RELAZIONE ATTIVITA’ DEL GRUPPO ARI-RE DURANTE IL 2015

Di seguito, in sintesi le attività del nostro Gruppo ARI-RE durante il 2015:
 16 febbraio: presso la S.O.R. si è svolto un intervento di manutenzione alle
apparecchiature radio ubicate nella sala dedicata all'ARI con la partecipazione di 2
volontari.
 21 febbraio: presso la sala comunale di Sedegliano si è svolto il primo corso di
Radiocomunicazioni per le squadre comunali del distretto Medio Friuli anno
partecipato come istruttori 4 volontari.
 5 marzo: presso la S.O.R. si è svolto il debriefing sul primo corso di
Radiocomunicazioni, hanno partecipato 4 volontari, durante la riunione sono state
evidenziate le necessità emerse durante l'esposizione, risolvendo alcune
problematiche circa distribuzione dei tempi dedicati alla teoria e all'utilizzo pratico
degli apparati regionali.
 7 marzo: Prove di sintonia regionali. Hanno partecipato 8 volontari. In particolare
in questa sessione sono state verificate le apparecchiature delle sedi ARI e di
alcune sedi comunali dotate di apparati radioamatoriali analogici e digitali, oltre alle
apparecchiature delle prefetture che normalmente vengono testate il primo sabato
dei mesi dispari.
 29 marzo: Si è svolta la terza edizione della " Unesco Cities Marathon ", gli atleti
hanno percorso il tragitto da Cividale del Friuli passando per Palmanova per poi
raggiungere il traguardo ad Aquileia. Lungo il percorso la nostra associazione ha
assicurato le comunicazioni con la direzione gara ed in totale sono stati impiegati
14 volontari.
E' stato realizzato un collegamento video da Palmanova ad Aquileia per trasmettere
su un maxi schermo posto in prossimità della Basilica di Aquileia, il passaggio dei
concorrenti provenienti da Cividale e diretti ad Aquileia, alternando le riprese video
provenienti dalla piazza e da porta Aquileia di Palmanova.
La trasmissione video è stata realizzata con apparecchiature di ultima generazione
in formato digitale DVB-T simili alle tecnologie in uso alle TV nazionali.
Il servizio, richiesto per la manifestazione è stato apprezzato dagli organizzatori
dell'evento.
 8 e 9 maggio: Presso l'Istituto Bearzi di Udine 14 volontari hanno partecipato
all'evento denominato "Rescue Day". Agli studenti delle varie classi sono state
illustrate le apparecchiature in dotazione ai radioamatori spiegando l'importanza
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dell'uso della radio in situazioni di emergenza. A cura del gruppo che si occupa di
trasmissioni video è stato realizzato un collegamento audio/video tra la sede
dell'istituto ed il ripetitore ubicato sul monte Bernadia.
 9 e 10 maggio: presso la sala comunale di Prepotto si è svolto il secondo corso di
Radiocomunicazioni per le squadre comunali del distretto Valli del Natisone hanno
partecipato complessivamente come istruttori 6 volontari.
 16 maggio: 2^ edizione di Summer Telethon. Alla staffetta Telethon estiva svoltasi
presso il l'aereobase di Rivolto hanno partecipato 22 volontari. I collegamenti radio
tra le varie postazioni e la direzione gara hanno assicurato il corretto svolgimento
della manifestazione
Su richiesta degli organizzatori, è stato predisposto un sistema di riprese e
monitoraggio video fisso e mobile, lungo il percorso della staffetta.
Le immagini venivano ricevute sul mega-schermo posizionato in prossimità della
partenza di gara.
Anche in questo caso si è potuto sperimentare con successo le potenzialità delle
nostre nuove apparecchiature di recente tecnologia digitale DVB-T.
 22 e 23 maggio: Si è svolto a Udine il raduno organizzato dall'ASSOARMA.
13 volontari hanno assicurato il regolare deflusso dei partecipanti che inizialmente
erano ammassati lungo il viale Venezia. Un collegamento radio è stato predisposto
dal nostro gruppo ATV per ripetere in viale Venezia le informazioni dello speaker
ubicato nel palco delle Autorità in piazza primo maggio.
 4 luglio: presso il S.O.R. 2 volontari hanno condotto le prove di sintonia delle
prefetture.
 19 e 20 settembre: si è svolta a Udine l'annuale Maratonina Udinese. Hanno
partecipato complessivamente 14 volontari assicurando i collegamenti delle varie
postazioni dislocate lungo il percorso di gara ed il capo maglia ubicato in piazza
Libertà.
 20 settembre: A San Daniele del Friuli in occasione del raduno provinciale dei
Donatori di Sangue 4 volontari hanno assicurato i collegamenti radio lungo il
percorso in cui hanno sfilato le varie Sezioni Provinciali AFDS.
 24 ottobre: A Ragogna 4 volontari hanno partecipato all'esercitazione in cui veniva
simulato un evento sismico locale.
 25 ottobre: Presso la sede di Manzano si è svolto il terzo corso radiocomunicazioni
riservato alle squadre comunali del distretto del Manzanese con la partecipazione di
2 volontari.
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 7 novembre: Prove di sintonia regionali. Hanno partecipato 7 volontari. In
particolare in questa sessione sono state verificate le apparecchiature delle sedi
ARI e di alcune sedi comunali dotate di apparati radioamatoriali analogici e digitali,
oltre alle apparecchiature delle prefetture che normalmente vengono testate il primo
sabato dei mesi dispari.
 5 dicembre: Pordenone Giornata del Volontariato. Hanno partecipato 5 volontari.
 12 e 13 dicembre: partecipazione alla “Staffetta 24 x un’ora a favore di
TELETHON” con l’utilizzo complessivo di 40 volontari, assicurando il
collegamento radio tra le 11 postazioni lungo il percorso e la Direzione Gara ubicata
in Via Mercatovecchio presso il nostro gazebo. Nello specifico, sono state
trasmesse le immagini dei concorrenti da via Mercatovecchio ai tendoni di supporto
in piazza Primo Maggio.
Anche in questo caso sono state sperimentate con successo le ultime tecnologie di
trasmissione TV Digitale DVB-T con ampio apprezzamento da parte degli
organizzatori che hanno anche giudicato determinante il nostro apporto e si sono
complimentati per le sinergie ottenute con le altre Associazioni (A.N.A. – A.N.C. –
A.P.S. – C.R I. – Protezione Civile ecc.).

La sezione ha effettuato durante l’anno numerose radioassistenze sportive alle quali più
dell’ 80% degli volontari che vi hanno partecipato sono anche membri ARI RE. Si
considera senza meno anche questa attività come addestramento specie per nuovi
volontari visto che le difficoltà logistiche, di conoscenza del territorio e di trasmissione
sono fortemente paragonabili ad un intervento di emergenza ed inoltre dette
radioassistenze ci permettono una migliore sperimentazione di nuove tecniche nonché di
trovare e testare nuovi siti utili per una migliore copertura radio del territorio.

Udine, 8 gennaio 2016

Il Delegato ARI-RE Provincia di Udine
Bernardino Tamburlini
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