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Notiziario di Sezione  3 - 2019

– AUGURI  : Buona pasqua a voi e alle vostre famiglie … le prossime settimane 
vedono anche qualche altra giornata festiva e quindi buone occasioni per chi lavora 
per fare attività radio da casa o in portatile … sperando nel wx clemente

– Chiusura Sede  : in occasione della festività di Venerdì Santo, la sede sociale rimarrà 
chiusa. Saremo regolarmente operativi venerdì 26 aprile.

– Evento ENIGMA a Lucca  : sabato prossimo 20 aprile , nell'ambito delle 
manifestazioni di “Lucca Film Festival” , siamo stati contattati perchè uno dei film 
in programma sarà “ The Imitation Game” che rievoca vita e opera di Alan Turing . 
Questo personaggio è quello che ha permesso la decodifica dei messaggi cifrati 
durante la seconda guerra mondiale generati da  ENIGMA . La nostra presenza è 
dovuta al fatto che i messaggi da decodoficare venivano diffusi via etere. Sono 
previste sessioni di dimostrazione del funzionamento di detto decodificatore …. la 
sede è nel centro storico in via fillungo nei locali della assocoazione commercianti 
all'incrocio con via Nuova. Orari dalle 09.00 alle 18.00 locali.   Si tratta di una cosa 
molto particolare, macchinette Enigma sono molto rare e questa sarà portata da un 
componente del gruppo “Rover Joe” … una associazione di appassionati di radio, 
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veicoli e materiale militari che spesso avrete potuto vedere al mercatino di 
Marzaglia o sulle pagine di RR.   L'evento è organizzato dalla associazione “Don 
Franco Baroni” e del suo presidente Paolo Mandoli. Vi aspettiamo numerosi    , le 
ore sono tante e quindi se qualcuno potesse venire a dare il cambio a chi presidierà 
il nostro tavolo, sarebbe il ben accetto!                     
https://www.youtube.com/watch?v=T1XVQSjtAVI 

– Maratona 50 Mhz ARI Firenze  : gli amici della sezione ARI di Firenze 
organizzano come ogni anno questa manifestazione che serve a promuovere l'attività 
sui 6 metri . Si inizia dal prossimo 1 maggio , maggiori notizie su 
www.arifirenze.it/maratona

– Sito Collins:   Gabriele IK5VLS ci segnale questa interessantissima pagina web che 
racchiude notizie , informazioni e storia sulle radio prodotte danna notissima casa 
costruttrice COLLINS http://www.ccaeitaly.com
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– Video di attività da P33W  : un bel posto … una bella location …. un bel set up … 
cosa manca? https://vimeo.com/297400699

– Congressino EME 2019   per ragioni organizzative , la manifestazione che di solito 
si tiene in primavera a Marina di Pietrasanta, è stata posticipata ai giorni 21 e 22 
settembre prossimi.

– Prossimi Contest interessanti  :
4-5 Maggio Contest internazionale V-U-SHF
4-5 Maggio ARI Dx il contest HF organizzato dalla nostra associazione
11-12 Maggio Contest VOLTA  RTTY in HF

– Mercatino di Marzaglia  : Quello che senza dubbio è il mercatino più importante a 
livello nazionale di terrà alle porte di Modena il prossimo 11 maggio.

– Gruppo Whats app di sezione  : da qualche anno abbiamo attivato un gruppo sulla 
nota piattaforma …. un modo per veicolare notizie veloci … se non sei iscritto e ti 
interessa farne parte, inviaci il numero telefonico.

– International Marconi Day  : il 27 aprile prossimo è la giornata nella quale viene 
ricordato Guglielmo Marconi … Come ogni anno sono in programma diverse 
attività in giro per il mondo fra le quali http://gx4crc.com/gb4imd , 
http://www.fgm.it/it/fondazione/news/item/314-giornata-di-marconi.html , 
http://csmi.altervista.org/wp
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– Dayton 2019  : la Hamvention USA quest'anno si terrà nei giorni 17-19 maggio 2019 
https://hamvention.org 
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