
Cari soci, il mese scorso abbiamo inviato
a tutti i Presidenti delle Sezioni siciliane
la richiesta per la disponibilità dei soci a
collaborare in maniera stabile a nuovi
progetti per conto del CRS, allo stesso
modo ho chiesto, per collaborare alla
stesura mensile di comunicazione “SI DX
News”, per rendere più efficace e
capillare la diffusione dello stesso con
contenuti che riguardino le attività del
CRS che delle Sezioni, con rubriche ecc.
Sono arrivate diverse adesioni e per
quanto riguarda il nostro “SI DX News”
si sta predisponendo anche una serie di
rubriche che mensilmente saranno
proposte che spazieranno dalla storia
delle sezioni, al DXCC, LOTW, diplomi
vari ecc.
Nuovi canali più diretti si stanno
studiando per raggiungere i soci, e per
chi volesse ricevere direttamente il
bollettino può trasmettere la propria
Email al seguente indirizzo
arisicilia@arisicilia.it .

73 de IT9HLC Luigi Di Chiara
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CQ JAMBOREE ON THE AIR

Tutto ebbe inizio nel lontano 1 958
quando, con un antenna fi lare e una
radio HF, direttamente dal 79° gruppo
scout di Reading, G3BHK un certo Les
Mitchell diede inizio al la prima
manifestazione radiantistica mondiale
dedicata agli scout.
Da ben 62 anni si tiene, ogni terzo fine
settimana di Ottobre il Jamboree on the
air, meglio conosciuto con il suo
acronimo JOTA. La parola Jamboree è
stata inserita nel lessico scout proprio
dal nostro fondatore Baden Powell e
letteralmente significa "marmellata di
ragazzi", dal l 'unione della parole inglesi
jam e boy, gl i diede questo nome
perché voleva che un giorno tutti gl i
scout del mondo si incontrassero in un
luogo per fare un campo insieme e
quindi una "marmellata" di colori e
usanze.

Ai nostri giorni i l jamboree nel gergo
scout è un raduno di scout, che può
essere mondiale o europeo (eurojam),
a cui partecipano migl iaia di ragazzi e
ragazze di diverse nazioni. Anche
quest’anno si è svolto lo Jota e migl iaia
di scout hanno preso parte al l ’evento,
grazie al supporto di numerosi
radioamatori che hanno messo a
disposizione la propria attrezzatura e il
proprio tempo.
Nel mio caso l’associazione scout di cui
faccio parte, “ l ’Associazione Ital iana
Guide e Scout d’Europa Cattol ici ”, ha
al suo interno un settore dedicato e
denominato Pattugl ia Nazionale Radio
FSE. Possono farne parte radioamatori
regolarmente censiti nel l ’associazione e
che vogliono mettere a disposizione dei
più piccoli le proprie conoscenze ed il
proprio tempo libero.
Al Jamboree on the air 201 9, tante
sono state le stazioni Scout d’Europa
presenti in aria ed altrettanto numerose
le stazioni del le altre associazioni scout
ital iane quali : l ’AGESCI, CNGEI ecc. .



Con la mia pattugl ia abbiamo instal lato
2 Stazioni Radio nella giornata di
sabato 1 9 Ottobre e di Domenica 20
Ottobre. Sabato presso l 'Oratorio San
Vincenzo de Paoli a Palermo, sono
coinvolgendo i ragazzi e le ragazze dei
gruppi Palermo 6 e 1 3 degli Scout
d’Europa che hanno partecipato
attivamente alle proposte, nel la
fattispecie abbiamo organizzato diversi
laboratori, inoltre due stazioni radio
attive in 40 metri ed in 20 con
nominativo speciale IB9BP.
Abbiamo attivato diversi laboratori, tra i
qual i :
-Trasmissioni in CW e costruzione di un
cical ino;
-Gioco nelle vie die del quartiere con
l’uti l izzo di radio portati l i e antenne
direttive auto costruite;
-Battagl ia Navale con l’ausi l io di PMR e
l’uti l izzo dell ’Alfabeto Fonetico;
-Presentazione di un RTX auto costruito
e presentato per una tesina di maturità;
-Presentazione e Collegamenti
tramiteSurplus Mil itare;

La giornata è stata vissuta con
entusiasmo e voglia di scoprire da parte
soprattutto dei più piccoli .
I l connubio Radio e Scout non dà
soltanto la possibi l ità di far conoscere il
mondo del radiantismo ai più piccoli ma
soprattutto dà la possibi l ità a molti di
avvicinarsi a tale mondo e decidere di
diventare Radioamatori.
Lo Jota è sicuramente l ’opportunità
annuale, che noi scout abbiamo per
scambiare esperienze e condividere
idee con ragazzi di altre nazioni,
rafforzando il sentimento di fraternità
mondiale insito nel lo Scautismo.
Come Pattugl ia Radio FSE, incontriamo
regolarmente i ragazzi dei gruppi scout
e trasmettiamo loro nozioni elementari
del radiantismo e tecniche di
trasmissioni attraverso il gioco che lo
stesso scautismo offre, facendo
prendere coscienza delle potenzial ità
che la radio possiede, anche attraverso
QSO programmati con altre stazioni
scout ital iane o sparse nel mondo.
Quest’anno oltre ai componenti del la
Pattugl ia Radio FSE della Sici l ia, vogl io
ringraziare anche i radioamatori del
"Pile UP DX Team" intervenuti come
supporto con il loro materiale e con la
loro presenza nelle postazioni radio.

IT9KXK Nicolas D’Ancona

Domenica siamo stati in piazza a
Capaci, cittadina alle porte di Palermo
e tristemente nota per i tragici eventi
che l 'hanno resa famosa, abbiamo
avuto l ’onore e il piacere di essere stati
invitati dal Gruppo Scout Capaci 2
dell ’associazione AGESCI.





DALLE SEZIONI

Si è conclusa il 31 ottobre l ’attività radiantistica per l ’evento speciale del la Sezione ARI di

Messina IQ9MK che con una QSL speciale ha onorato la ricorrenza del suo 70esimo

anniversario del la costituzione, avvenuta l ’otto ottobre del lontano 1 949. I l successo della

manifestazione è da attribuire a quei Soci-Operatori del la Sezione che, in tutto i l periodo, si sono

impegnati ad alternarsi nel le varie bande HF e nei vari modi: fonia, CW e digital i ma, ancor di

più, i l successo è stato ottenuto dai tanti OM degli svariati Country che con molto interesse ci

hanno collegati . In tutti questi anni di “acqua sotto i ponti n’è passata tanta”, HI , ma siamo certi

che l ’Ham-Spirit che ci unisce, facendoci sempre distinguere, permetterà di aggiungere tante

altre candeline al la nostra pregiata Sezione. In qualità anche di QSL Manager provvederò ad

inviate le QSL. Intanto, mi è doveroso ringraziare anche tutti i Soci che nei vari anni hanno

formato la Sezione ARI di Messina ed a tutti gl i OM che hanno sostenuto quest’evento speciale,

compresi gl i SWL che ci hanno ascoltato. Non per ultimo, un particolare ringraziamento va al

C.R. Sici l ia per i l supporto datoci.

Sergio Polverino IW9FSG

CELEBRATI I 70 ANNI DELLA SEZIONE ARI DI MESSINA



1 5.09.201 9

La nuova referenza è situata in un’area
compresa tra i comuni di Sortino e
Vil lasmundo della provincia di Siracusa
ed ingloba al suo interno la referenza
IFF-490 riserva naturale complesso
speleologico vil lasmundo-Sant’Alfio.
E’ stata una bell issima giornata di sole
e visto che era una “new one”,
abbiamo registrato a log numerosi
partecipanti col legandoli in cw e ssb,
Un saluto a tutti .

IT9BZW IT9NVA

SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazione IFF-1792 COZZO AGLIASTRI



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazione IFF-1791 CAVA CARDINALE
29.09.201 9

Operatori
IT9ZEC - IT9BZW - IT9NVA

La referenza è situata in un’area compresa tra i

comuni di Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni

del la provincia di Siracusa. Per raggiungere i

luoghi abbiamo lasciato al le nostre spalle la statale

287 proseguendo per una strada locale interna per

circa 4 km raggiungendo le “Case Grandi” di

contrada Cardinale. Un luogo immerso nel verde

dove abbiamo allestito la postazione radio.

Trasmettendo in cw, ssb e ft8 facilmente abbiamo

superato i l quorum richiesto.

La zona è un luogo di richiamo per i vari sport, si

percorre un anello breve e piacevole su strade

bianche e su sentieri con la presenza di guadi. La

Cava Cardinale di Canicattini Bagni importante e

spettacolare, si distingue dalle altre per i l suo

corso d'acqua interrotto da numerose marmitte; la

più profonda di queste si trova presso il tratto

chiamato "Cava Limmi", che presenta un poderoso

disl ivel lo dove si forma una spettacolare cascata

(chiamata "Cascata Paradiso"). Presso questa

cava vi sono piccole caverne calcaree scavate

dall 'azione disgregante delle acque sulla pietra

calcarea iblea e numerose masserie abbandonate,

presenti resti di stal le e ovil i fortificati .

IT9NVA



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY
Attivazione IFF-1413 SALINE DI AUGUSTA (Sr)

06.1 0.201 9

Operatori
IT9BZW - IT9NVA

In una mattinata abbastanza ventosa è
stata attivata la referenza IFF1 41 3.
La referenza racchiude tutte le aree
paludose delle sal ine presenti ad
Augusta, un tempo fiore all ’occhiel lo
del la produzione del sale ma oggi solo
acquitrino e sosta di qualche specie
migratoria di uccell i .
Ottima la partecipazione in radio da
parte di tanti corrispondenti e molta
curiosità dei passanti per via della
canna da pesca ingombrante che
abbiamo uti l izzato.




