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Protocollo d'Intesa
con il Canton Ticino (Svizzera)

Tra i tanti scopi del progetto "LA 
RADIO NELLE SCUOLE" c'è anche 
quello di essere esportato all'estero 

per una forma di cooperazione e collabora-
zione con i paesi stranieri. Dopo il protocollo 
d'intesa con la Romania del settembre 2007 
(Vedi RadioRivista di novembre 2007), ecco 
che si sta concretizzan-
do un nuovo successo: 
un nuovo protocollo con 
i radioamatori del Can-
ton Ticino (Svizzera).

L'occasione si è 
concretizzata nella maniera più semplice 
ed inaspettata: in radio, durante un evento 
tra due scuole iscritte al progetto.

Nel gennaio scorso, infatti, durante un 
evento organizzato dalla sezione di Mondovì 
(CN),un sabato, eravamo in 40 metri con una 
scuola del loro territorio. Come sempre dopo 
aver fatto parlare gli alunni ed i professori 
delle due scuole si passava al turno degli 
OM che erano rimasti in attesa per dare loro 
la possibilità di ottenere il diploma "School 
on frequency". Solite liste e… una chiamata 
particolare da HB9TUZ, Massimo da Lugano; 
che  parla di un club di radioamatori Ticinesi, 
il TERA del quale è il Presidente.

Nasce subito una intesa con gli amici 

Ticinesi, con il conseguente scambio di 
Mail. Dopo una la prima riunione del C.D. 
del TERA Max ci informa che il consiglio ha 
accettato l'invito invitandoci a preparare un 
calendario per firmare l'accordo a Lugano.

Con l'aiuto degli altri componenti del 
team, stiamo quindi elaborando una pro-
tocollo d'intesa fra I-HB9 che al più presto 
l'amico Pino, I8YGZ andrà a firmare con 

una lunga ma altrettanto piacevole trasferta 
in quel di Lugano. Vi aggiorneremo sulle fasi 
del protocollo, nel frattempo la parola a Diego 
IK3WUZ con l'attività della  neonata sezione 
ARI Monte Grappa.

Progetto Scuole 
Sezione ARI Montegrappa
(Diego Cavalli  IK3WUZ)

Anno scolastico 2007-
2008, ennesima usci-
ta per il nostro "school 
team" che dal 2004 si 
occupa della gestione di 
veri e propri progetti for-
mativi inseriti all'interno 
delle programmazioni 
scolastiche di istituti elementari e secondari 
di primo grado della nostra zona.

Questi progetti, alcuni dei quali già 
descritti su RR, sono organizzati in diversi 
incontri di �-2 ore per una durata minima 
di 18 ore e fino ad un massimo di 40 ore 
(edizione 2006-2007).

Per il corrente anno scolastico, nella 
nuova veste della neonata sezione Monte 
Grappa, abbiamo intrapreso due diversi 
progetti, in corso al momento in cui scrivo e 
che vedono protagoniste la Scuola Elemen-
tare S. Francesco, quartiere Rondò Brenta 
a Bassano del Grappa e la scuola media G. 
Bellavitis, sempre a Bassano.

Presso la primaria S. Francesco siamo 
stati interpellati lo scorso ottobre dalla mae-
stra Giovanna Zanetello per un supporto 
tecnico alle due classi quinte, impegnate 
nello studio del suono e dei fenomeni ad 
esso collegati: generazione, propagazione, 
caratteristiche, il tutto con un calendario di 
otto incontri. 

Siamo quindi intervenuti con poca teoria 
e molti esperimenti che hanno coinvolto tutti 

i bambini.
Con l'ausilio di un ge-

neratore di suoni, un oscil-
loscopio, un microfono, 
alcuni ombrelli per simulare 
l'effetto parabolico abbiamo 
cercato, nelle varie lezioni, 
di dare una spiegazione ai 
fenomeni legati alle vibra-
zioni acustiche e di "fare 

vedere" quello che normalmente si può 
solo sentire.

Singolare l'esperienza con la quale abbia-
mo messo alla prova la capacità uditiva dei 
bambini alcuni dei quali capaci di ricevere 
le frequenze ultrasoniche! La costruzione di 
un' elementare capsula telefonica utilizzando 
due lamierini, un'asta di grafite ricavata dalle 
ricariche per le matite, un led ed una batteria 
fissati su una tavoletta di compensato ha 
contribuito alla spiegazione del fenomeno 
che portò Meucci alla scoperta del telefono. 
Come  nostra consuetudine abbiamo fatto 
costruire un dispositivo ad ogni bambino 
seguendo passo-passo l'assemblaggio per il 
quale tutte le classi hanno dimostrato ottima 
manualità. Nel frattempo, durante le altre ore 
di scuola e proprio su Meucci, i bambini pre-
paravano un'approfondita ricerca storica sul-
la quale ci siamo permessi di "interrogare". 
Il voto non lo abbiamo dato ma si sarebbero 
tutti meritati un OTTIMO CON LODE.

Il prossimo mese di maggio, a conclusio-
ne di questo primo progetto, porteremo con 
noi la nostra oramai famosa stazione Radio 
FM nella forma "street radio" che i bambini 
utilizzeranno per organizzare e mettere in 
onda un programma tutto loro, dedicato alla 
festa della mamma. Poesie, canzoni, musica, 
per essere DJ per un giorno e concludere 
con la magia dei suoni nell'etere. 

Presso la scuola media, con ragazzi 
oramai quattordicenni, ci siamo addentrati un 
po' di più nella tecnica della Radio in virtù di 
un piano di studio articolato su �8 ore e ben 
strutturato grazie all'importante collaborazio-
ne del Vice-Preside Prof. Fruncillo, docente 
di tecnologia. Abbiamo quindi introdotto l'ar-
gomento con un incontro preparativo al quale 
è intervenuto il ns. Presidente IK3VIG (sì 
proprio quello dell'SDR!!)  che ha presentato 
il progetto e spiegato i vari incontri.

Con l'ausilio di contributi filmati e diaposi-
tive ci siamo presentati come Radioamatori 
e tecnici al servizio della collettività. I soci 
I3TXF, IK3WUZ, I3OTZ hanno raccontato 
della loro attività nel campo della radio e le 
varie passioni correlate, dal collezionismo 
alle radio-assistenze fino alla Protezione 
Civile nel volontariato. Al secondo incontro 
abbiamo spezzato le due ore in una riservata 
alla teoria con elettrologia ed elettromagne-
tismo senza dimenticare un cenno al suono 
ed i moti ondulatori per il quale ci siamo av-

Classe V Primaria S. 
Francesco:

panoramica classi quinte
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valsi del nostro generatore ed una seconda 
caratterizzata da calcoli matematici sulle 
lunghezze d'onda, Volts, Ampere e legge di 
Ohm. La settimana successiva siamo tornati 
con uno dei "pezzi forti" del progetto: la co-
struzione di un ricevitore a cristallo.

Breve introduzione sul funzionamento del 
ricevitore, distribuzione del kit componenti a 
ciascun ragazzo ed inizio dell'assemblaggio, 
molto facilitato dal fatto di aver acquista-
to un economico kit completo di tutto.

E' vero che un po' ci è mancata la 
costruzione della bobina, esperienza già 
vissuta in altre occasioni, ma ci ha fatto 
risparmiare un bel po' di tempo! L'indut-
tanza è infatti presente già confezionata, 
si tratta solo di collegare i vari pezzi al 
supporto ed è fatta! Il kit dispone di con-
densatore variabile, diodo al germanio, 
filo di terra ed antenna, capsula piezo 
da � KOhm di tipo "vintage". Il prezzo è 
veramente conveniente e questo è bene 
visto che ne è stato consegnato uno per 
ogni studente.

Per il collaudo del ricevitore abbiamo 
portato in classe un TX autocostruito da 
�00 mW in onda media ed un generatore a 
scintilla di tipo marconiano che hanno fatto la 
loro bella impressione e sono stati utilissimi 
per i test di funzionamento. Non è mancato 
poi un incontro tutto dedicato ai Radioamatori 

con ben due stazioni funzio-
nanti, HF e superiori, presso 
le quali i ragazzi della terza 
B si sono alternati in QSO 
e ascolti di stazioni anche 
broadcasting.  Interessante 
la richiesta di Giulia che 
voleva parlare con la Ger-
mania e che subito abbiamo 
accontentato con una sta-
zione DL che lei stessa  ha 
chiamato in banda 40 metri 
usando un ottimo tedesco 
imparato a scuola e come 

autodidatta, cosa che ha molto impressio-
nato sia noi che il nostro corrispondente. 
Siamo al 50% di questo progetto scolastico 
che prevede nei prossimi mesi la collaudata 
esperienza della street radio in FM alla quale 
la scuola ha riservato un intero pomeriggio.

Seguiranno poi gli interventi dedicati 
alla Protezione Civile come radioamatori e 
volontari. In questa occasione siamo riusciti 
a coinvolgere alcuni personaggi istituzionali 
che hanno ritenuto importante intervenire 
per dare il loro sostegno morale alla nostra 

ovvero cosa davvero succede dietro le quinte 
di uno show. La radio ed ancora di più la 
televisione hanno infatti apportato profondi 
cambiamenti nella società ed è bene che i 
giovani siano sempre in grado di discindere 
tra fiction e realtà. 

Come cultori della radio non ce la siamo 
sentita di "saltare" questo argomento che, 
anche se può non sembrare pertinente, 

è ritenuto dai docenti un'importante 
valore aggiunto a completamento del 
nostro progetto. Siamo convinti che fare 
formazione deve andare oltre l'aspetto 
tecnico e ludico ed il radioamatore può 
essere identificabile come importante in-
terlocutore perché portabandiera di valori 
quali l'uguaglianza, il rispetto, l'amicizia, 
la solidarietà, valori sempre più rari nei 
giovani di oggi.

Desidero ringraziare, quale respon-
sabile del Monte Grappa radio school 
team, tutti i soci che hanno contribuito 
e che ancora contribuiranno all'ottima 
riuscita. Dovrei citare l'intera sezione 

per non lasciare fuori nessuno, Tuttavia, in 
particolare, ringrazio I3TXF, IK3OTZ, I3KAF, 
I3ZNI, IZ3ETC, IK3HHP, IW3INS, IW3IOX, 
IK3ZBK. 

Un sentito ringraziamento alle persone 
che hanno creduto e che supportano in 
modo istituzionale queste nostre uscite ed in 
particolare modo La preside prof.ssa Laura 
Guiotto  ed il Vice Preside prof. Ciro Fruncillo. 
Un plauso alla nostra ARI che ha sempre 
risposto con prontezza per l'invio di materiale 
quali riviste ed opuscoli. Alla prossima!

Classe V Primaria S. Francesco: i bambini 
mostrano il ricevitore telefonico

IK3WUZ e Giulia durante il QSO
con la stazione DL, in tedesco.

iniziativa. Questo importante momento sarà 
argomento di un prossimo articolo.

A conclusione del progetto abbiamo in-
detto una mini conferenza per tutta la scuola 
alla quale interverranno due soci della nostra 
sezione, IW3INS e IW3IOX rispettivamente 
pilota aeronautico istruttore e stewart di una 
nota compagnia aerea che porteranno la loro 
esperienza tra lavoro e radio, parleranno di 
aerei di emergenza e di come comportarsi 
prima durante e dopo un volo; 
l'aereo è oramai entrato a pieno 
titolo tra i mezzi di trasporto più 
utilizzati. L'incontro sarà interat-
tivo con domande a ruota libera 
poste dai ragazzi. Gigi, IW3IOX 
è stato anche protagonista di un 
famoso reality TV ed è spesso 
presente alle nostre uscite per 
spiegare ai ragazzi il backstage 

IK3OTZ opera con i ragazzi della classe terza 
B scuola media sulle frequenze VHF e UHF

Microfono Classe V Primaria: 
foto del microfono realizzato dai 

bambini
Foto del kit ricevitore a cristallo

assemblato dai ragazzi della terza B
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