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"Fenomenologia della Sezione ideale". Avevo intitolato così un recente editoriale dedicato ai 40 anni di ARI 
Fidenza. Molteplici attività, dinamismo progettuale, contest, attivazioni. Una formula vincente che ha permesso 
agli amici di Fidenza di entrare nell'orbita radiantistica nazionale  con successo e di rappresentare un esempio 
per molte altre Sezioni ARI sparse lungo la penisola. Per questo motivo abbiamo pensato di riservare un numero 
speciale a Fidenza. Un'opportunità in più per ripartire dal tradizionale Meeting e raggiungere, tutti insieme, nuovi 
traguardi.                                                                                                                                   Gabriele, I2VGW

Un'opportunità in più per raccontare una Sezione

Direttore Responsabile: Gabriele Villa, I2VGW

Cristiano Cornini • IW4CLV

Doppio appuntamento per ARI Fidenza
Ricerca, innovazione, tecnologia e cultura
nella “due giorni” dei radioamatori fidentini

L’ undicesima edizione del “Meeting ARI Fidenza” si è sviluppa-
ta, in via eccezionale e con un notevole sforzo organizzativo, 
nell’arco di due giorni. La prima fase del convegno (sabato 23 

Marzo) è stata infatti stata dedicata ad un tema di grande attualità: 
quello dei “precursori sismici elettromagnetici”. 

L’intento era quello di fare il punto sullo stato di avanzamento del 
“Progetto SDT – Segnali dalla Terra”, creando una occasione di incon-
tro tra le varie sezioni ARI e i radioamatori che si stanno attivando in 
tal senso; oltre a questo si è anche pensato ad una fase dal carattere 
più divulgativo, rivolta ad un pubblico generalista.

Non a caso il tema del convegno era: “Precursori Sismici: certezze 
scientifiche, miti da sfatare e prospettive future”.

Nella prima parte della mattinata sono quindi convenute presso 
la sala civica cittadina alcune classi di istituti tecnici e scientifici della 
città. Dopo una breve introduzione del Presidente di ARI Fidenza, 
Cristiano Cornini IW4CLV, e dei responsabili dell’Ufficio Protezione 
Civile dell’Unione Terre Verdiane, il Dott. Cristiano Ceccato e l’Ing. 

Giordano Uni, l’argomento è stato illustrato ai ragazzi da un relatore 
di assoluta eccezione: il dott. Adriano Nardi (IZ0RII) ricercatore del-
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), appositamente 
giunto da Roma.

Il dott. Nardi ha analizzato diverse categorie di precursori sismici 
riconosciuti dalla scienza ufficiale, riconducibili al fenomeno della 
dilatanza, vale a dire le alterazioni fisiche della roccia sottoposta a 
sollecitazioni tettoniche.

Secondo le ipotesi del dott. Nardi, sulle quali ha basato la sua tesi 
di laurea, il fenomeno della dilatanza sarebbe tra l’altro in grado di 
produrre determinate tipologie di segnali radio, avvertibili soprattutto 
nelle bande radioamatoriali di bassa frequenza e, in determinate 
occasioni, fino al limite delle VHF.

Con il progetto ARI “Segnali dalla Terra” i radioamatori stanno 
approntando, anche con la collaborazione del Dott. Nardi, una rete di 
stazioni di rilevamento per studiare il fenomeno ed acquisire ulteriori 
dati da mettere a disposizione della comunità scientifica. 
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Il coordinatore del progetto, Riccardo Rossi IN3NQS, ha pertanto 

illustrato lo stato di avanzamento dello stesso e le prospettive future 
indirizzate principalmente all’ampliamento e consolidamento della 
rete, oltre che alla sperimentazione di nuove tipologie di antenne e 
sistemi di ricezione.

La seconda giornata del convegno (Domenica 24 Marzo) è stata 
dedicata ai consueti temi inerenti l’attività radioamatoriale, con la 
presenza del Vicepresidente Nazionale ARI, Gabriele Villa I2VGW, 
e del Presidente del Comitato Regionale

ARI Emilia Romagna, Pier Paolo Burioli I4BTK; in rappresentanza 
del Comune di Fidenza ha partecipato l'assessore alla Protezione 
Civile, dott.ssa Fulvia Bacchi Modena.

Gli amici dell’“Italian DXpedition Team”, capitanati da Silvano 
I2YSB e Vinicio IK2CIO, hanno mostrato in anteprima assoluta i 
filmati della loro ultima avventura: la spedizione in Burkina Faso, 
dalla quale erano rientrati una quindicina di giorni prima.

Dopo di loro, Bruno IK�WVG e Piero I2RTF hanno illustrato ed 
approfondito le fasi dello storico salvataggio di Umberto Nobile e 
del suo equipaggio, dispersi durante la tragica spedizione al Polo 
Nord del �928, quando la radio ed i radioamatori ebbero un ruolo 
assolutamente fondamentale nel recupero dei superstiti. 

Infine, un evento by ARI Fidenza, raccontato ai presenti da alcuni 
degli organizzatori (Cristiano IW4CLV, Andrea IK4VFB e Stefano 
IZ4RDV): le curiose ed avventurose fasi del simbolico "SOS" lanciato 
dalla prua della "USS Williamsburg", glorioso panfilo presidenziale 
USA utilizzato dai Presidenti Truman ed Eisenhower, ora a rischio 
di demolizione nel porto di La Spezia. 

Una attivazione davvero straordinaria (effettuata in concomitanza 
con il “Museum Ships Weekend Event”) che ha suscitato notevole 
interesse anche all'estero: basti pensare che anche la rete televisiva 
americana NBC ha inviato una sua troupe a bordo della nave per 
intervistare i radio operatori e documentare l’iniziativa.

In conclusione, la premiazione dei vincitori del “Contest Province 
Italiane 50 MHz”, che hanno avuto l’onore di ricevere i premi diret-
tamente dalle mani del Vicepresidente Nazionale I2VGW; per la 
cronaca, i vincitori della scorsa edizione sono stati Cristiano IZ2RLO 
(stazioni fisse) e Silvio IK2ECM (stazioni portatili).

E’ stato anche ufficializzato il vincitore del “Diploma 40 anni 
Sezione ARI Fidenza”, organizzato per celebrare i 40 anni dalla 
fondazione della Sezione: ad aggiudicarsi il trofeo è stato Giovanni 
IZ8GUN.

Al termine, tutti a pranzo in un caratteristico agriturismo fuori città, 
tra piatti e vini tipici che hanno contribuito a coronare nel migliore 
dei modi una bellissima giornata all’insegna dell’amicizia e dell’ham 
spirit.

E' quindi d'obbligo segnalare tutti coloro che hanno preso parte al-
l'organizzazione dell'evento, quest’anno doppiamente impegnativo:
- Achille IZ4IRW ed Angelo I4ULA, insostituibili coordinatori/operatori 

della logistica, insieme a Stefano IZ4RDV; 
- Matteo IZ4XPQ e Andrea IK4VFB alla cabina di regia (audio-vi-

deo-luci); 
- Paolo IZ4RDU, impeccabile al servizio cassa; 
- Giovanni IZ1HXM, per il consueto servizio fotografico "ufficiale";
- Riccardo IZ4ISV per i diplomi di partecipazione al Contest; 
- Romana (XYL I4ULA) e Graziella ( XYL IZ4IRW), CO.M.ARI (COmi-

tato Mogli ARI ), che hanno provveduto al tradizionale "omaggio" 
per le signore presenti.
Un ringraziamento particolare a Gianni IK4ANJ ,per le riprese 

filmate del seminario di sabato, ed a Michele IZ4MSP per avere 
ospitato la riunione tecnica del Convegno SDT presso la sala riunioni 
della propria azienda.

Un ringraziamento anche a tutti i relatori ed ai partecipanti che 
hanno scelto di passare con noi una bella giornata tra amici uniti 
dalla stessa passione: la radio!

Cordiali 73 ed arrivederci al prossimo Meeting!
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Dall'album dei successi di Sezione:
L'attivazione U.S.S. Williamsburg
e il Museum Ships Weekend Event

01-03 Giugno 2012

Un evento unico e, probabilmente, irripetibile

“Why are you doing this?", “Perchè state facendo tutto questo?”, 
esordì in perfetto inglese il corrispondente del network americano 
NBC, iniziando ad intervistarci sul ponte di prua della U.S.S. Wil-
liamsburg, a bordo di quello che fu uno dei più pregevoli ed eleganti 
panfili presidenziali USA.

“Perchè state facendo tutto questo?” Difficile riassumere in poche 
parole il lavoro di oltre sei mesi, con tutte le incognite e le difficoltà 
che inevitabilmente caratterizzano imprese come questa. Come è 
ovvio, in questi casi le fasi preparatorie sono quelle più complesse 
e delicate, ed è da queste che dipende la buona riuscita dell’evento 
finale: vale quindi la pena ripercorrerle brevemente.

Tutto ebbe inizio quando, chiacchierando del più e del meno con 
Bruno IK�WVG, ipotizzammo una possibile attivazione, da parte 
della nostra Sezione, di qualche isoletta o scoglio nella sua zona 
(La Spezia). La sua risposta fu tanto enigmatica quanto inaspettata: 
“Per le isole non saprei… però se vi interessa si potrebbe attivare 
una nave!”.

L’impresa appariva esaltante sotto molteplici aspetti. La U.S.S. 
Williamsburg, varata nel 1931, ex panfilo presidenziale dei Presidenti 
USA Truman ed Eisenhower, fu trasportata in Italia nel lontano �993 
per essere riconvertita in uno yacht di lusso. Per una serie di impre-
vedibili quanto sfortunate circostanze, il recupero non fu mai avviato 
e da allora la nave sta letteralmente cadendo a pezzi, ormeggiata 
in un cantiere navale vicino a Spezia. L’associazione americana 
appositamente costituita per promuoverne il recupero si stava pro-
digando da anni per raccogliere i fondi necessari, apparentemente 
senza grande successo. Perché allora non lanciare un simbolico 
“SOS” dalla nave, un grido di aiuto attraverso la radio? E, volendo 
esagerare, perché non farlo in concomitanza con il “Museum Ships 
Weekend Event”, contest internazionale USA che si prefigge lo scopo 
di attivare (in tutto il mondo) stazioni radio a bordo o in prossimità 
di unità navali?

Se ben confezionata, l’iniziativa avrebbe potuto unire l’attività “ra-
diotecnica” con l'aspetto "storico-culturale", più adatto ad un pubblico 
generalista, garantendo un notevole ritorno di immagine per tutto il 

mondo radioamatoriale: infatti le vicende legate alla Williamsburg, 
data la sua rilevanza storica, suscitano tuttora notevole interesse, 
soprattutto negli States. Fu quindi chiaro che non si trattava “solo” di 
organizzare una attivazione radio (anche se eccezionale), bensì un 
qualcosa di decisamente più complesso ed impegnativo.

Definiti gli obiettivi, occorreva pertanto muoversi in modo il più 
possibile armonizzato ed ordinato.

Si iniziò con lo scindere le problematiche squisitamente “radiotec-
niche” da quelle legate alla “promozione e gestione” dell’evento.

Il Contest-Team della Sezione di Fidenza, coordinato da Andrea 
IK4VFB, si concentrò quindi sulla predisposizione di tutto il materiale 
relativo alle trasmissioni radio ed alla struttura logistica. Si trattò di un 
poderoso lavoro di preparazione e di sistemazione delle attrezzature 
che durò alcuni mesi; anche la roulotte-sala radio della Sezione fu 
completamente revisionata e risistemata, allo scopo di allestire una 
“unità mobile” completamente indipendente ed in grado di garantire 
il funzionamento contemporaneo di più stazioni, con finezze tecniche 
come la gestione centralizzata dei log grazie a diversi computer 
portatili interconnessi tramite rete wireless. Fu anche effettuato un 
sopralluogo sul posto, per studiare la zona, identificare le possibili 
“location” ed evidenziare possibili criticità.

Parallelamente, mentre si inviava una comunicazione alle se-
zioni di Parma e La Spezia per segnalare l’iniziativa, auspicando 
una possibile collaborazione, Bruno IK�WVG e Cristiano IW4CLV 
si muovevano su più fronti: contatti per le possibili “location” per il 
campo-base, procedura di iscrizione al Museum Ships Weekend 
Event, richiesta del nominativo speciale al Ministero, richieste di 
patrocinio, di sponsorizzazione e via dicendo.

Particolare attenzione fu riservata alla notifica dell’evento ad 
enti e mass-media americani che negli ultimi anni si occuparono, a 
vario titolo, della Williamsburg, nonchè alla Presidente della ARRL 
N3KN; inoltre, grazie alla disponibilità di Piero I2RTF, i volantini 
riguardanti l’attivazione furono distribuiti alla Hamvention di Dayton, 
mentre grazie ad Andrea IW0HK vennero allertate alcune testate 
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giornalistiche. Il prezioso appoggio per gli aspetti “locali” fu fornito 
da un gruppo di OM appartenenti alla Sezione di Spezia (gruppo 
simpaticamente ribattezzato AFFC, ARI Fidenza Fun Club, hi!), 
mentre nel frattempo arrivava anche l’adesione di alcuni Om della 
Sezione di Parma.

Le prime difficoltà non tardarono ad evidenziarsi. I contatti con 
il cantiere ove era ormeggiato il natante furono inizialmente molto 
difficoltosi, trattandosi di una struttura molto ampia ed articolata.

Inoltre la Williamsburg appariva seriamente danneggiata da oltre 
�5 anni di incuria, ed era quindi azzardato ipotizzare di poter salire a 
bordo: il nostro obiettivo principe era pertanto quello di trasmettere 
dal molo, nelle vicinanze della nave.

La scelta della “location” ove impiantare il campo base ricadde su 
una struttura ENEA (adiacente al cantiere ed in vista nave); anche in 
questo caso, i problemi furono molteplici. Occorrevano autorizzazioni 
formali dalla direzione centrale di Roma, i pareri degli uffici legali e 
via dicendo: insomma tutta quella serie di ostacoli burocratici prati-
camente inevitabili quando si ha a che fare con enti statali.

Anche i primi contatti con gli organizzatori del “Museum Ships 
Weekend Event” (NJ2BB, affiliata ARRL) furono inizialmente non 
tranquillizzanti. Infatti, non essendo la Williamsburg una “nave museo” 
in senso letterale, il team di NJ2BB ci chiese ulteriori delucidazioni 
circa l’evento. La nostra risposta, ove suggerivamo il rilascio di una 
sorta di “autorizzazione speciale” in considerazione dell’importanza 
storica della nave e della sua tragica situazione, si concludeva 
con uno slogan, simpaticamente provocatorio, tra il patriottico e il 
visionario: “Yes, there is NOT YET a USS Williamsburg’s Museum 
but IT WILL!!” (“Non esiste ancora un Museo USS Williamsburg, ma 
CI SARA’!!”).

Mentre si lavorava su questi fronti, in trepidante attesa di sviluppi, 
era già stata pubblicata sulle pagine del sito web Ari Fidenza una 
ampia descrizione dell’evento ed una dettagliata sintesi degli eventi 
storici riguardanti la Williamsburg, ovviamente in italiano ed inglese: 
questa scelta si dimostrò estremamente remunerativa. A breve rice-
vemmo infatti la disponibilità di un ingegnere navale della zona di La 
Spezia, da tempo incuriosito dalla storia del panfilo e dalle sue alterne 
vicende, che ci offrì la sua collaborazione per quanto riguardava i 
contatti con la dirigenza del cantiere ove era ospitato il natante. E, 
poco dopo, avvenne il fatto ancor più stupefacente ed inatteso. 

Sapevamo infatti che le vicende dell’ex yacht presidenziale su-
scitavano ancora molto interesse negli USA, ma nonostante questo 
restammo entusiasticamente stupefatti quando il corrispondente per 
l’area “Sud Europa e Mediterraneo” del colosso americano NBC, 
Claudio Lavanga, ci telefonò chiedendoci informazioni sulla nostra 
iniziativa e proponendoci seduta stante una intervista-documento da 
effettuarsi durante l’attivazione. Era più di quanto si potesse ragione-
volmente sperare! Anche sul versante radiantistico le cose volsero 
per il meglio. Il nominativo speciale II�WIL fu rilasciato a tempo di 

record dal Ministero, anche grazie all’interessamento del Presidente 
Nazionale I0SSH che gentilmente si rese disponibile per seguire 
personalmente l’iter.Pochi giorni dopo, gli organizzatori del Museum 
Ships Weekend Event, condividendo l’importanza ed il significato 
dell’attivazione, autorizzavano in via eccezionale (“granted special 
permission”) la partecipazione della USS Williamsburg alla edizione 
20�2 del Contest, mentre arrivavano gli auguri della Presidente ARRL 
Kay Craige N3KN (“Best wishes for a very successful event. I hope 
you have many QSOs”).

Ormai la strada era tutta in discesa: arrivarono le conferme di 
patrocinio da parte dei comuni di La Spezia e Fidenza, oltre che del 
Polo Universitario della Spezia.

E finalmente, la conferma tanto attesa: il “Centro Ricerche Am-
biente Marino” (ENEA) ci autorizzò ad impiantare il nostro campo 
base all’interno della propria struttura (“location” invidiabile: area 
recintata, videosorvegliata e vigilata 24/24), fornendoci anche un 
utilissimo “supporto logistico” (energia elettrica e servizi).

Dulcis in fundo, la direzione del cantiere (attuale proprietario 
della nave) concesse le necessarie autorizzazioni per l’accesso al 
molo, mettendo a nostra disposizione un tecnico-accompagnatore 
(nonostante il periodo festivo del 2 Giugno). Non solo: in via assoluta-
mente eccezionale e nonostante le condizioni alquanto precarie della 
nave, ottenemmo il permesso di salire a bordo della Williamsburg e 
addirittura di impiantarvi una stazione radio HF portatile!

Si arrivò così al giorno fatidico. Il “Museum Ships Weekend” era 
programmato dalle 00 UTC di sabato 2 Giugno fino alle 24 UTC 
della Domenica, e quindi una nutrita squadra di “incursori” (pacifici) 
raggiunse la postazione già nel pomeriggio di venerdì, per predi-
sporre tutta la parte logistica e la nutrita schiera di antenne. Presso 
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il campo-base vennero infatti installati due dipoli 40/80, una verticale 
hy-gain 18AVQ, una direttiva Tonna 5 elementi per i 6 metri, ed una 
multibanda G5RV autocostruita. All’interno della roulotte di sezione 
era piazzata la stazione principale, consistente in un TS590 che pilo-
tava il lineare allo stato solido HVLA700. All’esterno, sotto il gazebo 
e la veranda, le altre stazioni per fonia, digitale e CW.

Nel pomeriggio di venerdì ebbe luogo, come concordato, anche 
l’intervista da parte della troupe televisiva della rete NBC, a bordo 
della USS Williamsburg. Inutile dire che si trattò di una esperienza 
davvero emozionante e per noi del tutto nuova, anche perché il re-
porter e l’operatore video furono davvero estremamente professionali 
e meticolosi nel gestire l’intervista e le molteplici riprese filmate della 
lunghissima sequenza di CQ che lanciammo nell’etere (“Why are 
you doing this?”…). Operare dal ponte di prua di quello che fu uno 
dei più eleganti panfili presidenziali USA e che ospitò personaggi del 
calibro di Winston Churchill fu per noi una emozione indicibile, oltre 
che il coronamento di mesi di incessante impegno.

Il resto fu un esaltante tour de force dove tutte le difficoltà tec-
nico-pratiche vennero affrontate e superate serenamente grazie 
all’affiatamento del gruppo ed all’impegno di tutti i componenti del 

team, ognuno secondo le proprie possibilità e competenze, con lo 
spirito di apertura e collaborazione che dovrebbe essere il segno 
distintivo di ogni OM. Dopo mesi di lavoro, il sogno diventava realtà, 
ed i quotidiani “La Nazione”, “Il Secolo XIX” e “Gazzetta di Parma” 
davano ampio risalto alla nostra manifestazione con foto ed articoli 
sulle loro pagine.

Furono tre giorni di serrata ed impegnativa operatività radio 
(dimenticavo: è stata realizzata una apposita QSL speciale), e no-
nostante la posizione non ottimale (abbastanza chiusa verso Ovest) 
siamo riusciti a superare il migliaio di QSO, effettuati sulle bande degli 
80,40,20,15,10 e 6 metri nei modi SSB,CW e digitali. 

Doveroso, quindi, terminare il racconto elencando tutti coloro che a 
vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo evento forse 
irripetibile, credendo in esso ed impegnandosi a fondo nonostante i 
molteplici ostacoli ed imprevisti di vario genere: this is Ham Spirit!

- Operatori che hanno partecipato, in ordine alfabetico: Achille 
IZ4IRW - Adam IK4NZD - Andrea IK4VFB - Angelo I4ULA - Bruno 
IK�WVG - Claudio IZ5JLF - Cristiano IW4CLV - Cristiano IZ4JLZ 
- Fabio IK4QJF - Gianfranco IK4YNP - Giorgio IZ2JGB - Giovanni 
IZ1HXM - Giuliano I4VJC - Giuseppe I2AZ - Ianes IZ4NEB - Mario 

Gazzetta di Parma
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Articolo da: La Nazione

I�ANP - Maurizio IZ�KJG - Matteo IZ4XPQ - Stefano IK4IDW - Ste-
fano IZ4RDV - Riccardo IZ4ISV - Riccardo IZ�JOE; hanno inoltre 
partecipato alle fasi organizzative anche Paolo IZ4RDU, Gianni 
IZ4NDM e Stefano IZ4WMJ.

- Coordinamento e promozione dell’evento: Cristiano IW4CLV, 
Bruno IK�WVG.

- I collaboratori della zona di La Spezia (AriFidenzaFunClub): 
Maurizio IZ�KJG, Claudio IZ5JLF, Riccardo IZ�JOE.

Un particolare ringraziamento a:
- La Direzione del sito ENEA "Centro Ricerche Ambiente Marino 

Santa Teresa" di Pozzuolo (SP) per la fattiva disponibilità e il concreto 
supporto logistico alla nostra stazione base.

- La Dirigenza ed i dipendenti della ditta Navalmare di Lerici (SP) 
per la cortese collaborazione e per avere eccezionalmente autoriz-
zato il nostro accesso al cantiere ed alla nave.

- Claudio Lavanga, Reporter e Producer per il Sud Europa e area 
mediterranea presso NBC News,

e tutti i membri della troupe televisiva che hanno realizzato l'in-
tervista a bordo della nave.

- il Sig. Gianfranco Oddone, di Lerici (SP), per il suo valido apporto 
nelle fasi organizzative e durante l'evento.

- Samantha Gasparelli, collaboratrice del quotidiano "Gazzetta di 
Parma", per aver documentato le fasi dell'attivazione partecipando 
personalmente all'avvenimento.

- Gli Enti patrocinanti: Comune di Fidenza, Comune di Spezia, 
Polo Universitario della Spezia.

Un sentito ringraziamento anche agli sponsors Begali Keys 
(www.i2rtf.com), Mediaglobe (www.mediaglobe.it), Magh Elettronica 
(www.magh.it), Comel RadioTelecomunicazioni (www.comelparma.
it), Agenzia SAI di Fidenza (www.saifidenza.it), Conteco (www.
contecosrl.eu).

Sul nostro sito www.arifidenza.it sono disponibili ulteriori dettagli, 
fotografie e filmati dell’evento. 
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