
 

RELAZIONE ATTIVITA’ DELLA SEZIONE ARI DI CUNEO

Questo  anno  2020,  che  sta  per  chiudersi,  è  stato 

caratterizzato e sarà ricordato come quello della pandemia 

covid19, che ha comportato il “confinamento”: le nostre 

attività sociali sono state tutte bloccate.

Abbiamo  “superato”  in  parte  l’impedimento  nell’utilizzo 

dei locali della nostra sede di via Rota 15 sfruttando le 

nuove tecnologie che consentono in modo agevole la video 

conferenza.

Anzi per altri versi questo stato di fatto ha consentito a 

molti soci della nostra sezione di partecipare (in via 

telematica) alle iniziative assunte da altre sezioni ARI 

(es. Catania, Torino, Vigevano).

Anticipo che nei prossimi mesi saranno svolte, presso la 

nostra sede (magari “fisica”), due serate di informazione 

sull’argomento  «comunicazioni  da  satelliti»  e  «contatti 

EME».  Siamo  sempre  in  attesa  di  ulteriori  proposte  e 

suggerimenti per esaminare altri argomenti.

In questi giorni ben quattro nuovi radioamatori, che hanno 

in questo mese superato il prescritto esame, si associano 

alla nostra sezione:

IU1OPQ diego + IU1OPS mattia + IU1OSS alvaro 

IU1……… martino (nominativo ancora in viaggio)



Il  Dipartimento  di  Protezione  Civile  del  Ministero 

dell’Interno  ha  convocato  “da  casa”  i  soci  che 

periodicamente operano nella sala radio della Prefettura 

di  Cuneo,  assicurando  in  tal  modo  l’efficienza  del 

servizio.

E’  stato  installato  il  nuovo  ponte  radio  (in  località 

Sant’Antonio  di  Aradolo  -  Borgo  San  Dalmazzo  CN)  con 

funzionamento anche in modalità digitale in banda UHF, 

interconnesso mediante la rete Internet con il sistema di 

emergenza della Provincia di Cuneo. Il ponte ripetitore è 

costituito da apparato marca Hytera modello RD625, filtri 

Amphenol  Procom  modello  BRBP+BPBR  7/3-1500,  circolatore 

Philips 2722 162-01572, completo di antenna e relativi 

cavi di collegamento ed armadio metallico di contenimento.

Il  traliccio  in  acciaio,  che  supporta  il  sistema  di 

antenne  della  sede  ARI  di  Cuneo  via  Rota  15,  è  stato 

protetto dalle intemperie mediante applicazione di vernice 

antiruggine, la cui posa ha richiesto l’utilizzo di una 

piattaforma estensibile. 

Presso la nostra sede sono stati eseguiti i lavori di 

sgombero dei locali posti al piano terreno, per consentire 

l’esecuzione  delle  opere  murarie,  indispensabili  alla 

realizzazione della sala multimediale.

Il quadro economico a fine anno ci consente di valutare il 

sostanziale pareggio tra entrate ed uscite.

La fondazione CRC e la fondazione CRT hanno sostenuto le 

nostre iniziative mediante l’erogazione di contributi che 

ci consentono di eseguire tutti i lavori previsti senza 

esborso dalla nostra cassa.



Infine è stata perfezionata la polizza di assicurazione 

stipulata  con GENERALI Assicurazioni, che adesso copre la 

nostra sede di via Rota 15 ed i ponti ripetitori disposti 

in tutta la provincia; il premio di polizza è circa la 

metà di quello precedente. 

Tutti i lavori sin qui descritti sono stati portati a 

termine grazie al contributo dei soci che ringrazio di 

cuore  poiché,  senza  il  loro  apporto,  non  avrei  potuto 

scrivere nemmeno una riga di questa relazione.

Cuneo, 23 dicembre 2020 

il presidente 


