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Attività in preparazione...

Di solito in questa rubrica leggete 
i "resoconti" delle varie attività che 
vengono realizzate nelle scuole. 

Questa volta, invece, invertiremo i tempi, 
documentando gli accurati preparativi per 
la realizzazione di una interessante mani-
festazione.

Poiché i testi degli articoli della nostra ru-
brica vengono inviati alla redazione di Radio 
Rivista, mediamente, una quarantina di giorni 
prima della pubblicazione, quanto inviatomi 
dall'amico Gian Carlo I�TWW, dalla Sezione 
ARI di Nizza Monferrato verrà pubblicato 
proprio sul numero di maggio, un 
paio di settimane prima dell'avveni-
mento. C'è stato un fitto scambio di 
e-mail con Gian Carlo, dalle quali ho 
notato una  grande accortezza nella 
preparazione dei particolari.

La seconda collaborazione, giun-
ta dall'ARI di Pontedera, (ITIS G. 
Marconi) testimonia come anche 
la meteorologia può destare gran-
de interesse da parte dei ragazzi. 
Grande soddisfazione anche da 
parte dei ragazzi della mia scuola 
(ITIS Polistena) nel vedere il CD 
con i filmati audio inviatomi appunto 
da Pontedera e testimonianza del 
collegamento tra le due scuole.

21 - 22 - 23 Maggio 2008
"Ci Proviamo anche noi"
Scarrone Gian Carlo, I�TWW

Il Presidente della Sez. ARI di Nizza Monferrato

Si! Ci proviamo anche noi della sezio-
ne ARI di Nizza Monferrato ad uscire dal 
nostro tran - tran quotidiano e proviamo a 

farci conoscere di più, e sapete da dove 
cominciamo?  

Dai più giovani, che, se anche subissati 
dalle moderne tecnologie, forse, potranno 
risultare interessati all'affascinante mondo 
della radio! Speriamo....

Sono I�TWW attuale presidente della 
sezione ARI succitata, e sono stato contat-
tato  il luglio 2007 quando non ero ancora 
presidente, ma solamente il referente del 
COM di Canelli per la sezione dal Dirigente 
Scolastico Sig.ra  Palma Stanga del Circolo 
della Città di Canelli,  dove risiedo, per l'even-

tuale inserimento dei Radioamatori nella 
Manifestazione Scolastica "Crearleggendo" 
che raggiungerà la 9ª Edizione nel 2008,  
anno con tema  "Le Strade" .

Si tratta di una manifestazione organizza-
ta dal circolo Didattico delle Scuole di Canelli,  
Elementari, Medie e Superiori, patrocinata 
dal Comune di Canelli, dalla Provincia di 

ASTI, dall'ufficio Scolastico 
Provinciale e Regionale, 
dalla Cassa di Risparmio di 
Asti con la partecipazione 
anche di circoli didattici 
esterni. Lo scorso anno, 
ad esempio, ha partecipato 
Albisola (SV) con una mani-
festazione che ha raggiunto 
una importanza abbastanza 
rilevante. Quest'anno oltre 
Albisola  parteciperanno an-
che 2 classi di Sopramonte 
(TN) è stato quindi deciso 
di aderire come sezione di 
Nizza Monferrato.

Allestiremo un Gazebo 

che verrà fornito dal Comune, allineato con 
altri di altre associazioni culturali sulla piazza 
antistante le Scuole ed installeremo una o 
2 stazioni di radioamatoriali �00 W circa e 
opereremo per circa 3 giorni del mese di 
maggio nei giorni 2� - 22 - 23 (tutto il tempo 
della manifestazione) con visita da parte 
delle varie classi, delle autorità locali e dalla 
popolazione

Il 2� maggio alle ore �0:30 circa ci sarà 
l'inaugurazione dove spero con l'aiuto di  
Alessandro Pochi IK8YFU Coordinatore 
ARI Progetto Scuole di poter inviare il primo 
messaggio del Sindaco di Canelli  e dal Prov-
veditore della provincia di ASTI, che saranno 
presenti alla inaugurazione, al Provveditore 
di una Provincia  dove ha sede un eventuale 
ITIS che collegheremo, poi seguiranno pos-
sibilmente fonogrammi dai presidi ai presidi 
e poi via a collegare le scuole che hanno un 
nominativo.

Il nostro nominativo sarà quello di sezio-
ne IQ�MN e, a conferma del collegamento 
risponderemo con cartolina QSL. 

Quelle che riceveremo le lasce-
remo alle scuole per ricordo della 
manifestazione.                           

L'antenna sarà una Windom �0-
�5-20-40-80 metri stesa a �� m circa 
tra il plesso scolastico e gli alberi 
dall'altra parte della piazza. Per VHF 
e UHF avremo antenne bibanda e 
anche una direttiva.

Preciso subito che la Città di Ca-
nelli è chiusa da tutti i lati dalle colline 
dalle famose colline del Moscato di 
Canelli base per l'Asti Spumante.

Sarei grato a tutti i radioamatori 
in ascolto il massimo spirito radioa-
matoriale visto che abbiamo a che 
fare con dei ragazzi anche molto 
giovani.

All'interno dei vari plessi scolastici illustre-
remo mediante presentazioni multimediali 
gli esperimenti di Marconi, la sua storia, i 
principi elementari delle radiocomunicazioni 
e della riflessione ionosferica e chi siamo noi 
Radioamatori.

Faremo ascoltare le lettere e i numeri 
dell'alfabeto morse noi che per tanto tempo 
abbiamo operato in CW!

Al termine, vi sarà una visita alla Sala 
Radio del COM di Canelli per vedere dal 
vivo anche le comunicazioni in digitale RTTY  
PSK3� ecc.  

Saranno spiegate, ad esempio, la fun-
zione dell'ARI nelle radiocomunicazioni di 
emergenza la funzione dei Radioamatori, le 
motivazioni, il perché e il modo di operare.

Per tutti i Radioamatori sarà gradita una 
visita al nostro gazebo durante tutto il tempo 
della manifestazione da dove si potrà certa-
mente operare se provvisti di documento di 
riconoscimento radioamatoriale.  

Un grazie a tutti anticipatamente per chi 
collaborerà alla buona riuscita della Mani-
festazione.
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La Radio e i Radioamatori a scuola
Dalla redazione 

della Sez. ARI di Pontedera

Tutto è cominciato da una proposta fatta 
da alcuni Radioamatori della sezione ARI di 
Pontedera, che ricordando negli anni passati 
la bella esperienza fatta con gli alunni delle 
scuole medie superiori, ha fatto sì che la 
macchina organizzativa si è messa subito in 
movimento il per un colloquio con il 
Preside dell'Istituto Industriale Sta-
tale "G. Marconi" di Pontedera.

Presentato il programma al 
Preside, abbiamo avuto l'avallo e in 
comune accordo abbiamo stabilito 
le date degli incontri: �2 - �4 - �5 
dicembre 2007.

Come d'incanto siamo arrivati 
al giorno fatidico, mercoledì �2 
dicembre 2007 con la prima lezio-
ne frontale agli alunni dell'Istituto 
Industriale Statale "G. Marconi" di 
Pontedera.

Alle ore 8:00 in punto I5KBS, 
IW5AMB e IZ5MJL, armati di computer 
portatile, videoproiettore e tanta voglia di 
far conoscere le nostre origini radiantistiche 
e le nostre esperienze  sono entrati nel'aula 
video dell'Istituto dove poco dopo si sono 
presentate due classi prime.

La presentazione iniziale, aperta in sor-
dina da Mauro IZ5MJL, e coadiuvata dagli 
interventi dei più esperti I5KBS e IW5AMB, 
verteva su una serie di diapositive ricche 

di immagini, comprendenti 
una panoramica generale 
sul mondo delle telecomuni-
cazioni e una piccola sintesi 
sui Radioamatori ed il loro 
mondo sconosciuto alle 
nuove generazioni.

Inuti le descrivere la 
curiosità e le tempestive 
domande quando è stato 
proiettato il  collegamento 
degli  astronauti della sta-
zione spaziale internazio-
nale con il Presidente della 
Repubblica Italiana.

La mattinata si è con-
clusa con la consegna di 
un piccolo questionario di 

gradimento. 
Il secondo incontro previsto per venerdì 

�4 dicembre ha avuto un riscontro ancora più 
positivo determinato sia dalla preparazione 
più approfondita degli alunni che dalle attività 
proposte da parte di Carlo IW5AMB che con 
la sua megalomane attrezzatura ha affasci-
nato tutte le classi partecipanti.

Gli argomenti esposti da IW5AMB trat-

tavano dall' illustrazione dell'immagine alla 
meteorologia fino agli apparati per i colle-
gamenti via satellite  presentati in maniera 
capillare con l'ausilio di supporti  informatici e 
software più moderni. In particolare cos'è un 
satellite come funziona come viene messo in 
orbita. Vista in diretta dei Polori Noaa �7/�8 
e l'ultimo Metop-A.

Anche in questa giornata abbiamo ri-
scontrato che gli argomenti trattati hanno 

portato a 
richieste di 
approfon-
dimento e 
ovviamen-
te ad una 
più stretta 
collabora-
z ione t ra 
scuo la  e 
radioama-
tori.

Arrivati 
a l l ' u l t imo 
incontro di 

sabato �5 dicembre la squadra dei radioama-
tori composta da: IK5AFJ, IZ5DKG, IK5AAB, 
IZ5ILF, IZ5MFX, I5KBS, I5PAC, IW5ACL, 
IK5BDP dell'ARI di Pontedera hanno fatto 
il loro ingresso nell'Istituto con le attrezza-
ture necessarie per i vari collegamenti in 
fonia, digitale e telegrafia e sotto un freddo 
incalzante hanno installato le antenne alle 
presenza delle classi quinte partecipanti alla 
lezione finale.

Dopo fatte le dovute prove preliminari di 
verifica del funzionamento delle apparec-
chiature è iniziata la lezione in aula dove la 
partecipazione e l'interesse per l'apparec-
chiature e i vari collegamenti hanno fatto 
da padrone in tutta la mattinata. E' stato 
presentato il modo A.P.R.S. sono stati fatti 
dei collegamenti in digitale (PSK e RTTY) 
collegamenti in telegrafia.

Durante lo svolgimento della lezione sono 
stati effettuati vari collegamenti in fonia in 
particolare  con la scuola superiore ITIS Mi-
lano di Polistena (IZ8FFY) e per concludere 
alcuni collegamenti che, il veterano I5PAC, 
ha tenuto in lingua spagnola suscitando 
un'attrazione particolare da parte degli alun-
ni facendoli riflettere come la radio possa 

essere un mezzo per potenziare le 
lingue straniere.

Altri interventi ben concitati sono 
nati dall'esposizione e il funziona-
mento dei tasti per la trasmissione 
dell'alfabeto Morse.

La giornata con le classi si è con-
clusa con il consueto questionario 
di gradimento e con l'invito da parte 
dei docenti e degli alunni stessi, ad 
una più frequente presenza dei 
radioamatori all'interno dei progetti 
della scuola.

A chiusura di questi tre incontri è 
stata allestita una mostra di radio e 

accessori d'epoca in presenza dei genitori in 
occasione dell'orientamento scolastico.

La sezione riunita in seguito dopo per 
fare un resoconto dell'iniziativa, ha dichia-
rato che farà quanto possibile per portare 
avanti questa attività anche in futuro 
sperando che la scuola sia un veicolo per 
l'avvicinamento dei giovani al mondo delle 
telecomunicazioni e perché no a quello dei 
"Radioamatori".
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