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A.R.I.
Associazione 

Radioamatori Italiani
Sezione di Fidenza (PR)

L’Associazione  Radioamatori Italiani, già 
Associazione Radiotecnica Italiana dal 1927 al 1977,  
venne fondata nel 1927 da Ernesto Montù, uno dei 
primi radioamatori  nel nostro Paese. Guglielmo Mar-
coni è stato Presidente Onorario  dell’A.R.I. dalla sua 
fondazione fino al 1937, anno in cui lo scienziato è 
scomparso.  Nel 1950 l’A.R.I. è stata eretta in Ente  Mo-
rale con Decreto dell’allora Presidente della 
Repubblica Luigi Einaudi. 
Come e’ noto, ogni radioamatore viene abilitato alla 
sperimentazione dal Ministero delle Comunicazioni, 
dopo aver superato un esame su argomenti di 
carattere tecnico e normative internazionali inerenti le 
radiocomunicazioni.

- Eventi sportivi
La Sezione viene frequentemente chiamata a gestire 
i servizi di radio assistenza in occasione di even-
ti sportivi (rally automobilistici , gare ciclistiche e 
podistiche , ecc.), dove le comunicazioni radio sono 
finalizzate alle esigenze di servizio e di sicurezza 
delle manifestazioni.

- Sito Web e Forum ARI Fidenza
Sul sito web www.arifidenza.it  e’  possibile trovare 
tutte le informazioni riguardanti la struttura, i Soci 
e le molteplici attività della Sezione di Fidenza, 
anche con fotografie e filmati; e’ possibile inoltre 
consultare la situazione relativa al sistema di rileva-
mento sperimentale sui Precursori Sismici Elettro-
magnetici e visualizzare anche i grafici forniti dalla 
centralina meteorologica con i dati in tempo reale. Il 
sito web ospita anche un frequentatissimo Forum 
di discussione, il “FORUM ARI FIDENZA”, attivo 
da 15 anni, che con i suoi quasi 8000 radioamatori 
iscritti e le decine di migliaia di contatti giornalieri 
e’ in assoluto il forum radioamatoriale più rilevante 
in ambito nazionale.

- Meeting ARI Fidenza
La Sezione organizza ogni anno, nel mese di Marzo, 
il “Meeting ARI Fidenza”, un convegno ove vengo-
no trattati temi tecnici inerenti l’attività radiantistica; 
questo appuntamento raduna nella nostra cittadina i 
vertici nazionali A.R.I. oltre a radioamatori ed ap-
passionati provenienti da numerose località italiane.



La Sezione A.R.I. di Fidenza e’ stata fondata nel 
1972  con la finalità di sviluppare e sperimentare, a 
solo scopo personale e senza fine di lucro, le tecniche 
di trasmissione radioelettriche nelle loro varie forme, 
mettendo a disposizione della collettività le proprie 
competenze tecniche e le conoscenze acquisite. La 
Sezione e’ regolata da un proprio Statuto ed e’ 
guidata da un Consiglio Direttivo composto di 5 
membri, eletti ogni tre anni tra tutti  i Soci. 
Attualmente la Sezione conta oltre 80 Soci iscritti. 

Nel corso degli anni la Sezione ha progressivamente 
ampliato il campo delle proprie attività e 
sperimentazioni in ambito radiantistico, con 
particolare attenzione alle nuove tecnologie ed ai 
nuovi sistemi di telecomunicazione, senza 
dimenticare gli aspetti divulgativi e 
storico-culturali legati al mondo delle 
radiocomunicazioni. 

- Promozione sul territorio
La Sezione promuove l’attività radioamatoriale sul 
territorio partecipando ad eventi locali particolar-
mente rilevanti (ad esempio la manifestazione “A 
Riva la Machina”, nell’ambito dell’Ottobre Fidentino), 
oppure attraverso forme di collaborazione 

con altre Associazioni (ad esempio, gruppi Scout ), 
ed inoltre con  la partecipazione alle annuali “Setti-
mane della Protezione Civile”, organizzate a livello 
provinciale con lo scopo di sensibilizzare la 
popolazione (soprattutto dei più giovani) sul ruolo 
della Protezione Civile nella prevenzione e nella 
gestione dell’emergenza.

- Attività in ambito Protezione Civile
La Sezione gestisce, in convenzione con il Comune 
di Fidenza e con l’ Ufficio di Protezione Civile 
dell’ Unione Terre Verdiane, la Sala Radio del 
Centro Operativo Comunale (COC) di Fidenza; i 
nostri operatori sono istituzionalmente incaricati 
della gestione delle comunicazioni radio con gli Enti 
preposti al coordinamento delle operazioni di 
Protezione Civile (Prefettura, Ministero).

- Collaborazioni in ambito divulgativo e culturale
La Sezione ha recentemente organizzato eventi di 
notevole rilevanza, alcuni dei quali di respiro inter-
nazionale, patrocinati da Enti e personalità di 
prestigio come la Fondazione Guglielmo Marconi, 
il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, la 
Principessa Elettra Marconi, il Museo Tecnico Na-
vale di La Spezia, oltre a numerose 
Amministrazioni Comunali del territorio. Tutti i 
dettagli sono disponibili sul sito web 
www.arifidenza.it.

- La sperimentazione sui Precursori Sismici 
Elettromagnetici
Presso la sede dell’Associazione e’ in funzione da al-
cuni anni una Stazione Sperimentale (attiva 24/24) 
per il rilevamento dei Precursori Sismici Elettroma- 
gnetici, vale a dire particolari onde radio che, secon-
do teorie comprovate a livello scientifico, precedereb-
bero di alcune ore lo scatenarsi di un evento sismico. 
Lo scopo della sperimentazione, effettuata in colla- 
borazione con ricercatori dell’ Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.), e’ principal-
mente quello di acquisire dati scientifici orientati alla 
possibilità di ottenere, in futuro, una previsione del 
fenomeno sismico con un certo anticipo sull’evento.

- Didattica e approfondimento tecnico
La Sezione organizza corsi di preparazione per il 
conseguimento della Licenza Radioamatoriale, dove 
gli aspiranti radioamatori vengono preparati 
all’Esame Ministeriale finalizzato al conseguimento 
della Patente di Operatore. Inoltre, i Soci si riunis-
cono presso la Sede con cadenza bisettimanale per 
le consuete riunioni di approfondimento tecnico e 
di pianificazione delle attività. La Sezione collabora 
inoltre con il Comitato Provinciale degli Organis-
mi di Protezione Civile di Parma (CCPAVPC) per 
quanto riguarda l’addestramento alle corrette pro-
cedure di radiocomunicazione  da parte degli ope- 
ratori di Protezione Civile.
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