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RELAZIONE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DURANTE IL 2013

Di seguito, in sintesi le attività del nostro Gruppo ARI-RE durante il 2013:
• 1 Aprile: Assistenza alla manifestazione “UNESCO CITIES MARATHON
AQUILEIA - PALMANOVA - CIVIDALE DEL FRIULI”.
Sono stati impiegati 19 Operatori lungo il percorso di gara assicurando il
collegamento radio con la Direzione Gara ubicata a Cividale del Friuli. Il gruppo
ATV ha realizzato collegamenti video di tre postazioni prossime all’arrivo
trasmettendo le immagini sul mega schermo posizionato a Cividale del Friuli.
• 6 e 20 aprile: Si è svolto un corso di aggiornamento sull’utilizzo del corretto
linguaggio dei Radioamatori durante le esercitazioni e nelle condizioni di
emergenza. La prima Edizione si è tenuta il 6 aprile presso la Sezione di Udine alla
quale hanno partecipato 9 Operatori, la successiva presso la Protezione Civile di
Palmanova ove hanno partecipato 5 Operatori.
• 3 e 4 maggio: Esercitazione organizzata dalla Squadra Comunale di Pozzuolo del
Friuli denominata “DOG FRIEND 2013 - POZZUOLO DEL FRIULI”.
L’esercitazione consisteva nella ricerca con l’uso delle unità cinofile della P.C. di
persone disperse presso 4 Macro Aree (Pozzuolo – Udine – San Pietro al Natisone
e Palmanova). L’attività di assistenza radio si è svolta in tre turni per complessive
18 ore: dalle ore 17 del venerdì alle 11 del sabato con l’impiego sul territorio e
presso il CCS di 22 Operatori.
• 8 e 9 Giugno: A Cividale del Friuli abbiamo partecipato alla manifestazione
"RESCUE DAY 2013”. Installata Stazione Radio da campo in V,U e HF, presentate
le apparecchiature D-Star Dati in banda 23 Cm. con collegamenti internet e
intranet., Wi-Fi e ATV.; offerta assistenza radio a varie attività addestrative.
Utilizzati 14 operatori.
• 2 e 3 luglio: Assistenza radio presso il “Campo Scuola Eagles 2013”di Lusevera
organizzato dalla A.N.A. di Udine. Sono stati impiegati 2 Operatori allo scopo di
assicurare il collegamento tra il campo base di Muris ed il rifugio sul “ Gran Monte”
durante il pernottamento dei ragazzi e nelle operazioni di salita e discesa.
• 19 luglio. “NOTTE IN TENDA 2013-UDINE” . Presso il piazzale del Castello di
Udine è stata installata una Stazione Radio da campo , presentate le
apparecchiature D-Star Wi-Fi e ATV. In particolare si è tenuta una lezione a diversi
gruppi di ragazzi delle scuole elementari e medie, con loro attiva partecipazione
nella costruzione di un piccolo kit trasmittente in 10 metri cw. Hanno partecipato 11
operatori.
• 29 agosto : partecipato con 7 operatori alla “RICORRENZA ALLUVIONE
VALCANALE”
• 14 settembre:
abbiamo partecipato con 11 operatori all’esercitazione
interregionale “ESERCITAZIONE NORD EST” sono stati assicurati i collegamenti
radio tra i COC; la Prefettura di Pordenone e la Sala Operativa di Palmanova,
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utilizzando tecnologia D-STAR – V/U - Wi Fi ed HF permettendo anche la trasmissione di
dati ed e-mail con la nostra rete radioamatoriale.

• 20 settembre: Partecipazione con 3 operatori alla “EUROPEAN COOPERATION
DAY 2013” a Malborghetto e presso l’Istituto Bachmann di Tarvisio nell’ambito del
progetto Interreg.
• 13 e 14 dicembre: partecipazione alla “Staffetta 24 x un’ora a favore di
TELETHON” con l’utilizzo di 30 operatori, assicurando il collegamento radio tra le
10 postazioni lungo il percorso e la Direzione Gara ubicata in Via Mercatovecchio
presso il nostro gazebo. Il gruppo ATV ha garantito le riprese video lungo il
percorso trasmettendo le immagini presso la BNL di Via Mercatovecchio e presso
la Loggia del Lionello. Gli Organizzatori hanno 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 operatori che vi hanno partecipato sono anche membri ARI RE. Si
considera senza meno anche questa attività come addestramento specie per nuovi
operatori 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.
Abbiamo partecipato alle prove di sintonia della Prefettura sia in ambito Nazionale che
Locale, con il collegamento anche con la S.O.R. di Palmanova.

Udine, 19 gennaio 2014
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