LETTERA INFO N. 117 del 06.04.2021

GIORNATA MONDIALE DEI RADIOAMATORI
“Celebrate la Giornata mondiale dei radioamatori il 18 aprile 2021.
Allego la sintesi della traduzione di un evento sconosciuto a noi
radioamatori di questo VECCHIO continente dove stiamo
lentamente perdendo l’ HAM SPIRIT.
73 de IV3XHM, Toni Cossio “
Domenica 18 aprile è la Giornata mondiale dei radioamatori (WARD),
che quest'anno segna il 96 ° anniversario della International Amateur
Radio Union (IARU), fondata alla Conferenza internazionale del
radiotelegrafo del 1925 a Parigi.
I radioamatori furono i primi a scoprire che lo spettro HF non era
considerato dagli esperti delle terre desolate dell'epoca, ma una risorsa
che poteva supportare la comunicazione in tutto il mondo.
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Nella fretta di utilizzare queste lunghezze d'onda, i radioamatori erano
"in grave pericolo di essere messi da parte", spingendo alla fondazione
della IARU.
Alla conferenza internazionale delle radiocomunicazioni del 1927, i
radioamatori ottennero assegnazioni ancora oggi riconosciute: 160, 80,
40, 20 e 10 metri.
Nel corso degli anni, la IARU ha lavorato per difendere tali assegnazioni
e per fornire a tutti i radioamatori nuove bande : 136 kHz, 472 kHz, 5
MHz, 10 MHz, 18 MHz, 24 MHz e 50 MHz.
I 25 paesi che hanno formato la IARU nel 1925 sono cresciuti fino a
includere più di 160 società.
L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) ha riconosciuto la
IARU come rappresentante degli interessi dei radioamatori.
Durante la Giornata mondiale dei radioamatori, tutti i radioamatori sono
invitati ad attivarsi utilizzando le frequenze radio per condividere la
buona volontà globale con altri operatori. ARRL incoraggia i membri a
promuovere il valore della radio amatoriale presso la famiglia e gli amici
e nelle loro comunità.
"La comunità dei radioamatori ha una grande storia da raccontare in
occasione del World Amateur Radio Day", ha detto Bob Inderbitzen,
NQ1R, Product Development Manager di ARRL. "Mentre la pandemia ha
tenuto molti di noi a casa, i radioamatori sono ancora riusciti a mettersi
in onda".
"Nell'ultimo anno, molti club radiofonici affiliati all'ARRL hanno spostato
le loro attività creando gruppi online.
Ciò ha contribuito a mantenere i radioamatori attivi e coinvolti nella
ricerca comune di abilità, servizio e scoperta nella comunicazione radio.
Traduzione dall'inglese by Toni Cossio IV3XHM, aprile 2021
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