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Notiziario di Sezione 5 – 2018

– Chiusura Estiva della sede  : Come ogni anno nel periodo estivo la sede 
sociale rimarrà chiusa dal 3 agosto al 31 agosto p.v.  Compresi . Riapriremo 
quindi il giorno 7 settembre .  Il consiglio direttivo rimane comunque come 
sempre a vostra disposizione per ogni evenienza e provvederemo a segnalare 
tutte le notizie importanti via mail o sul gruppo whats app della sezione

– Mercatino scambio della Versilia:    L'edizione estiva del mercatino in 
Versilia, si terrà il giorno  16 settembre p.v.  Presso il circolo “il Fienile” di 
Viareggio. Per info e prenotazioni segreteria@libeccioradiocb.org  oppure 
3293643975 Fabrizio IZ5CYY.

– Mercatino di Marzaglia:    l'edizione estiva di quello che forse è il più famoso 
mercatino scambio nazionale , si terrà il giorno 8 settembre p.v. Nella solita 
location nelle vicinanze della città di Modena.
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– Mercatino di Agliana (PT):    Anche in questo caso è stato messo a calendario 
l'appuntamento con questo interessante avvenimento fissato per il giorno 30 
settembre p.v. nella cittadina pistoiese.

– Mercatino a Porto S.Stefano (GR)  : fissato per il giorno 15 settembre p.v. Il 
mercatino che si terrà nella bella cittadina sull'Argentario

– WRTC 2022  :  Nel 2022 la classica competizione fra team di radioamatori di 
tutti i paesi del mondo si terrà in Italia e precisamente a Bologna. Si tratta della 
categoria di un contest dove i partecipanti  si ritroveranno in un paese ospitante 
e gareggerano a parità di condizioni ovvero stesse radio, stesse potenze e stesse 
antenne. Quindi verranno fuori le vere abilità degli operatori, il saper stare in 
radio, le strategie …

– Radio Rivista DIGITALE  : A partire dal numero 7/8 del 2018 l'ARI propone 
in forma sperimentale l'organo ufficiale da poter consultare in PDF . E' messo a 
disposizione dopo il giorno 8 di ogni mese e naturalmente essendo il primo 
numero , il web master ARI aspetta giudizi e suggerimenti. Si può consultare 
alla sezione specifica del sito www.ari.it e le credenziali richieste sono quelle 
stampate sul cartellino con indirizzo che è allegato ad ogni RR cartacea.

– Storia di un OM   : si parla di Ovidio I1SCL si Sanremo che per anni è stato un 
faro in 144 … accendevi e tutti i giorni il qso con Sanremo era fatto! . Negli 
ultimi anni la sua attività radio si è spostata sulle HF ma grande parte del suo 
tempo è preso dal suo giornale telematico “INFORADIO”  . 
https://drive.google.com/file/d/10uxRxmVa1rQEgadlWHMuGgVmtmUlNqq8/
view?usp=sharing 

– Contest Interessanti   : Il contest non è solo una competizione , ma può essere 
sfruttato per fare qso particolari visto che molte stazioni partecipanti sono bene 
attrezzate e possono essere più facilmente collegate . Di seguito i prossimi 
appuntamenti:

5   Agosto Alpe Adria 144
15 Agosto F.Day Ferragosto 50-144-UHF
19 Agosto Sicilia 144
18-19 Agosto SARTG HF solo RTTY
26 Agosto Sicilia 50
1-2 Settembre IARU Internazionale 144

http://www.arilucca.it/
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Se qualcuno volesse fare esperienza di contest (specie in portatile) , ci 
contatti organizzeremo qualcosa!

– Decoder CW  : Roberto IW5BSF ci segnala questo interessante accessorio di 
stazione che può aiutare chi non è particolarmente “navigato” in CW e volesse 
un supporto durante attività in codice morse. Il costo è alla portata e la 
costruzione molto semplice 
https://thesolderingpen.wordpress.com/2016/07/18/the-china-made-cw-
decoder-on-ebay

– Sito autocostruttori   : I5SKK ha aperto un blog dedicato ad autocostruttori con 
la “mission” di mettere online progetti di facile realizzazione 
https://justhomemadehamradio.blogspot.com

– Gruppo autocostruttori QRP  :  girando per il web si nota da molte parti la 
voglia di autocostruzione di progetti facili da realizzare. Addirittura si trovano 
tanti siti di OM che propongono kit di vario genere . Abbiamo trovato questo 
forum dedicato che è stato aperto da poco , ma sembra promettere bene 
https://groups.google.com/forum/#!forum/qrpx

– Morse Basic School  : si tratta di una trasmissione in codice morse ripetuta sui 
10 mt e sui 40 mt. C'è poi la possibilità di inviare quanto ricevuto via mail per 
far controllare all'organizzazione il testo. Maggiori info su 
https://in3aqk.blogspot.com/2018/06/risorse-cw.html

– Annuncio DX Spedition  :   Segnaliamo che nei primi mesi del 2019 un OM di 
Modena IZ4AMS ha in progetto l'attivazione a E6ET . Per gli interessati : 
http://www.5b4alx.cloud/e6et-niue-2019

73 dal Consiglio Direttivo
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