6° Meeting ARI Fidenza – 30 Marzo 2008

Come e’ noto, il meeting ARI Fidenza e’ nato come evento dedicato alla gamma dei 6 metri e negli
anni ha gradatamente ampliato i propri orizzonti anche alle altre bande, con un occhio di riguardo al
settore dell’autocostruzione e delle nuove sperimentazioni.
Pertanto, in omaggio alle “origini” del meeting, all’esterno della sala civica che ha ospitato la
manifestazione e’ stata issata una colossale direttiva per i 50 Mhz (9 elementi,13 metri long boom)
a cura di Mario IK4MTK, sempre pronto a dare una mano al comitato organizzatore,specialmente
quando si tratta di.. esagerare ! All’interno, invece, una rassegna di apparati surplus militari
provenienti dalla collezione di Alberto IZ4LWV,scelti fra quelli che potremmo considerare gli
antenati delle moderne comunicazioni digitali (in ossequio ai temi tecnici oggetto del Meeting).
I lavori si sono aperti con una breve introduzione del Presidente di Sezione,Cristiano IW4CLV, che
ha ringraziato tutti i partecipanti suggerendo una “standing ovation” per le numerose sezioni ARI
presenti ( La Spezia – Gallarate – Ferrara - Reggio Emilia – Mantova - Limbiate – Bologna Casale Monferrato – Parma – Ravenna - Busto Arsizio – Piacenza – Como… ). Fra il pubblico
anche il Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna Claudio I4YHH , Andrea IK1PMR
(webmaster ARI ) e Claudia K2LEO.
Quindi la parola e’ passata al Sindaco di Fidenza Dott. Cerri e all’Assessore alla Protezione Civile
Ing. Massari, che si sono come sempre compiaciuti per l’ottima organizzazione del meeting e per la
collaudata e proficua collaborazione fra le istituzioni locali e l’ Ari di Fidenza.
IW4CLV ha poi sottolineato come il settore delle telecomunicazioni radioamatoriali sia in continua
evoluzione, e come conseguentemente gli argomenti tecnici siano stati scelti fra quelli più attuali ed
innovativi.
Nella prima relazione tecnica,infatti, il Manager ARI V-U Mario Alberti I1ANP ha illustrato lo
stato dell’arte per quanto riguarda la sperimentazione in gamma 70 Mhz , affrontando le
particolarità tecniche della banda ,i risultati del periodo di sperimentazione concessoci dal Ministero
nel corso del 2007, la situazione negli altri paesi e le prospettive future.
Dalle Vhf “basse” alle microonde: nella seconda relazione tecnica Francesco I2MUT , della
Sezione ARI di Mantova, ha illustrato un ripetitore ATV (in 23 cm- out 10 Ghz) frutto della
collaborazione di vari OM e caratterizzato da funzionalità molto particolari soprattutto per quanto
riguarda il telecontrollo. Il sistema e’ infatti dotato di un sofisticato OSD (on-screen-display)
comandabile via DTMF attraverso il quale e’ possibile selezionare una serie di parametri: la
selezione della potenza di uscita ,l’accensione della telecamera incorporata,l’attivazione dello smeter OSD con l’indicazione del livello di segnale in ingresso,eccetera.
Il ponte sarà installato entro l’estate (a cura della Sezione di Fidenza) in posizione tale da coprire
una buona area della pianura padana.
La parola e’poi passata al Presidente Nazionale Luigi Belvederi I4AWX , che ha aperto una
parentesi sulle ultime vicende associative auspicando un ritorno al più sano e genuino “ham-spirit”
, nell’interesse dell’Associazione.
Si e’ poi tornati in ambito squisitamente tecnico, con la relazione sul sistema D-STAR a cura di
Antonio IW2OAZ che, con grande disponibilità e spirito di collaborazione (e nonostante il
preavviso di pochissimi giorni) ha accettato il nostro invito ad illustrare l’argomento al posto di
Gianluca IZ3CLG (all’ultimo momento impossibilitato a partecipare per motivi personali). Antonio
ha descritto in modo chiaro e schematico le caratteristiche del sistema e le potenzialità della rete di
ripetitori D-Star, evidenziando alcune delle peculiarità tipiche della trasmissione digitale. Sono stati
approfonditi fra l’altro i vantaggi rispetto alla classica FM analogica,soprattutto per quanto riguarda
l’efficienza spettrale ma anche per la possibilità di invio contemporaneo di traffico voce e dati , per

terminare poi con una interessante panoramica sugli apparati attualmente in commercio.
Non poteva mancare poi il consueto sguardo sulla situazione relativa alla gamma dei 6 Metri, a cura
del Manager 50 Mhz Franco I4CIL,che ha tra l’altro sottolineato come le ultime vicende associative
abbiano purtroppo influenzato negativamente la normale operatività dei Coordinatori.
Si e’ poi tornati alla “radio vissuta” con il resoconto riguardante la scorsa edizione del “Contest
delle province italiane 50 Mhz” , preparato da Fabio IZ4HVR. Fabio ha provveduto ad organizzare
in modo davvero gradevole e simpatico tutto il materiale pervenuto a corredo dei log dei
partecipanti : commenti a caldo,annotazioni, suggerimenti,fotografie e filmati , con particolare
attenzione alle numerose stazioni portatili che hanno movimentato lo svolgimento del contest .Una
panoramica davvero divertente sui variegati “allestimenti” delle diverse stazioni, e sui diversi modi
di affrontare la gara: dall’incallito dx’er che chiama e risponde ininterrottamente per ore traendo
linfa vitale esclusivamente dall’incremento del proprio log , alle “allegre brigate” che non
tralasciano l’aspetto culinario e si concentrano soprattutto su colossali grigliate di carne!
Si e’ giunti quindi,tra inni trionfali, alla premiazione dei vincitori del Contest delle province italiane
50 Mhz : per la categoria stazioni fisse,il primo premio e’ andato al “solito” IK4ADE Franco ,
seguito da IZ5EME Marco e da IW5EIJ Leonardo ,mentre per quanto riguarda la categoria stazioni
portatili ha primeggiato IW1QN Federico seguito da IK4MTK Mario e da IK4QJF Fabio. A tutti
coloro che hanno inviato il log ,indipendentemente dal piazzamento in classifica, e’ stato inoltre
consegnato un diploma di partecipazione.
Il Meeting (o, meglio, la sua parte “tecnica”) e’ quindi terminato fra gli applausi e i ringraziamenti a
tutti i presenti ; quindi, tutti a pranzo in un caratteristico agriturismo a pochi chilometri dalla città,
sulle prime colline, dove l’ ”ham-spirit” evocato nel discorso del Presidente I4AWX si e’
piacevolmente materializzato , coadiuvato anche dal ricco menù tipico , dai salumi nostrani e da un
buon Gutturnio…
Qui termina la breve cronaca del 6° Meeting Ari Fidenza edizione 2008.
In chiusura, come e’ ovvio, un plauso e un riconoscimento particolare va a tutti coloro che ,a vario
titolo,hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione .
-Il comitato organizzatore: Cristiano IW4CLV, Achille IZ4IRW, Fabio IZ4HVR, Marco IZ4IRO,
Andrea IK4VFB , Gianfranco IK4YNP, Angelo I4ULA.
-Supporto “logistico” : Riccardo IZ4ISV, Mario IK4MTK, Roberto IK4IYC, Francesco IZ4HVU.
-Servizio fotografico: Giovanni IZ1XHM e Fabio Ugolini.
-CO.M.ARI (Comitato Mogli ARI) : Simona (XYL IW4CLV), Romana (XYL I4ULA) e Graziella
(XYL IZ4IRW).
-Per la mostra degli apparati surplus militare: Alberto IZ4LWV
-L’Amministrazione Comunale per la concessione della Sala Civica.
E naturalmente…arrivederci al prossimo meeting!
Per il Comitato Organizzatore
Cristiano Cornini , IW4CLV

