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GLI UFO – di IK0ELN Giovanni Lorusso

Se cominciamo a pensare alla possibilità di essere soli nell’Universo rischiamo di diventare matti! Si
perché la mente umana rifiuta l’idea di essere
l’unico pianeta abitato. Di pari rifiuta l’idea
che tutto l’Universo sia enormemente
popolato da altre civiltà! Tuttavia qualcosa si
muove. Infatti sono sempre più frequenti gli
avvistamenti nel cielo di oggetti non
identificati, mi riferisco agli UFO (Unknown
Flying Object) ovvero oggetti volanti non
identificati. (Fig.1) Ad avvalorare la ricerca la
NASA ha pubblicato un Report supportato da
filmati che dimostrano la presenza nei cieli di macchine volanti che si muovono con velocità
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incredibile e si librano nel cielo in overing. Il Report del Pentagono
informa che sono stati osservati oltre 140 oggetti volanti non
identificati, ma non c’è prova a bordo di presenza aliena. Quindi
l’atteso rapporto del Pentagono non offre conclusioni definitive
ma, allo stesso tempo, non esclude altre attività aliene. Pertanto
possiamo ipotizzare che gli oggetti avvistati potrebbero essere
delle sonde inviate da altre civiltà intelligenti per osservare il
nostro pianeta, così come facciamo noi con le nostre sonde
interplanetarie. Per cui se ipotizziamo che sono sonde che
vengono inviate per osservarci, dobbiamo anche ipotizzare che
qualcuno intelligentemente le ha inviate! Alla NASA si è aggiunta
anche la Federal Aviation Administration che ha registrato circa
diecimila avvistamenti negli ultimi cinque anni; e il nuovo capo
della Nasa, l’ex astronauta Bill Nelson (Fig.2) ha ordinato alla sua
agenzia di indagare sugli Ufo. Ed ecco qui presentato il Report al
Congresso sui fenomeni
aerei non identificati UAP (Unidentified Aerial Phenomena).
Un enorme lavoro di Bill Nelson, appena nominato
amministratore della NASA dal presidente Joe Biden al quale
ha affidato l’indagine a singoli scienziati. Il Report del
pentagono sugli UAP, ossia i fenomeni aerei non identificati
è stato rilasciato pubblicamente e si è dimostrato molto vicino
alla realtà ma se qualcuno si aspettava grandi rivelazioni,
probabilmente rimarrà molto deluso. E cioè: nessun alieno!
Va aggiunto che Ii Report è noioso nella sua lettura, vago nei
suo argomenti e non offre risposte concrete e definitive che
in molti cercavano. Inoltre nessuna analisi dettagliata dei
tanti casi osservati, ma solamente nove pagine di dossier
dove si conclude dicendo "servono ulteriori indagini, non
abbiamo risposte definitive". Solo un fiume di parole!
Tuttavia ci sono
alcuni spunti di riflessione che lasciano aperti diversi
spiragli, anche quello di un aereo sconosciuto, non
identificato. La relazione preliminare è stata emessa
dall'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale in
risposta alla disposizione nella Relazione del Senato 116233, basandosi sui dati raccolti dalla UAPTF, ovvero la task
force messa in piedi per analizzare il fenomeno UAP. E
veniamo all’UAP. Il Report emesso dall’UAP così recita:
“Nessuna evidenza di veicoli alieni a spasso per il nostro
pianeta: i funzionari dell’intelligence statunitense non
hanno trovato alcuna prova che gli almeno 120 fenomeni
aerei non identificati testimoniati dai piloti militari negli
ultimi vent’anni abbiano origine o provenienza
extraterrestre, ma non sono ancora in grado di spiegarne le traiettorie, le accelerazioni o le
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dinamiche di volo” È questa la sintesi dell’UAP
consegnata al congresso dall’ex direttore
dell’Intelligence Nazionale statunitense, John
Ratcliffe (Fig.3) e resa pubblica il 25 giugno 2021.
Dunque? Per vedere un incontro ravvicinato del
terzo tipo o un E.T. a passeggio sul nostro pianeta
bisognerà attendere chissà quanto! Per cui il
rapporto su UAP e Ufo richiesto lo scorso dicembre
dal senatore federale per la Florida Marco Rubio
raccolti dall’Office of Naval Intelligence, dall’Fbi e
dalla Unidentified Aerial Phenomenon Task Force si
era aggiunto a una dichiarazione dell’ex presidente Barack Obama e insieme avevano acceso le
fantasie dei credenti in attesa dell’incontro alieno. Siamo giunti alla fine dell’articolo e tiriamo le
somme. Personalmente ritengo che nell’Universo esistono altre civiltà intelligenti, capaci di inviare
le sonde per esplorare altri pianeti come la nostra Terra. La compianta Margherita Hack (Fig.4)
sosteneva che dove ce un pianeta come il nostro che ha beneficiato delle stesse condizioni della
Terra, probabilmente si è sviluppata forma di vita uguale alla Terra. Infine va segnalato lo
straordinario lavoro di ricerca svolto dal Centro Ufologico Nazionale - CUN con sede centrale a
Firenze, il quale dispone sul territorio nazionale di una rete di esponenti regionali e provinciali e che,
con criteri di professionalità, segue questa interessante ricerca scientifica (Fig.5).
RADIOAMATORI……UN FUTURO INCERTO – di IZ1KVQ Francesco Giordano

la foto è truculenta ... ma non bisogna sottovalutare il pericolo
Su RadioRivista (organo ufficiale dell'ARI) si trovano sono spesso 2 pagine di colleghi passati SK (a
miglior vita) e una decina di nuovi iscritti.
Spesso tra i nuovi iscritti ci sono anche coloro che si sono scordati di pagare due quote perché ad
esempio hanno lavorato all'estero o si sono presi una pausa associativa... quindi non sono spesso
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veramente “nuovi”
Gli esami ministeriali vengono sostenuti da 10/15 persone a provincia tutte con i capelli bianchi
(come me).
Se la situazione in HF dipende molto dalla propagazione l’indicazione dei ponti radio è seria sono
tantissimi e quasi tutti inutilizzati.
La banda dei due metri quando non c'è il governo francese che spinge per "rubarci" la frequenza per
assegnarla agli aeroporti diventa spesso terra di bracconieri che vanno per cinghiali.
Cosa sempre più attuale visto che queste radio "cinesi" vanno benissimo e costano a volte meno di
30 euro e non c'è nessun controllo. Detti apparati vengono utilizzati da bagnini guardie giurate ed
altre persone che vedendo la frequenza libera ed indisturbata si fanno gli affari loro.
L’altro giorno a Genova in val Bisagno in 145.450 ho beccato la mamma che dettava la ricetta ad
una figlia poco distante da casa. Le due donne sono state educate ed alla “segnalazione” di un
collega OM si sono spostate su whatsapp.
Succedono anche queste cose purtroppo.
Quando ripartirà la propagazione in HF quanti saremo??? Sempre meno temo.
Nel mondo non è diverso leggete il seguente link in inglese che ha ispirato questo articolo:
https://spectrum.ieee.org/ham-radio
Cerchiamo di convincere i giovani ad abbracciare questo magnifico hobby ed approfittiamo delle
possibilità che ultimamente sta dando il M.I.S.E. facilitando gli esami ed avendo tolto lo scoglio a
volte insormontabile della telegrafia.
L’esame non è impossibile quindi iscrivetevi ai corsi e sostenetelo con un minimo di impegno e ci
sentiremo nel mondo radioamatoriale che è stupendo.
www.mise.gov.it
Accendiamo la radio!!!!!!!!!!!!!!
Ricordo anche che il radioascolto è GRATIS e si riesce a fare anche con mezzi “economici”
https://www.air-radio.it/index.php/2017/07/08/il-radioascolto/
A.R.F.I. ROMA REPARTO DRONI - di IZ0HAH Gianluca Fratta
I droni, ovvero dei velivoli radiocomandati con pilota remoto, hanno occupato una parte
fondamentale nell’attività di Protezione Civile, dal controllo del territorio al monitoraggio degli
incendi durante la campagna A.I.B., dall’analisi dei terreni alla ricerca di dispersi dopo una calamità
naturale.
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La parola “drone” viene utilizzato per definire uno speciale oggetto
volante,
per la precisione gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR). La definizione
stessa fa capire un dispositivo capace di volare senza un pilota a bordo, ma
armato di radiocomando.
Il ricorso a velivoli radiocomandati in ambito di Protezione Civile è il più
svariato, essenziale nell’utilizzo in caso di emergenza rispettando sempre
la normativa vigente. Viene utilizzato principalmente per:
Monitoraggio durante la campagna A.I.B. (antincendio boschivo): i droni risultano essenziali per
l’osservazione dall’alto di aree verdi non raggiungibili via terra. Grazie alle riprese aeree si può
pianificare un piano di intervento per lo spegnimento di incendi. Grazie alla presenza di termo
camere sul drone è possibile anche individuare incendi durante la notte.
Monitoraggio aree: grazie alla presenza di videocamere sempre più performanti è possibile per
qualsiasi attività, svolgere riprese aeree utili ad attività di Protezione Civile e non.
Ricerca persone disperse: i droni risultano essenziali in caso di ricerca persone disperse in ambienti
montani o in caso di calamità naturali evitando di mettere in pericolo volontari e personale
intervenuto sul posto. Anche in questo caso la presenza di termo camere riesce a rilevare, senza
contatto, l’energia termica irradiata da un qualsiasi corpo rendendo visibile la distribuzione delle
temperature delle aree inquadrate.
Il sempre maggiore utilizzo dei droni per attività di osservazione aerea ha portato l’A.R.F.I. Sezione
di Roma odv a costituire il primo Reparto Droni dell’A.R.F.I. Nazionale. Già attivata dalle istituzioni
ha svolto vari servizi per la ricerca di persone disperse e monitoraggio aereo durante la campagna
A.I.B. di supporto alle istituzioni.
In data odierna vi sono 3 istruttori e 7 piloti con una dotazione di 5 droni di cui uno con telecamera
termica.
RADIOAMATORE E UFFICIALE DI MARINA CROCIERISTICA - di IW7EEQ Luca Clary
E’ Italiano il nuovo Ambasciatore per Europa ed Italia di
un’azienda che si occupa di articoli radioamatoriali.
Questa Azienda statunitense con una lunga serie di risultati
invidiabili da molte imprese concorrenti; basti pensare che
con i suoi oltre 2.000 articoli per radioamatori, dai deviatori
per antenne sino ai famosissimi analizzatori di antenna, e’
l’azienda che produce il maggior numero di prodotti per
radioamatori al mondo!
L’Azienda esporta il 25% della sua produzione all’estero e ha distributori in 35 paesi nel mondo ed il
92% viene venduto tramite i negozi dedicati ai radioamatori.
Luca Clary, questo il nome dell’Ambasciatore, Ufficiale di Marina Crocieristica con una Laurea in
Scienze Politiche conseguita a Bari ed una grande passione per la Radio. Consegue il nominativo di
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IW7EEQ nel 2004 dopo essere stato per lunghi CB, SWL e BCL.
Luca Clary si occuperà della promozione dei prodotti e di quelli del Gruppo acquisiti negli anni come
AMERITRON, MIRAGE, VECTRONICS, HY-GAIN, CUSHCRAFT e MDS-HAM.
R.N.R.E. FORMAZIONE U.C.T. - di IU7HVR Massimo G. Maldarizzi

Si è svolta a Monopoli nella giornata di sabato 20/11/2021, la giornata formativa
per le strutture territoriali appartenenti al R.N.R.E. dedicata alla formazione per gli
operatori che utilizzeranno i mezzi speciali di R.N.R.E. in caso di eventuali
attivazioni in emergenza e/o calamità naturali.
Il corso è stato dedicato alle Unità di Comando e Telecomunicazioni, rientrando nel programma
continuo di formazione del Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza. Il corso
svolto a Monopoli (BA), era destinato principalmente alle organizzazioni del Sud Italia ed ha visto la
partecipazione della struttura affiliata A.R.F.I. denominata E.R.A.V. “Emergenza Radio Amatori
Volontari” Mottola, operativa nella giornata in questione con i suoi delegati. Si ringrazia la struttura
territoriale di Monopoli per la perfetta organizzazione dell'evento.
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INVIATECI IL VOSTRO ARTICOLO
Per chi fosse interessato a scriverci un articolo, può farlo inviando al nostro indirizzo e-mail
info@radioamatorifinanzieri.it testo in word e immagini tutto in allegato, denominando l’oggetto
dell’e-mail “Articolo per ARFInsieme”
Il notiziario verrà pubblicato sul nostro sito internet all’indirizzo www.radioamatorifinanzieri.it e
sarà disponibile per tutti gli interessati. Grazie e buona lettura……..ed al prossimo numero!!!!!!
COME ISCRIVERSI ALL’ ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI FINANZIERI ITALIANI
L'Associazione Radioamatori Finanzieri Italiani è aperta a tutti i Finanzieri in servizio o in quiescenza
e/o congedo, sia essi radioamatori e non. La stessa è aperta anche ai civili sia essi radioamatori e
non, con la differenza che devono essere presentati da un Socio A.R.F.I. in servizio, quiescenza e/o
congedo. La quota associativa è di € 10,00 con rinnovo annuale (anno solare dal 1 gen. al 31 dic.),
ed il rinnovo deve avvenire entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno.
1. Scrivere un'email alla Segreteria Nazionale a info@radioamatorifinanzieri.it che confermerà
la possibilità di procedere con la compilazione del modulo ammissione a socio;
2. Compila il modulo di ammissione che ti verrà inviato, avendo cura di inoltrarlo
all'Associazione allegando i documenti e foto richieste, in formato pdf via e-mail;
3. Effettuare il versamento della quota sociale tramite coordinate di seguito riportate
e successivamente inviarne copia in pdf del bonifico, alla Segreteria Nazionale via e-mail:
IBAN: IT 88 T083 2784 8100 0000 0011 500
Intestato: A.R.F.I. ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI FINANZIERI ITALIANI
Indirizzo: VIA VALLE CASTELLANA 4
Località: 00131 ROMA
Al termine, l'iscrizione sarà vagliata dall'Associazione che risponderà alla tua richiesta con l'esito.

ARFInsieme è un notiziario aperiodico e telematico, distribuito ai soci ed a chi ne ha fatto richiesta. E’ distribuito
gratuitamente agli interessati in forza delle garanzie contenute nell' Art. 21 della Costituzione. Non è in libera
vendita ed è un notiziario il cui contenuto, costituisce espressione di opinioni e idee finalizzate al mondo delle
radiocomunicazioni e del volontariato. Per chi non fosse interessato alla ricezione dello stesso, può comunicarlo
con una semplice email all’indirizzo info@radioamatorifinanzieri.it
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