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La Radio nelle Scuole

Cari amici, con l'apertura dei Forum 
sul sito web ARI, non poteva certo 
mancare quello dedicato alla Radio 

nelle scuole. In questo primo periodo sono 
già state migliaia le consultazioni per i vari 
argomenti proposti. Grazie all'impegno di 
Andrea IK�PMR e di tutto il team Scuole, 
siamo riusciti a compiere questo ulteriore 
passo in avanti per la realizzazione dei nostri 
obiettivi nel campo scuole.

Attualmente gli argomenti presenti sono 
quelli visibili nell'immagine seguente, ma 
ogni socio, potrà liberamente inserirne di 
nuovi. Particolarmente utile è l'argomento 
"SKED ed annunci eventi", grazie al 
quale diventerà più facile realizzare 
QSO tra scuole. 

Più di mille parole è comunque 
esplicativa una "navigata" all'URL: 
http://www.ari.it/forum, scegliendo 
poi il nostro tra i diversi forum 
presenti.

I moderatori sono a vostra dispo-
sizione per qualsiasi suggerimento/
critica a riguardo.

Tutti in Radio il 18 aprile!

Come già accennato su un 
numero precedente della nostra rubrica, vi 
ricordo la prossima importante scadenza del 
progetto "La radio nelle scuole": si tratta del-
l'evento Internazionale in concomitanza del-
l'anniversario della fondazione dello IARU, 
"Amateur radio: allowing youth to connect 
the world", il �8 aprile 2007 dove le scuole 
d'Europa e del mondo si collegheranno tra 
loro: "�° Spring day Europe on the air". 

La Radio a scuola 
per rievocare...

Nell'articolo che segue, proveniente 
dalla Sezione ARI di Potenza, ed inviatomi 
da  Antonio IK8SHL, leggerete qualcosa di 
diverso dal solito: questa volta, nella scuola, 

i ragazzi utilizzeran-
no la radio per una 
rievocazione, quella 
del tragico terremoto 
del �980. L'opera di 
soccorso, prestata 
dai radioamatori del-
l'epoca è sicuramen-
te un esempio da far 
conoscere ai giovani 

Il nostro Forum

Alessandro Pochì • IK8YFU
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per indirizzarli e sensibilizzarli anche verso 
scelte di volontariato.

Vi lascio al racconto degli amici della 
Sezione ARI di Potenza.

23/11/1980 - 23/11/2006
Abbiamo partecipato alla settimana della 

memoria per portare a conoscenza della 
comunità Balvanese l'opera importantissi-
ma che svolsero i Radioamatori in quella 
occasione.

Il giorno 23 in concomitanza del convegno 
intitolato "Proiettati nel futuro senza dimenti-
care" si sono fatti collegamenti via radio con 

la città di Trento alla presenza del pubblico, 
ed il Sindaco Costantino Di Carlo via radio 
ha esposto ai colleghi Radioamatori Trentini, 
per la precisione Alberto Purin IN3XWE, e 
Stefano Marchesini IN3JJI, il contenuto della 
settimana della memoria.

I l  co l lega-
m e n t o  c o n 
Trentini non e 
stato casuale, 
bensì mirato a 
rafforzare il rap-
porto che si è 
instaurato con 
Balvano, sin da 
quando vennero 
nei  giorni suc-
cessivi all'even-
to calamitoso 
del 23 novem-
bre �980.

Il giorno 24 
c'è stato l'incon-
tro con le classi 
della scuola me-
dia ed elementa-
re Giovanni Fal-

cone, alle quali Walter Rassega Presidente 
del Comitato Regionale dell'Associazione 
Radioamatori italiani ha illustrato con delle 
slide il mondo della Radio dalla sua nascita 
ai nostri giorni, soffermandosi in maniera 
particolare sugli esperimenti fatti da Gugliel-
mo Marconi.

Ai ragazzi è stato fatto vedere anche un 
filmato che parlava dell'opera dei Radioa-
matori in occasione dell'alluvione di Firenze, 
andato in onda su una televisione satellitare 
canale 859 SKI, sulla quale trasmettono 
settimanalmente programmi che riguardano 
l'attività radiantistica. (n.d.r SAT 8)

Subito di seguito si sono effettuati dei 
collegamenti radio, e all'appello della nostra 
chiamata da Balvano ha subito risposto 
un Radioamatore trentino, Ignazio Donati 
IN3BXL, il quale all'epoca del terremoto, 
presto la sua opera di soccorso in qualità di 
Vigile del Fuoco a San Mango sul Calore-
paesino della provincia di Avellino distante 
appena 88 km.

Ignazio durante la suo messaggio si è 
emozionato al punto di doversi interrompere, 

a questo punto e scattato fortissimo 
applauso di ringraziamento da parte 
del Sindaco e dei ragazzi.

Di seguito abbiamo ascoltato la 
testimonianza di un'altro Radioama-
tore Graziano Fracasso IK7WUF, 
che attualmente risiede in provincia 
di Foggia, all'epoca prestò la sua 
opera di soccorso in qualità di Cara-
biniere, arrivò proprio a Balvano alle 
ore 04:00 del giorno 24 di novembre, 
si trattenne solo 3 giorni poi fu inviato 
a Ricigliano paesino della provincia 
di Salerno.

Un forte applauso è andato an-
che a Graziano, ed il Sindaco Costantino Di 
Carlo ha voluto ringraziare personalmente 
sia Ignazio e Graziano invitandoli per il 
prossimo anno in occasione della giornata 
della Memoria.

Nella giornata di sabato abbiamo conti-
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nuato l'attività radiantistica con l'attivazione 
del Castello di Balvano, circa duecento con-
tatti sono avvenuti con Radioamatori di tutta 
Italia, Francia, Spagna, Germania, Belgio, 
Svizzera, Bulgaria, Croazia, Malta ecc.

Alle ��:00 circa ci hanno raggiunto nella 
palestra della scuola nuovamente i ragazzi 
della scuola media ed elementare Giovanni 
Falcone, e sorpresa delle sorprese non 

IZ8ESK, IZ8EDE e IK8SHL

Le autorità presenti alla manifestazione in ricordo del terremoto del 1980 I bambini della Scuola

QSO con IN3BXL

appena abbiamo annunciato il loro arrivo 
si sono intensificate le richieste di contatto 
con noi.

Il risultato finale è stato positivo, è la 
prima volta che si è fatto un approccio con 
la gente comune che magari fino a pochi 
giorni prima non sapevano minimamente 
della nostra esistenza, pertanto ci si è dato 
appuntamento alla prossima edizione.

I componenti dell'Associazione Radioa-
matori Italiana Sezione di Potenza che 
hanno preso parte alla manifestazione sono: 
il Presidente Antonio Monaco IK8BPJ, il 
Vicepresidente Tommaso Matera, i Consi-
glieri Pasquale Golluscio IZ8EMB e Antonio 
Massimino IK8SHL, ed i soci Margherita 
Zingarelli IZ8HZT, Fulvio Sguazzo IZ8GUR, 
Fabio Mancini IZ8KEI, Cristian.
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