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1989-2009:
i vent'anni della Sezione di Erba

di Luigi Molteni, IZ2HPZ

l tempo c'erano due grandi Sezioni nell'area 
comasca, la Sezione di Como, madre di tutti 
i Radioamatori dell'allora unica provincia e 

di lecco. era l'anno �988 quando un gruppo di 
Radioamatori residenti ad erba e nei paesi vicini, 
decisero di dare vita ad una nuova Sezione.

"Sentivamo la necessità di una Sezione più vicina a 
noi dal punto vista logistico e che potesse riunire altri 
Radioamatori e simpatizzanti residenti nelle periferie" 
dice uno dei Soci fondatori. Fu così che i 2� Soci ARI, 
appartenenti alla costituenda nuova Sezione, nel gen-
naio 1989, chiesero la ratifica della sua costituzione 
al Comitato Regionale lombardia.

Importante fu il nulla osta di Sergio pozzi I2CoZ, 
l'allora carismatico presidente della Sezione di Como, 
il quale capì che i Soci che si allontanavano da Como non si sarebbero semplicemente staccati ma avrebbero 
dato vita ad una Sezione attiva e collaborativa con le Sezioni di Como e di lecco. Così, nel febbraio �989 
durante l'Assemblea ordinaria del Comitato Regionale lombardia, venne riconosciuta e sancita la costituzione 
della nuova Sezione ARI di erba. eravamo così entrati a far parte della grande famiglia dell'ARI. Nella nuova 
Sede, sita nella villa Comunale San Giuseppe a Crevenna, si iniziarono subito i corsi per l'ottenimento della 
patente di "Stazione di Radioamatore".

Numerose sono state le iniziative attivate dalla nuova Sezione: �99�, prima mostra della radio della provincia 
di Como col titolo "Storia della Radiocomunicazione", dove fu esposto materiale collezionato da Remo Filippini 
I2FIR, furono installate apparecchiature per le nuove tecnologie come la ricezione delle prime cartine metereo-
logiche direttamente dal satellite meteosat, furono illustrati i primi esperimenti di Wi-Fi, collegamenti tra radio e 
computer quando Internet era ancora per pochi, inoltre l'attivazione in onde corte dell'Isola dei Cipressi sul lago 
di pusiano il gemellaggio con i Radioamatori di Fellbach, di tain e tournon, la costituzione del primo gruppo di 
protezione Civile del triangolo lariano con l'iscrizione nei ruolini della prefettura di Como.

�992, partecipazione alla prima mostra sport, turismo, vacanza all'elmepe; da qui in poi, si collaborò con la 
ditta organizzatrice della prima mostra mercato ABC della Radio e dell'elettronica, prima di una lunga serie di 
mostre nella provincia di Como. �994, partecipazione alla prima esercitazione di protezione Civile "pellicano", 

negli anni a seguire, sotto l'organizzazione del grup-
po Fuoristrada lomazzo, del gruppo sommozzatori 
FIpS di Como, la nostra collaborazione diventò così, 
la più grande esercitazione di protezione Civile della 
provincia di Como e Lecco fino al 2004, quando poi 
si partecipò al primo campo interforze della provincia 
di Como, chiamato Rescue 2004.

Abbiamo partecipato a spedizioni umanitarie nella 
ex-Jugoslavia, scortando colonne di aiuti per le po-
polazioni colpite dalla guerra. 

Collegamenti satellitari e ragazzi

A questo proposito in uno degli incontri avuti col 
C.A.I. di merone, abbiamo avuto modo di dare dimo-
strazione di un collegamento col satellite radioama-
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