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Cari amici,
Questo periodo di emergenza mondiale e questi lunghi ed interminabili giorni di
spostamenti limitati stanno cambiando le nostre abitudini.

Abituiamoci a collaborare sempre con le istituzioni e ad agevolare il duro e
costante lavoro degli operatori del settore sanitario, delle forze dell'ordine, della
protezione civile e di tutti coloro che continuano a lavorare per la comunità.

Prendendo esempio dall'aiuto giunto dai radioamatori in passato, in momenti di
calamità, contribuiamo a diffondere positività!

Siamo dotati di radio, mezzo di condivisione, punto fermo nella storia.

Riaccendiamole e ripopoliamo le frequenze: parliamoci, confrontiamoci e
sperimentiamo ciò che effettivamente è questa magnifica passione. Tutti insieme,
riavvicinandoci a quelle che un tempo erano le nostre abitudini, così da allontanare
i pensieri negativi.
Sicuramente ce la faremo.

'73 de Lugi IT9HLC



SUMMER CAP 2019

Salve a tutti ,
a settembre 201 9 si è conclusa la competizione Summer Cup DCI-IFFA.
Forse perché la stessa ricadeva nel periodo estivo, abbiamo visto tra gl i
attivatori anche operatori non sici l iani, e questo non può che farci piacere.

La premiazione era prevista si facesse durante la HAM RADIO FAIR di
Caltanissetta che si doveva svolgere proprio questo mese di apri le.
Purtroppo sappiamo bene che è stata annullata causa emergenza
Coronavirus.

Detto questo, pubblico la classifica dei partecipanti ed i relativi premi:

COPPA 1 ° Classificato Assoluto DCI-IFFA: IT9AAK Salvatore

Targa 1 ° Classificato DCI : IT9CTG Vito

Targa 1 ° Classificato IFFA: IQ9SY ARI SR

Diplomi di partecipazione a: I1 ASU – IO9Z – IQ9BF – IQ9QL – IZ8DFO
IT9FZX – IT9JGX – IT9KXK – IT9SGC
IT9YMM – IW9FSG – IZ5NRF – IT9CIL - IT9VCE
IQ5ZP

I Premi saranno consegnati al la prima occasione uti le.
In oltre a tutti i componenti dei vari TEAM che si sono avvicendati durante le
diverse attivazioni fatte, sarà inviato un Diploma in formato jpeg.

Credo sia i l caso di sottol ineare che questi incentivi sortiscono il giusto effetto,
infatti per la Summer Cup ci sono stati più partecipanti del la precedente Winter
Cup.

Come già sapete, al posto delle 2 edizioni semestral i , quest’anno dall ’1
gennaio si sta svolgendo la SICILY CUP che si concluderà il 31 Dicembre.

L’Award Manager
IT9YMM A. Albanese

DCI IFFA



RUBRICA
DXCC-IOTA-DX & SWL

Ciao a tutti , questo mese parl iamo ARI-RE (Radiocomunicazioni Emergenza)

L'Associazione Radioamatori I tal iani, già Associazione Radiotecnica I tal iana dal
1 927 al 1 977, venne fondata nel 1 927 da Ernesto Montù, uno dei primi radioamatori
nel nostro Paese. Guglielmo Marconi è stato Presidente Onorario del l 'A.R. I . dal la
sua fondazione fino al 1 937, anno in cui è scomparso.
Nel 1 950 l 'A.R. I . è stata eretta in Ente Morale con Decreto dell 'al lora Presidente
della Repubblica Luigi Einaudi. Successivamente con decreto dell ’al lora Ministro
Togni è stato sancito che:
Stralcio (in caso di calamità natural i o in situazioni di pubblica emergenza, i titolari di
concessioni per l 'esercizio di stazioni di radioamatore sono tenuti , ad effettuare o a
consentire che si effettui traffico inerente al le operazioni di soccorso ed alle
comunicazioni sul lo stato sul la ricerca delle persone)



RUBRICA
DXCC-IOTA-DX & SWL

L'opera dei radioamatori risulta sempre molto uti le quando le calamità natural i ,
purtroppo, si abbattono sul nostro paese e interrompono ogni altro tipo di
comunicazione, per questo l ' ARI già dal 1 966 ha creato una propria organizzazione
interna denominata C.E.R. (Corpo Emergenza Radioamatori), da cui, nel 1 993 è
sorta
l ' ARI-RE (Radiocomunicazioni Emergenza).

L' ARI è iscritta tra le associazioni ufficialmente riconosciute presso il Dipartimento di
Protezione Civi le del Ministero degli Interni e fa parte del Comitato Nazionale di
Volontariato di Protezione Civi le. (Gazz. Uff. 1 96 del 21 -08-1 993).

I Radioamatori ancora oggi si sono rivelati indispensabil i nel le situazioni
d'emergenza, quando le normali comunicazioni sono inesistenti o danneggiate dalle
calamità. Infatti per l 'estrema mobil ità, distribuzione sul territorio e affidabil ità i
radioamatori hanno risolto diverse problematiche legate alle comunicazioni durante
le emergenze.

Inoltre i Radioamatori sono presenti presso le sale radio delle Prefetture e dei
Comuni.
I l 7 marzo 1 985, grazie al l ’al lora Ministro della Protezione civi le, Giuseppe
Zamberletti , fu emanata un importante ordinanza.
Fu disposto che tutte le Prefetture I tal iane, i l Ministero dell 'interno e ovviamente il
Dipartimento della Protezione civi le, fossero collegate tramite stazioni HF-VHF
Radioamatorial i e che fossero gestite e mantenute attive da Radioamatori che in
questo modo, potevano e possono ancora oggi garantire comunicazioni d'emergenza
anche in caso di totale black-out dei sistemi di comunicazione standard o di gravi
calamità natural i , dove solitamente i col legamenti classici, come telefoni cel lulari ,
telefoni con fi lo, e quindi anche i col legamenti internet, vengono resi inuti l izzabil i .

73s Salvatore IT9DSZ



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazioni IFF-533 RNO Saline di Priolo

Data: 08 febbraio 2020

Operatori : IT9BZW - IT9NVA

Diploma Flora Fauna :
IFF- 533 Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo
IFF-1 41 2 Saline di Priolo

In una splendida giornata di sole, abbiamo portato a termine una doppia attività in portati le
da due referenze IFF. Non c’è stata alcuna difficoltà per raggiungere il quorum
trasmettendo sia in ssb e sia in cw con 40 watts. Grazie a tutti gl i O.M. che ci hanno
collegato.

Notizie storico natural istichestorici.

La Riserva Naturale orientata "Saline di Priolo" salvaguarda l’ultimo lembo di un’ampia
zona umida che occupava un tratto di costa tra Priolo e Marina di Meli l l i (SR). Nell ’area
sono state censite 21 6 specie di uccell i . Le motivazioni che hanno giustificato la creazione
della Riserva vanno ricercate da un lato nell ’evidente valore di testimonianza di questo
lembo superstite di natural ità in una fascia costiera pesantemente trasformata dagli
interventi umani, dal l ’altro nell ’ interesse oggettivo che hanno ormai anche piccole superfici
di zona umida per i l mantenimento della ricchezza faunistica del territorio. Tra queste, di
particolare interesse è “Sterna maggiore”, scelta come logo della Riserva in virtù del fatto
che vi si osservano in migrazione autunnale i contingenti più elevati d’I tal ia con conteggi
stagionali total i di 1 50-350 individui. Rilevante anche la nidificazione di anatidi qual i
la Moretta tabaccata, la Volpoca e il Mestolone. Per questi ultimi due in riserva sono stati
documentati i primi casi di nidificazione per la Sici l ia. In autunno, in particolare, si
osservano stormi di diverse migl iaia di l imicol i , centinaia di ardeidi, migl iaia di mignattini , e
numerose altre specie. Numerose le specie accidental i per l ’ I tal ia osservate in riserva: tra
queste ricordiamo il primo e unico Corriere di Leschenault, l ’unico Beccaccino stenuro per
l ’Europa, i l Piro piro fulvo, pettorale e Terek, la Sterna di Ruppell , la Silvia di Ruppell ,
i l Chiurlottel lo e molti altri . Anche i Retti l i e gl i Anfibi annoverano alcune specie tra cui i l
bel l issimo anfibio Discoglosso dipinto e la Lucertola Podarcis wagleriana, endemismo
sici l iano.La Riserva Naturale orientata Saline di Priolo è stata istituita dal la Regione
Sici l iana nel 2000 .

IFF-1412 Saline di Priolo



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazione IFF-533 RNO Saline di Priolo

La IFF-1 41 2 di nuova istituzione , ingloba la IFF-533 e comprende la Penisola Magnisi,
Quest’area è di inestimabile valore archeologico e natural istico. L’ intera zona è
costel lata, infatti , dal le testimonianze della civi ltà preistorica e protostorica (XV-IX a.C.)
di Thapsos: necropoli a grotticel le, e fondamenta delle abitazioni del primo vil laggio
organizzato conosciuto in Sici l ia.Sotto i l profi lo natural istico, l ’area conserva un habitat
steppico che ospita una popolazione nidificante di Calandra e Calandrel la con densità
raramente riscontrate in Europa; inoltre, i l raro Occhione ha qui la popolazione
nidificante conosciuta più importante della Sici l ia. In primavera la penisola è luogo di
sosta vitale per migl iaia di passeriformi migratori tra cui i l rarissimo Culbianco isabell ino
e la Monachella.

IFF-1412 Saline di Priolo



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazioni IFF-1792 Cozzo Ogliastri
IFF-490 RNI complesso Speleologico Villasmundo S. Alfio

Data: 22 febbraio 2020

Operatori: IT9BZW - IT9NVA

Diploma Flora Fauna :
IFF- 1 792 Cozzo Ogliastri
IFF- 490 Riserva Naturale Integrale complesso Speologico Vil lasmundo Alfio

Anche questa doppia attività è andata a buon fine. Abbiamo iniziato con la IFF-
1 792 e siamo riusciti a raggiungere facilmente i l quorum modulando in cw e ssb.
Per la seconda ci siamo spostati di circa 5 km e nonostante alcuni problemi
tecnici e di contest siamo stati fortunati a chiuderla. I l meteo è stato clemente e
cosa gradita è stata l ’ incontro con il cicl ista Gianni.
Come sempre un grazie a tutti per averci col legato .



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

IFF-1 792 Complesso Speleologico Vil lasmundo - S. Alfio
Due piccole, profonde, val l i fluvial i , quel le dei torrenti Bel luzza e Cugno di Rio, separate da
un altopiano: questo è il territorio che ospita la Riserva naturale integrale "Complesso
speleologico Vil lasmundo-S. Alfio" di Meli l l i , istituita nel 1 998 e affidata in gestione al centro
di ricerca Cutgana.
L’obiettivo di conservazione della riserva è “tutelare i l sistema carsico con caratteristiche e
significato d’indiscusso valore, con corsi d’acqua attivi permanenti che interessano gran
parte della cavità e il ragguardevole fenomeno di concrezionamento localizzato in quei rami
abbandonati da più tempo dallo scorrimento delle acque, in cui si manifesta abbondante
presenza di stalattiti e stalagmiti , che formano interessanti associazioni morfologiche”. La
zona A di riserva integrale (ipogeo) riguarda, per l ’appunto, le cavità del complesso
ipogeo delle grotte Vil lasmundo, Alfio e del Vaso, i cui ingressi si aprono lungo le sponde del
torrente Cugno di Rio.
I l territorio che ospita la Riserva (epigeo), e che rappresenta la zona B di preriserva, si
estende per circa 70 ettari, nel settore nord-orientale dei Monti Climiti e ricade all ’ interno del
SIC ITA 090024 “Cozzo Ogliastri” IFF-1 792

Attivazioni IFF-1792 Cozzo Ogliastri
IFF-490 RNI complesso Speleologico Villasmundo S. Alfio



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazioni IFF-1794 Monti Climiti
e DLI IT9-048 Bacino Superiore Monte Cavallaro

Data 01 marzo 2020

Operatori: Emanuele Agostini IT9ZEC, Salvatore Scirè IT9ZSB, Ignazio Saladino IT9MRZ,
Vincenzo Altamura IT9NVA, Vincenzo Germano IT9BZW, Salvatore Lena IT9FSH, Giuseppe
Tiralongo IT9HBS

Diploma Flora e Fauna IFF 1 794 Monti Climiti
Diploma Laghi I tal iani DLI IT9-048 Bacino Superiore Monte Cavallaro

In principio era la ionosfera. Era lì , è sempre stata lì , in si lenzio, con le sue apparizioni, le
sue evanescenze, i suoi capricci. Rifletteva, senza che se ne accorgesse nessuno, gl i echi
lontani del l ’attività elettrica di un temporale, finché un giorno, un ventenne di Bologna, si
accorge che è possibi le ri levarne i fulmini già a parecchi chi lometri di distanza. Guglielmo,
che sapeva cogliere le sfide, non si perse d’animo e cominciò a studiarne il fenomeno,
soprattutto lo volle replicare: nacque la radio.
I l giovane rampollo del la famigl ia Marconi, con i suoi tentativi di arrivare sempre più lontano
con il suo telegrafo senza fi l i , sognava un giorno un mondo interconnesso, ma non fu mai da
solo. Sin dal primo momento, infatti , gl i facevano compagnia gl i innumerevoli sperimentatori
che man mano si univano a lui, preziosissimi taciti al leati , senza i quali non avrebbe mai
scoperto dell ’esistenza della ionosfera e tante altre cose di cui fossero possibi l i le onde
elettromagnetiche: i radioamatori.
Oggi l ’evoluzione della tecnica della radio è a livel l i eccellenti e presente in ogni momento
della nostra vita quotidiana. Wi-Fi, Broadcasting, GPS, 5G, GSM, Bluetooth, radar,
apricancell i , ecc. sono soltanto alcune delle sue applicazioni che tutti ben conosciamo e di
cui ormai non possiamo fare a meno. È orgoglioso da parte nostra sapere che in tutto
questo i radioamatori sono sempre stati presenti ed è un vero peccato che i ragazzi oggi non
sapessero che Whatsapp senza le onde radio sarebbe tuttalpiù solo un ammennicolo per
prendere appunti!
Certamente i radioamatori oggi non possono più stare al passo della tecnologia, che avanza
ad un ritmo sorprendente, come lo sono stati un tempo, quando, ad esempio, elaboravano i
loro fi ltri a cristal lo adottati poi dal le produzioni commercial i , ma ancora riescono a far
parlare di se nella custodia di quel la fiammella che il giovane Guglielmo affidò loro quando
rivolse i l primo pensiero a quegli uomini in alto mare totalmente isolati dal la terra ferma.
Anche noi, del la Sezione ARI di Siracusa, siamo orgogliosi di appartenere a quel fantastico
mondo dei radioamatori, spesso incompresi e sempre più oggetto di accuse quando
qualcuno non riesce a vedere la televisione ed in quello spirito di riconoscenza eterna al suo
inventore, ci cimentiamo in attività per dare sfogo a quelle passioni a noi più care e che in
primo luogo ci tengono uniti pur se per qualche ora, ma di qualità.
Domenica 1 marzo 2020 abbiamo scelto come sede di una delle ormai tante nostre
attivazioni un sito che ha consentito ai nostri col legamenti di essere valevoli per ben due
referenze: IFF-1 794 Monti Climiti e DLI IT9-048 Bacino Superiore Monte Cavallaro. Si tratta
di una postazione in altura ben distante da centri abitati e quindi da potenzial i fonti di
interferenze/disturbi di varia natura.



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazioni IFF-1794 Monti Climiti
e DLI IT9-048 Bacino Superiore Monte Cavallaro

Tutti i partecipanti al l 'attivazione, hanno saputo dar prova bri l lantemente delle loro
competenze e si sono avvicendati nel le operazioni radio, sia in fonia che in telegrafia,
dando la possibi l ità agl i appassionati corrispondenti di col lezionare anche queste
referenze, la cui catalogazione, al di là del mero aspetto ludico-sportivo, riveste anche
un’uti l i tà nel la diffusione e valorizzazione del nostro patrimonio culturale, naturale e
paesaggistico.
Inoltre, grazie al nostro responsabile del le operazioni via satel l ite Salvatore IT9ZSB,
abbiamo attivato, per la prima volta per noi, una stazione satel l itare portati le che ha
operato i l nuovo satel l ite radioamatoriale geostazionario QO-1 00. Salvo è già da un
poò di tempo che si dedica con successo a questa nuova tecnica di telecomunicazione
e in quest’occasione ci ha voluto fare dono della sua esperienza. Instal lata parabola
ed operati gl i opportuni puntamenti è stato possibi le col legare stabilmente ed in tutta
tranquil l i tà molti corrispondenti ital iani ed europei e dobbiamo ammettere che è stato
particolarmente emozionante.
Cari amici l ’ho fatta lunga e nell ’augurarvi sempre una buona radio vi invito a venirci a
trovare nella nostra pagina Facebook “ARI Sezione di Siracusa IQ9SY”.
Cari 73 a tutti .
Giuseppe Tiralongo IT9HBS
Presidente pro tempore ARI SR

da sinistra a destra:
Emanuele Agostini IT9ZEC, Salvatore Scirè IT9ZSB, Ignazio Saladino IT9MRZ, Vincenzo
Altamura IT9NVA, Vincenzo Germano IT9BZW, Salvatore Lena IT9FSH, Giuseppe Tiralongo
IT9HBS



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazioni IFF-1794 Monti Climiti
e DLI IT9-048 Bacino Superiore Monte Cavallaro



SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE

Attivazioni DCI PA013 PA180 PA204 e DMSM 1726

Salve a Tutti ,
I l periodo che stiamo attraversando non è sicuramente dei migl iori , questa Epidemia ci
costringe a stare a casaP
Per fortuna abbiamo la nostra amata stazione radio che ci permette di occupare un po’ del
nostro tempo giornal iero distogl iendoci dal la noia e dalla preoccupazione.
Proprio per non rimanere fermi e poter continuare con l’attività dei Diplomi, i vari manager
hanno emanato delle regole provvisorie che permettono di attivare alcune referenze da una
distanza maggiore e non dai 500 mt come da regolamento.
Ad esempio per i l DCI e per i l DAI si possono attivare referenze distanti da casa fino ad 1 km.
Per i l DMSM, si possono attivare referenze distanti da casa al massimo 1 0 km, questo anche
in considerazione che le referenze DMSM che sono davvero poche.
Io non ho una stazione radio montata a casa, quindi mi sono attrezzato per attivare dal
parcheggio di fronte casa dove tengo la mia autoP
La prima attivazione l’ho fatta domenica 1 5 marzo, ho attivato PA01 3 Castel lo del la Zisa che
si trova ad appena 1 20 mt da casa mia.
I l Castel lo del la Zisa, è un Palazzo Arabo costruito fuori dal le mura della città ed all ’ interno
del Parco Reale Normanno.
I lavori di costruzione sono iniziati nel 1 1 65 sotto i l regno di Guglielmo I° ed oggi si presenta
in ottime condizioni e visitabile.



SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE

Sabato 21 marzo ho attivato PA1 80 Baglio dei Crociferi.
L’Arco del Baglio dei Crociferi è un portale bugnato con arco triangolare decorato da merl i ; da
qui si diparte una retti l inea stradella, lunga circa 500 metri, un tempo viale d’ingresso al Baglio.
I l Bagl io era un vasto complesso edil izio formato da corpi residenzial i , magazzini e una grande
cappella, disposti attorno ad una corte

Domenica 22 marzo, ho attivato per i l DCI PA204 Torre Danisinni (new one) e per i l DMSM
SM1 726 (new one).
La Torre dei Danisinni è una Antica Torre di campagna costruita a difesa della Sorgente
d'acqua della depressione dei Danisinni. La Torre ha subito numerose manomissioni.
Si trova a Nord dell 'ingresso del lavatoio, sopra la scalinata che collega la Piazza con via
Sopra La Grotta Danisinni.
Durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito gravi danni. Oggi è un vecchio edificio di Civi le
Abitazione,

Attivazioni DCI PA013 PA180 PA204 e DMSM 1726



SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE

Attivazioni DCI PA013 PA180 PA204 e DMSM 1726

la scalinata esiste ancora oggi e passa proprio sotto questo edificio.
La ex Chiesa di San Michele Arcangelo si trova nel centro storico di Palermo, nei pressi del la
famosa Chiesa di Casa Professa.
Famose sono le catacombe che custodisce e che sono visitabil i .
Per fare queste attivazioni, ho uti l izzato i l TS440S, una canna da pesca ed alimentazione
dell ’auto.
Domenica 22 marzo ho trovato una discreta propagazione, migl iore che nelle attivazioni
precedenti, che mi ha permesso di raggiungere il quorum in tutta tranquil l i tà.
Alcune foto della postazione.
Nei prossimi giorni sarò ON AIR da altre referenze vicine.

73’ de Antonio IT9YMM
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