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L’Ari di Fidenza, l’associazione dei radioamatori della nostra città, compie quaranta 

anni. Fondata nel 1972 da un piccolo gruppo di sei radioamatori, oggi può contare su 

quasi una sessantina di iscritti. 

Domenica 25 Marzo, nel pieno rispetto della tradizione, l’associazione ha organizzato 

il decimo meeting annuale. È un appuntamento che si ripete ormai tutti gli anni e che 

raduna nella nostra città radioamatori e appassionati provenienti da tutta Italia. 

Quest’anno, però, l’evento ha assunto una rilevanza particolare perché ha, di fatto, 

aperto le celebrazioni per il quarantesimo anno di vita della sezione fidentina. 

È stato un momento molto significativo in cui si sono ripercorse le tappe 

fondamentali dell’associazione rivissute attraverso foto e immagini dell’epoca che 

hanno reso evidente il cammino percorso. 

L’Ari, infatti, in questi anni è cresciuta molto dal punto di vista numerico ma 

senz’altro molto di più dal punto di vista della qualità degli interventi. 

L’Ari è una delle varie associazioni che fanno parte della Protezione civile: oltre al 

prezioso lavoro di collegamento radio nei casi di calamità, svolge anche un ruolo 

molto importante nel campo della formazione degli operatori addestrandoli 

all’utilizzo dei sistemi di comunicazione. 



Questa particolare sinergia con la Protezione civile nel 2011 si è notevolmente 

rafforzata. Da dicembre, infatti, l’Ari si è trasferita nel palazzo Porcellini, in piazza 

Garibaldi, nell’ex sede dei vigili, proprio dove si trova l’ufficio di coordinamento per 

la gestione delle attività di Protezione civile dei comuni delle Terre Verdiane. 

A tal fine è bene ricordare che la sezione Ari di Fidenza gestisce la sala radio 

comunicazioni di emergenza, attivata in caso di calamità o eventi eccezionali. 

Una delle iniziative più interessanti dello scorso anno e che ha riscosso un grande 

successo è stata la realizzazione del seminario «Segnali dalla Terra», organizzato in 

collaborazione con l’Unione Terre Verdiane e il comune di Fidenza e che ha visto la 

partecipazione di ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nel 

corso del convegno sono state illustrate le tematiche relative al rischio sismico nella 

nostra zona insieme alle sperimentazioni riguardo la prevedibilità dei terremoti. 

Proprio su questo tema la sezione Ari di Fidenza è molto attiva: ha aderito alla 

sperimentazione riguardante lo studio dei precursori sismici elettromagnetici (Pse) e 

partecipa con una propria stazione di monitoraggio (dal 2077 attiva 24 ore su 24 ). In 

pratica, attraverso appositi ricevitori, vengono rilevate determinate frequenze radio 

(Ulf ed Elf) che vengono elaborate con un opportuno software. 

Scopo principale è quello di ottenere una previsione del fenomeno sismico con un 

certo anticipo sull’evento indicando la zona di provenienza del precursore (Pse) e 

stimando possibilmente anche l’intensità del segnale emesso nella zona di origine. 

In Italia c’è ancora un certo scetticismo attorno a questi temi ma secondo il geologo 

parmigiano Valentino Streser che da anni studia questo campo della sismologia, in 

altri Paesi c’è molta attenzione sulla previsione dei terremoti. Sperimentazioni come 

quelle attuate dal gruppo di Fidenza vengono fatte da più di vent’anni in America e in 

Giappone. 

Ari ha comunque un’attività molto variegata: partecipa con un proprio stand 

espositivo alle manifestazioni dell’Ottobre fidentino all’interno di «A Riva la Machina»; 

organizza corso di preparazione all’esame ministeriale per il conseguimento della 

licenza di radio-operatore; gestisce il sito internet www.arifidenza.it, da anni tra i più 

visitati dagli appassionati del settore e particolarmente apprezzato per il forum di 

discussione tecnica e di scambio di attrezzature. 

Molti suoi operatori sono stati impegnati in occasione di numerosi eventi sportivi: la 

tappa del Giro d’Italia dello scorso maggio, ma anche durante rally automobilistici, 

gare podistiche e ciclistiche della nostra provincia e di quelle limitrofe. 

Da maggio 2011 è stata installata nella loro sede, la centralina meteo che fornisce 

previsioni, temperature, fasi lunari, velocità del vento, pressione barometrica 

fornendo dati online in tempo reale. 

Non ci resta che apprezzare questa associazione per tutto quello che fa. 
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