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AnchE per quest'anno scolastico 
2007/2008 siamo giunti alle sospirate 
vacanze. Parecchi di voi saranno, in 

questi giorni, liberi dai soliti impegni quotidia-
ni e potranno godere del tempo necessario 
per potersi dedicare alla radio.. magari dal 
luogo di vacanza.

Di solito a fine anno scolastico si fanno 
i consuntivi, noi del Team scuole, proprio in 
questi giorni di metà luglio, saremo impegnati 
presso il Ministero dell'Istruzione, a Roma, 
per l'annuale riunione del Comitato Scientifi-
co ARI-MPI in relazione al progetto "La radio 
nelle scuole". Di questo comunque, potrete 
leggere sul prossimo numero di R.R. 

L'anno scolastico è stato molto 
intenso ed anche l'attività radio dai 
vari istituti si è svolta senza sosta. 
Vorrei qui ringraziare tutti coloro che, 
in questo anno, sono stati attivi ed 
hanno collaborato per la divulgazio-
ne del radiantismo tra i giovani delle 
scuole, parlo sia degli OM che dei 
docenti. Le scuole che hanno otte-
nuto un proprio nominativo si sono 
moltiplicate: è questo un segnale del 
buon lavoro svolto.

Una breve pausa e poi si ricomin-
cia: per l'inizio del prossimo anno sco-
lastico vi saranno parecchie novità, 
seguiteci come sempre!

Un'ultima nota: non me ne voglia-
no gli autori degli articoli che vengono 
pubblicati se qualche volta sono costretto 
a "ridimensionare" gli stessi.. Lo spazio a 
disposizione è limitato! 

Sezione ARI di Cavour: 
ci siamo anche noi!

Ebbene sì: il 2008 vede la sezione ARI di 

Anno scolastico 2007/2008:
eccellenti risultati

Cavour riprendere a pieno titolo gli incontri 
di divulgazione con le scuole del nostro terri-
torio. In passato erano già state organizzate 
numerose occasioni di questo genere ma, 
purtroppo, erano parecchi anni che non si 
faceva più niente. Poi la presa in gestione 
della sala radio del DICOMAC (Direzione 
Comando e Controllo) della Protezione Civile 
di Luserna San Giovanni (TO) e la nascita del 
programma ARI "la radio nelle scuole" hanno 
ridato avvio a queste attività. Dapprima timi-
damente con qualche visita degli alunni delle 
scuole elementari, poi aumentando sempre 
di più il numero di visite fino a giungere al 
7 aprile 2008. In questa data il nostro socio 

COMAC con spiegazioni istituzionali da parte 
del Comandante della Polizia Municipale 
e dimostrazioni pratiche di collegamenti in 
banda HF e VHF, e di tecniche quali l'APRS 
e l'SSTV che possono essere molto utili in 
caso di calamità naturale o grande evento. 
Purtroppo, a causa di un impedimento dei 
responsabili comunali della protezione civi-
le, la visita non si è potuta tenere (se sarà 
possibile la si recupererà più avanti).

L'incontro in aula è stato, quindi, dedica-
to al tema "I Radioamatori e la Protezione 
Civile" ed è stata portata a scuola una radio 
per qualche breve dimostrazione data l'im-
possibilità di visitare il DICOMAC.

La mattinata è iniziata con l'installazione 
di un'antenna "canna da pesca" autocostruita 
nel cortile della scuola ancorandola ad una 
porta del campo da calcetto (operazione che 
ha attirato qualche sguardo preoccupato da 
parte degli studenti che stavano iniziando 
ad affluire a scuola: forse vedevano a ri-
schio il prezioso intervallo!). All'arrivo nella 
capiente sala conferenze i ragazzi hanno, 
così, potuto essere accolti dalla ricezione 
di segnali di OM spagnoli in banda 40 m. 

L'ascolto di trasmissioni provenienti 
dall'estero con mezzi così semplici 
li ha interessati immediatamente 
ed ha permesso di dare il via alla 
nostra piacevole chiacchierata. Bre-
vemente, con l'ausilio di diapositive 
appositamente preparate, è stato 
spiegato chi sono e cosa fanno i 
radioamatori e qual è il loro impegno 
nell'ambito della protezione civile 
anche con cenni storici, l'ascolto 
della voce di Guglielmo Marconi e 
di registrazioni di comunicazioni ef-
fettuate in occasione di emergenze 
ed interventi che hanno lasciato un 
segno nella memoria collettiva e la 
visione di filmati e fotografie origina-
li. I ragazzi si sono dimostrati subito 

molto interessati facendo molte domande 
e chiedendo anche informazioni tecniche 
sulla propagazione ionosferica, sull'utilità 
dei varii modi di trasmissione e le difficoltà di 
comunicazione in presenza di ostacoli quali 
montagne, ecc...

Ci è parso che l'interesse maggiore sia 
stato destato proprio dalle registrazioni, 
debitamente commentate con qualche 
racconto, e dalle immagini relative. A tal 
proposito, il colpo di scena finale, per di-
mostrare le potenzialità del mezzo radio, è 
stato l'ascolto delle trasmissioni provenienti 
dalla Stazione Spaziale Internazionale rela-
tive alla missione Esperia, durante la quale 
l'astronauta e radioamatore italiano Paolo 
Nespoli, IZ0JPA, ha risposto a domande che 
gli venivano poste da alcuni studenti italiani. 
Questi segnali sono stati ricevuti e registrati 
da Luca, IK1YHX, proprio allo scopo di farli 
ascoltare ai ragazzi.

In conclusione un breve QSO con gli 
OM locali in VHF ha permesso ai ragazzi di 

Una istantanea dal convegno

Luca, IK�YHX, si è recato presso il centro di 
formazione dell'Ente Nazionale dei Giusep-
pini del Murialdo (ENGiM) di Pinerolo per un 
incontro con due classi terze appartenenti 
agli indirizzi Elettrico ed Elettronico.

L'organizzazione è stata portata a termine 
grazie al prezioso contributo 
dell'Istituto nella persona 
della Prof.ssa Roberta Com-
ba, insegnante di questi 
ragazzi, che ha immediata-
mente creduto nella validità 
didattica del progetto.

Originariamente l'inter-
vento è stato organizzato 
in due parti: una in aula ed 
una, il giorno successivo, 
costituita dalla visita al DI-

La consegna del Diploma 
WAC al Comandante
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ricevere i saluti "in diretta" e, ad un temerario, 
di parlare al microfono salutando, a nome di 
tutti, gli OM che ci hanno chiamato sentendo 
della nostra presenza in una scuola (Guido, 
IW�FNB, Domenico, I�YGQ e Camillo, 
IW�EQA).

Possiamo dire che l'esperienza è stata 
assolutamente positiva sia per noi radioama-
tori che per i ragazzi e per la scuola stessa 
che non hanno mancato di trasmetterci il 
proprio apprezzamento per l'iniziativa. Que-
sto ci invoglia ancora di più a proseguire su 
questa strada ed a continuare ad interessare 
le scuole dei vari ordini e gradi presenti sul 
nostro territorio.

Come nota conclusiva, con nostra grande 
soddisfazione, uno studente che ha preso 
parte all'incontro sta partecipando al corso di 
preparazione all'esame per il conseguimento 
della patente di radioamatore che si sta te-
nendo, con una buona affluenza di aspiranti, 
presso la nostra Sezione.

I Radioamatori, 
la scuola e la Settimana Antartica

di Gianni Varetto I1HYW, 
Massimo Balsamo IK1GPG

Lo scorso 20 febbraio, un nutrito 
gruppo di studenti, di radioamatori 
ed un gruppo di ragazzi  disabili si 
sono ritrovati all'Aeroporto Militare 
di Cameri per una giornata un po' 
speciale.

Istruzione, curiosità, tecnologia; 
in altri termini un mondo nuovo per 
molti degli oltre �20 ospiti "civili" in 
una Base Aerea militare, importante 
come quella di Cameri.

Le porte della base si sono aperte 
per studenti e professori l'Istituto 
Istruzione Superiore "Gianfrancesco 
Cigna di Mondovì http://www.itismondo.
it classi 4AE, 4BE del Corso Elettronica 
e Telecomunicazioni,  con i Professori 
Franco Baietti, Dario Bongiovanni e Renzo 
Denina e per gli studenti delle classi 4°,5° 
Elettronica e Telecomunicazioni dell'Istituto 
Statale Istruzione Superiore "Andrea Ponti" 
di Gallarate http://www.isisgallarate.it  ac-
compagnati dai Professori Giorgio Taglietti 
e Giovanni Corazzi.

C'era con noi un gruppo 
di ragazzi disabili del CDD 
di Giaveno (TO), entusiasti 
dell'opportunità, accompa-
gnati da diversi operatori 
dei Servizi Socio Assisten-
ziali Comunità Montana 
Val Sangone,  e dalla Re-
sponsabile Sig.ra Ostorero 
Giuseppina.

C'era la Sezione A.R.I. di 
Mondovì, sempre presente quando cultura, 
professionalità e passione sono così ben 
amalgamate e dove i Radioamatori sappiano 
farsi apprezzare.

Ed infatti, la nutrita presenza di Radioa-
matori piemontesi, lombardi e liguri ha dimo-
strato come il legame così ben consolidato 
con l'Aeronautica Militare, sappia produrre 
quel feeling necessario affinché sempre di 
più il cittadino ami e rispetti quanti lavorano 
per il bene comune.

Abbiamo visto i bombardieri Tornado, i 
caccia intercettori EFA Typhon negli hangar 

Il gruppo 
Sezione ARI Mondovì

Museo, soffermando l'attenzione agli oggetti 
che catturavano maggiormente l'interesse, 
fornendo spiegazioni e dettagli.

Questa visita, da lungo tempo pianifica-
ta,  si è svolta nell'ambito delle celebrazioni 
dell'Antarctic Activity Week (AAW), una ini-
ziativa lanciata nel 2004 dal WAP (Worldwide 
Antarctic Program). 

Non lasciatevi trarre in inganno dal nome; 
pur essendo inglese, questa è una "cosa" 
tutta italiana nata nel �979 da Gianni Varetto 
I�HYW Radioamatore di Casalgrasso (CN) e 
Massimo Balsamo IK�GPG di Mondovì.

Ora che siamo tornati a casa 
da questa interessante esperien-
za a Cameri e Gallarate, ci corre 
l'obbligo di esprimere gratitudine a 
quanti hanno reso possibile questa 
giornata, in particolare ringraziamo il 
Ten. Col. Michele Ciorra per avergli 
rubato l'intera mattinata ed un bel 
pezzo di pomeriggio, ma con un vul-
cano come lui, tutto è stato ancora 
più interessante.

Grazie al Col. Pil. GianMario 
Morresi, Comandante della Base 
Aerea di Cameri, che ci scuserà 
per la piacevole irruzione nel 
suo Ufficio e per la cordiale ac-

coglienza.
Grazie al Col. Cosimo Lospinoso per 

averci fatto rivivere oltre alla piacevole visi-
ta del Museo e alla Stazione radio II2EFA, 
allestita grazie anche alla Sezione ARI di 
Gallarate, le emozioni di un ammaina ban-
diera quasi con la mano nella mano mentre 
tutti, ragazzi e professori cantavano l'inno 
Nazionale Fratelli d'Italia.

Al Ten. Col. Di Prizio, rivolgiamo un 
particolare commento di apprezzamento, 
sicuro che lo trasmetterà a nome nostro, 
al Gen. Camporini, al Gen. Landi e al 
Gen. Esposito, ed ai responsabili tutti 
dello Stato Maggiore Aeronautica del 5° 
Reparto a Roma.

Quando le istituzioni, in questo caso l'Ae-
ronautica Militare, si presentano al cittadino 
comune trasferendo entusiasmo, passione, 
senso del dovere in un contesto di alta 
professionalità come quella che abbiamo 
avuto l'onore di  toccare con mano, beh... 
credo che il cittadino non possa far altro 
che sentirsi orgoglioso di appartenere ad un 
grande Paese, l'Italia.

Foto di gruppo con gli alunni

dell'RMV, la stazione Meteo, la pista del-
l'aeroporto militare, il nuovo prototipo del 
Convertiplano, un velivolo ibrido elicottero-
aereo multiuso, frutto della collaborazione 
italo-americana capeggiata dall'italiana 
Augusta-Westland, che sta per essere cer-
tificato negli USA e poi tutti insieme abbiamo 
pranzato come veri commilitoni presso la 
mensa della Base.

La bellissima ed istrutti-
va giornata si è poi conclusa 
con la visita al 2° Deposito 
Centrale AM di Gallarate, 
dove uno stupendo Museo 
illustra l'epopea aeronautica 
italiana con reperti e cimeli 
che meritano veramente di 
essere ammirati. Esperti 
del settore hanno accom-
pagnato i ragazzi divisi in 
gruppi tra le varie sale del 

Consegna del Calendario 
dell'aereonautica
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