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Notiziario di Sezione Dicembre 2019
– Contest Vecchiacchi: L'edizione 2019 del Vecchiacchi è stata una delle migliori in
fatto di partecipazione … al momento stiamo ancora ricevendo i log , ma possiamo
già dire che è stato un successo su tutte le categorie della gara . Siamo stati assistiti
dal WX anche se la propagazione non è stata buona come in altre occasione, ma va
bene così …. ci mancherebbe!
Ottima anche la partecipazione dei soci della nostra sezione … qualcuno ha anche
fatto un altissimo numero di qso , questo dimostra che se si partecipa in maniera
continuativa e con un set up all'altezza , i risultati vengono senz'altro. Fortissima la
presenza degli amici delle sezioni toscane …. le frequenze erano davvero intasate.
Record di qso anche dalla II5VMD ! Aspettiamo ancora alcuni log … che non lo
avesse ancora inviato lo faccia al più presto!
– Quote Sociali 2020: Come già segnalato in altri messaggi si può pagare la quota
ARI presso la sede … si risparmiano le spese postali e la sezione ha il ristorno di
sua competenza subito senza aspettare il rientro dell'importo da Milano
– Sito web della sezione: il sito negli ultimi anni è curato da Gabriele IK5VLS che lo
aggiorna con cadenza quasi giornaliera. Questa cura fa si che è diventato finalmente
lo strumento a servizio dei soci che tutti auspicavamo …. Elezioni, VMD ,
informazioni e notizie tutto questo è stato possibile organizzare in tempo reale
grazie al lavoro di Gabriele! GRAZIE!

– Brindisi in Sede: nei venerdì che vanno da ora all'epifania , in sede ci sarà sempre
spumante e panettone … Vi aspettiamo …brinderemo assieme …. e se vorrete
portare qualche rinforzo …
– Activity Contest 2020: ad inizio gennaio ricomincia questa iniziativa che stà
riscuotendo un grandissimo successo. Tante sezioni partecipano anche in gruppo
facendo fare attività anche a soci che altrimenti non avrebbero la possibilità … Noi
non ci siamo mai organizzati in tal senso , ma se ci fossero OM interessati
potremmo vedere di far qualcosa … che ne dite?
– Mercatino della Versilia : l 'edizione invernale del mercatino della Versilia, si terrà
il giorno 13 di gennaio presso il circolo “Il Fienile” di Viareggio .
–

Sito interessante: molto interessante con diversi autocostruzioni e modifiche nel
campo radioamatoriale http://www.kk5jy.net

– T30 ET Country interessante e abbastanza difficoltoso da collegare … sarà attivo
fra la metà di marzo e primi di aprile https://www.5b4alx.cloud/t30et-tarawa-atoll2020
– Diploma Marconi Genio e Ingegno: Fondazione Guglielmo Marconi e ARI
Fidenza organizzano questo diploma che sarà possibile seguire dal 1 gennaio al 31
dicembre 2020 . Modalità e regolamento sul sito
http://www.arifidenza.it/LaSezione/DiplomaMarconi2020/Diploma_Marconi_ita.as
p
-

Interferenze sulle nostre Frequenze: Roberto IW5BSF ci segnala

Radio Frequency Interference (RFI)
Man mano che le nostre vite si riempiono di tecnologia, aumenta la probabilità di
interferenze elettroniche. Lampade, apri porta da garage e altri nuovi "giocattoli"
tecnici contribuiscono al rumore elettrico che ci circonda. Molti di questi
dispositivi “ascoltano” anche quel rumore crescente e possono reagire in modo
imprevedibile ai loro vicini elettronici, e in questo sono comprese le apparecchiature
dei radioamatori.
Prima o poi,quindi quasi tutti i radioamatori attivi potrebbero avere problemi. Ciò
potrebbe comportare interferenze con l'apparecchiatura di un vicino La buona
notizia è che la maggior parte dei casi la cosa può essere “curata”! L'uso della
"diplomazia" per rapportarsi con un vicino e applicazioni tecniche minimali
standard risolvono il problema nella maggior parte dei casi.
Su tale argomento sul sito della IARU Reg.1 c’è molta documentazione dove si fa
riferimento anche a normative e sul come comportarsi . Troverete poi ampia
documentazione anche sul sito ARRL

– Contest OK DX RTTY: Il prossimo sabato 21 dicembre c'è una interessante gara in
RTTY , il contest organizzato dagli amici della repubblica Ceca …. Molto
partecipato e supportato dai maggiori logger (Quartest e altri)
– Articolo QST by I2PHD: Alberto ci ha fatto avere questo suo articolo che è stato
pubblicato sulla notissima rivista americana QST .( lo trovi sul nostro sito ) .
– Quota Licenza 2020: Nel periodo 1 – 31 gennaio bisogna pagare il canone al
Ministero … al momento non abbiamo notizie di modifiche per cui pensiamo che la
cifra sia ancora di 5 Euro . Se ci fossero modifiche lo comunicheremo
tempestivamente.
– Mese YOTA: YOTA è l'acronimo di Youngester On The Air , l'organizzazione che
in seno IARU si occupa della promozione delle nostre attivita sui giovani. Dicembre
è il mese a loro dedicato e quindi sentirete in radio dicerse stazioni YOTA da tutta
Europa (2 sono dall'Italia) . Se potete , collegateli … farà loro davvero piacere!
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