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Se la consegna di RadioRivista di ot-
tobre sarà avvenuta, così come accade 
spesso ultimamente, puntuale nei primi 

giorni del mese, siete ancora in tempo (se 
già non siete stati informati diversamente)  
per “partecipare” al �° evento on-air previsto 
nel programma delle attività stilate per il 
“Progetto scuole”. 

Siamo a cavallo tra la conclusione della 
prima fase che riguardava  l’attività 
organizzativa preparatoria alle atti-
vità delle scuole (marzo/settembre 
2006) e l’inizio della seconda che 
vedrà la collaborazione fra le scuole 
e i radioamatori Italia e permetterà 
di verificare e ottimizzare il sistema 
prima di proporlo alle scuole UE 
(ottobre 2006/luglio 2007).

Questo primo evento sarà una 
sorta di “prova sul campo” per 
cominciare a testare la presenza 
on air delle scuole italiane attivate 
dalle Sezioni ARI che hanno dato la 
propria disponibilità.

Chiaramente essendo in una 
fase preparatoria, molte scuole, 
non avendo ancora un proprio no-
minativo, utilizzeranno quelli della 
sezione ARI che le attiveranno o i singoli 
call degli OM.

In ogni caso il punto di riferimento, per 
novità, regolamenti, e informazioni di ogni 
tipo sarà la pagina web sul sito ARI: www.
scuole.ari.it

Parliamo quindi un poco di questo primo 
evento on air: per quanto riguarda il “regola-
mento”  l’evento è stato abbinato al Diploma 
School on Frequency (vedi R.R. ottobre 
2005 pag.5�).

Per gli OM basterà collegare una sola 
scuola su qualsiasi banda o frequenza per 
ottenere il Diploma (che dal 1° ottobre 2006  
sarà gestito dalla Sezioni ARI di Polistena).

Per il momento il Diploma è in formato 
elettronico (.pdf) e viene inviato gratuitamen-
te  via email. Vedremo in seguito se si potrà 
crearne una versione cartacea.

Gli avanzamenti avvengono collegando 
via-via più regioni. La classifica viene ag-
giornata periodicamente e potrete trovarla 
sul sito appunto dell’ARI (www.ari.it/scuo-
le/sof/). 

Per le scuole, ogni QSO effettuato avrà 
valore di un punto. Anche classifica delle 
scuole sarà pubblicata periodicamente. 
Poiché le scuole invieranno al manager del 

diploma, i log delle attività, non saranno 
necessarie le QSL per l’ottenimento del 
Diploma, in quanto i QSO stessi risulteranno 
dal controllo incrociato dei Log.  E’ superfluo 
dire (ma risulta chiaro dal regolamento) che i 
QSO dovranno essere effettuati alla presen-
za degli alunni!

Per quanto riguarda una frequenza di 
riferimento, sicuramente si opererà prevalen-

ARI di Catania, seguito da un annuncio 
dell’ITIS Cumacini di Como, come sempre 
buona lettura!

    
La Sezione ARI di Catania

presso l’istituto Polivalente Di San 
Giovanni La Punta

(IT9RYJ Sebastiano Rizzo)

Come ogni anno, la Sezione di Catania ha 
organizzato un intervento presso un Istituto 
Scolastico, finalizzato alla diffusione dell’atti-
vità di amatore; questa volta è toccato all’ITIS 
“G. Ferraris” di San Giovanni La Punta che, 
grazie agli accordi preventivamente presi 
fra il Preside Prof. Alfio Pennisi e la nostra 
Presidentessa IT9EGM Eleonora Manglaviti, 
vedeva sabato � aprile 2006 uno sbarco in 
forze dei Soci della nostra Sezione nell’Aula 
magna della scuola.

Nei giorni precedenti IT9GKZ 
Pippo Guzzardi e IT9BJB Salva-
tore Piazzo avevano provveduto 
ad installare un dipolo per la ban-
da dei 40 mt; per buona misura, 
poco prima dell’inizio della mani-
festazione, sempre con l’aiuto di 
Pippo e Turi e di IW9HPC Mario 
Zappalà, ormai pratici del plesso 
del tetto scolastico, installavamo 
anche un verticale per i 20 metri 
e una antenna V-UHF. 

In un’Aula affollatissima di 
studenti delle quarte e quinte 
classi apriva la giornata IT9EGM 
con il saluto dell’Associazione 
ed una breve introduzione sul 
Servizio di Amatore, cui faceva 
seguito quello del Presidente 

del Comitato Regionale Sicilia IT9ICS Santo 
Coppola, che non mancava di evidenziare 
gli aspetti sociali e culturali del radiantismo, 
quali la sperimentazione e l’intervento nel 
settore della Protezione Civile con il gruppo 
ARI RE. 

Per una migliore comprensione delle 
principali branche dell’attività radiantistica 
avevamo per tempo preparato una videopre-
sentazione contenente anche alcune interes-
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“School on Frequency” 
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IT9QAU, coadiuvato da IW9HPC, illustra le 
attività della stazione operante in 40 m CW.

temente in 40 metri, per restringere il campo 
di ricerca diciamo tra 7.045 e 7.055 kHz ma 
credo che con l’aiuto anche del cluster non 
sarà diffide trovarci..

Tutti i mezzi disponibili per divulgare que-
sto evento sono stati utilizzati, in ogni caso, 
tutti siete invitati a pubblicizzarlo..

Durante questo even-
to la possibilità di trovare 
in frequenza delle sta-
zioni radio operanti da 
scuole sarà alta, non 
dimentichiamoci comun-
que che durante tutto 
l’anno scolastico sarà 
facile “incappare” in at-
tività da scuole: è cosi 
che introduco l’articolo 
giuntomi dalla Sezione 

IW9HOL e IW9EJP 
(i primi due da sinistra) 

illustrano le attività
della stazione operante in 

20 m fonia.
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santi registrazioni audio, quali, ad esempio, 
un collegamento con la Stazione Spaziale 
ISS, un QSO ‘on burst’ in meteor scatter ed 
un collegamento EME, che veniva proiettata 
a beneficio degli  intervenuti. 

Nel frattempo era entrata in azione la 
stazione operante in 40 metri CW, magistral-
mente organizzata dal nostro istruttore di 
telegrafia IT9QAU Ferdinando Salerno, che 
aveva opportunamente predisposto anche 
una postazione multimediale con apposito 
software di decodifica per consentire a 
tutti i presenti di comprendere il contenuto 
del QSO, proiettato sullo schermo del vi-
deobeam della scuola grazie alla perfetta 
supervisione tecnica del figlio di IT9GKZ ed 
IT9EGM Piero Guzzardi in servizio presso 
l’Istituto. 

Mentre IT9QAU operava, un altro grafi-
sta d’eccezione, IT9BJB Salvatore Piazzo, 
illustrava ai presenti quanto avveniva; per 
agevolare questa dimostrazione ci veniva in 
aiuto il caro amico IT9TWC Renato Piccoli, 
Vicepresidente della Sezione di Caltagirone, 
con il quale veniva effettuato un simpatico 
collegamento. 

Si passava poi all’illustrazione dell’attività 
sulle bande superiori, con particolare riferi-
mento alle tecniche digitali ed il packet radio; 
a titolo esemplificativo veniva proiettata la 
mappa della rete APRS provinciale, che ci 
consentiva di illustrare questa interessante 

IT9RYJ opera la stazione 
in 20 metri attorniato 
dagli studenti dell’ITIS 
di S. G. La Punta. 

applicazione del settore 
digitale.

A questo punto gli 
studenti potevano se-
guire da vicino l’effet-
tuazione di alcuni colle-
gamenti avvicinandosi 
alla stazione attiva in 
CW, affiancata da una 
seconda operata in 20 
metri SSB da IW9EJP 
Vincenzo Musumeci e 
IT9RYJ Nuccio Rizzo, 
che oltre ad alcuni QSO 

con stazioni europee effettuavano anche at-
tività nei modi digitali RTTY, PSK31 e SSTV. 
Numerosissime le domande e le richieste 
di chiarimenti da parte dei ragazzi, cui gli 
interlocutori IW9HPC, IW9EJP, IT9BJB e 
gli altri non mancavano di fornire esaurienti 
risposte fino allo scadere del periodo di 
tempo a disposizione.

Il sabato successivo, su specifica richie-
sta del Professore Orazio Lombardo, si 
replicava, stavolta a beneficio degli studenti 
dell’ITC “De Nicola”, per i quali, stante la 
minore conoscenza dell’argomento, veniva 
integrata la videopresentazione con alcu-
ne slides relative alla propagazione delle 
radioonde. 

Si ripeteva quindi il clichè della prece-
dente occasione, dando anche questa volta 
ampio spazio alla dimostrazione pratica con 
la realizzazione di collegamenti in CW, SSB 
e modi digitali, con la stessa squadra di OM, 
rinforzata per l’occasione da IW9HOL Fabio 
Spampinato, impegnati a rispondere alle 
numerose domande dei presenti.

Si è trattato insomma di un’ottima occa-
sione per la diffusione della conoscenza del 
Servizio di Amatore fra la popolazione scola-
stica, un’attività imprescindibile per la nostra 
Associazione, che ha di recente stipulato 
una convenzione con il MIUR in tal senso, 
cui il C.D. della nostra Sezione non ha mai 
mancato di porre particolare attenzione. 

Non ci resta che ringraziare tutti i Soci che 
si sono prodigati nella circostanza e augurare 
loro un ... arrivederci alla prossima Scuola!

L’ITIS Magistri Cumacini in APRS
(Davide Tambuchi IW2NZR
e Luigi Bonansea IW2MVS)

Con questo breve 
annuncio desideria-
mo segnalare che la 
nostra scuola ha in-
stallato una stazione 
meteorologica, rela-
tivamente ad un pro-
getto di tesi di laurea 
in collaborazione con il 
Politecnico di Milano, sede di Como. 

I dati della stazione meteo, oltre ad esse-
re disponibili in internet sul sito meteorologi-
co amatoriale del Centro Meteo Lombardo 
(stazione di Como Lazzago).

(http://www.centrometeolombardo.com/
VecchioSito/rete_cml/como/lazzago/lazza-
go.asp) sono altresì disponibili in APRS, vedi 
sito http://wx.findu.com/iz2mcc-3 

La stazione è una Oregon Scientific 
WMR918 wireless, posta sul tetto del la-
boratorio di Sistemi ed Automazione, che 
trasmette i dati ad una centralina situata 
nel laboratorio, sulla frequenza di circa 
433MHz.

Consiglio a tutti coloro che desiderano 
cimentarsi nel raccogliere dati meteo, di 
racchiudere il termometro in uno schermo 
solare alettato (noi abbiamo scelto quello 
prodotto dalla Davis ad otto piatti), e di 
seguire le indicazioni riportate sul sito del 
Centro Meteo Lombardo per una corretta 
installazione. 

La scuola, dotata di nominativo (IZ2MCC), 
manager IW2MVS, prosegue nella sua 
attività radioamatoriale, aggiungendo ora 
anche una attività di trasmissione di dati 
meteo in APRS al sito wx.findu.com alle 
attività descritte nel numero di maggio di 
RadioRivista.

Per chi desidera contattarci per ulteriori 
informazioni, l’indirizzo della scuola è: ITIS 
Magistri Cumacini, Via Colombo, 22�00 
Como.
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