ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
ERETTA AD ENTE MORALE IL 10/01/1950 DPR N. 368

SEZIONE DI UDINE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Codice Fiscale: 80024340301

RELAZIONE ATTIVITA’ DEL GRUPPO ARI-RE DURANTE IL 2016

Di seguito, in sintesi le attività del nostro Gruppo ARI-RE durante il 2016:
 27 febbraio: presso il comune di Verzegnis si è svolto il corso di
Radiocomunicazioni per le squadre comunali del distretto " Val Tagliamento " con la
partecipazione di 3 volontari in qualità di istruttori.
 9 aprile: Formazione presso la scuola elementare Divisione Julia Via Colugna
Udine hanno partecipato 2 volontari.
 23 aprile: Formazione presso la scuola elementare Divisione Julia Via Colugna
Udine, seconda edizione, hanno partecipato 2 volontari.
 29 aprile: Manifestazione " Rescue Day 2016 presso l'Istituto Bearzi di Udine,
hanno partecipato 12 volontari.
 30 aprile: presso il comune di Pasian di Prato si è svolto il corso di
Radiocomunicazioni per le squadre comunali del distretto del " Cormor " con la
partecipazione di 2 volontari in qualità di istruttori.
 3 maggio: Intervento formativo presso le scuole primarie di Campofomido, hanno
partecipato 2 volontari.
 7 maggio: Prove di sintonia regionali presso la sala radio di Palmanova, ha
partecipato 1 volontario.
 9 maggio: Attività formativa presso la suola secondaria di Fagagna, hanno
partecipato 2 volontari.
 25 maggio: Riunione del Distretto del " Gemonese ", ha partecipato 1 volontario.
 28 maggio: Attività formative presso le scuole di Feletto Umberto, hanno
partecipato 4 volontari.
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 3 e 4 giugno: Assistenza radio alla manifestazione degli scout a Gemona del Friuli,
hanno partecipato 5 volontari assicurando i collegamenti delle varie postazioni
dislocate lungo il percorso.
 11 giugno: Formazione operatori radio, hanno partecipato 5 volontari.
 18 giugno: Predisposizione apparecchiature radio per "Esercitazione Artegna
2016", hanno partecipato 2 volontari. hanno partecipato all'esercitazione in cui
veniva simulato un evento sismico locale.
 25 e 26 giugno: Esercitazione Artegna 2016 hanno partecipato 19 volontari.
 2 luglio: Prove di sintonia regionali presso la sala radio di Palmanova, ha
partecipato 1 volontario.
 10 settembre: Assistenza radio alla manifestazione "Gemona Urban Trail". Hanno
partecipato 7 volontari.
 17 e 18 settembre: Assistenza radio alla "Maratonina Udinese, hanno partecipato
21 volontari.
 18 settembre: Commemorazione 40° Terremoto Friuli - ANA Gemona del Friuli,
hanno partecipato 3 volontari.
 19 novembre: Corso radiocomunicazioni per le squadre comunali a Palazzolo dello
Stella con la partecipazione di 3 volontari in qualità di istruttori.
 3 e 4 dicembre: Assistenza radio alla “Staffetta 24 x un’ora a favore di
TELETHON” con l’utilizzo complessivo di 58 volontari (30 il 3 dicembre e 28 il 4
dicembre), assicurando il collegamento radio tra le 13 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.).
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La sezione ha effettuato durante l’anno alcune 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, 12 gennaio 2017

Il Delegato ARI-RE Provincia di Udine
Bernardino Tamburlini
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