seminario “Segnali dalla terra”, organizzato in collaborazione con 

l’Unione Terre Verdiane ed il Comune di Fidenza , che ha illustrato agli studenti degli Istituti cittadini  ITIS e Paciolo-

D’Annunzio le tematiche relative al rischio sismico nella nostra zona ed alle sperimentazioni  riguardo la prevedibilita’ 

dei terremoti.  

Da non dimenticare anche l’ormai consueto “Meeting ARI Fidenza” , manifestazione che ha radunato per ben due giorni 

nella nostra cittadina i vertici nazionali dell’Associazione oltre a numerosissimi  radioamatori provenienti da tutta Italia. 

Estremamente significativa e’ stata anche la tradizionale partecipazione alle manifestazioni dell’Ottobre Fidentino , dove 

la Sezione era presente con un proprio stand espositivo. 

 

Un'altra importante attivita’ e’ stata l’organizzazione del corso di preparazione all’esame ministeriale per il 

conseguimento della licenza di radiooperatore , al quale hanno partecipato numerosi allievi provenienti da varie località 

della provincia .  

 

Da non dimenticare il consueto ma non meno importante impegno nel settore della Protezione Civile , ad esempio con la 

formazione degli operatori addetti al servizio anti-incendi boschivi (AIB) , per quanto concerne l’addestramento 

all’utilizzo dei sistemi di comunicazione. 

Negli ultimi mesi i soci hanno anche partecipato attivamente alle operazioni di trasferimento della Sala Radio 

Emergenze nei nuovi locali del Centro Operativo Comunale di Piazza Garibaldi , locali  che ospitano anche la nuova 

sede ARI e che a breve verranno ufficialmente inaugurati.  

Gli operatori della Sezione sono stati inoltre impegnati  in occasione di numerosi eventi sportivi : degno di particolare 

nota il supporto alla tappa del Giro d’Italia dello scorso Maggio, ma anche l’opera prestata durante rally automobilistici, 

gare podistiche e ciclistiche della nostra provincia e di quelle limitrofe. 

 

Ed ancora,da segnalare la complessa gestione del sito Internet www.arifidenza.it , da anni  tra i più visitati dagli 

appassionati del settore con decine di migliaia  di contatti giornalieri, estremamente apprezzato per il forum di 

discussione tecnica e di scambio attrezzature . 

 

Insomma,un bilancio decisamente positivo per la Sezione Ari Fidenza , che il prossimo anno festeggera’ il 40° dalla 

fondazione. 

 

 

 


