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Notiziario di Sezione Gennaio 2020

– Rinnovo Consiglio Direttivo ARI Lucca: a seguito della consultazione elettorale
svolta nelle scorse settimane, il consiglio direttivo della nostra sezione risulta così
composto
Presidente

:Gianluca Simonetti IZ5AXB

Vice Presidente

: Arrigo Becocci IW5AXW

Segretario

:Iacopo Lencioni IK5AMB

Consigliere

:Stefano Pucci IK5PWS

Consigliere

:Rino Foto IZ5IMB

Consigliere

:Francesco Cassettari IZ5RKR

Consigliere

:Silvano Benelli IU5ATB

Sindaco

:Tiziano Panebianco IZ5RIB

Sindaco

:Vincenzo Calandra IZ5GVP

Sindaco

:Roberto Butori IW5BFS

Incarichi:
Comitato Regionale Toscano

:IZ5AXB – IW5AXW-IK5AMB

Protezione Civile

:IW5AXW-IU5ATB

Istituzioni Castelnuovo Garf.

: IZ5DKO

Istituzioni Media Valle del Serchio

:IU5ATB

Contest Vecchiacchi – II5VMD

:IK5AMB

Stazione IQ5LU

:IZ5IMB

QSL gestione

:IZ5IMB

Apparati – antenne c/o Sede manutenzione

:IZ5RKR-IW5BSF

Webmaster Sito di sezione

:IK5VL

– Quota ARI 2020: come già comunicato in precedenti notiziari, è possibile pagare la
quota associativa 2020 presso la sede entro il prossimo 31 gennaio. Vi aspttiamo !
p.s. Dobbiamo sempre finire il “materiale” delle feste … non vorrete lasciarlo li?
(hi)
– Quota Autorizzazione Generale 2020: anche per quest'anno la quota per la
“licenza” è rimasta invariata a 5 euro. Si deve pagare entro il 31 gennaio con
bollettino postale o bonifico con le consuete modalità. Tramite il nostro sito
ufficiale, potrete stampare una bollettino postale precompilato. L'ispettorato di
Firenze comunica che gradirebbe l'invio della copia dell'avvenuto pagamento
all'indirizzo mail gemma.caligiuri@mise.gov.it
– Contest Bande Base in sede: sabato scorso 11 gennaio ci siamo ritrovati in sede in
occasione del contest che si tiene in 40 – 80 e 160 mt. Volevamo far conoscere
alcune cose che ruotano attorno alle gare come l'uso del software , le tecniche
operative ed altro …. Nel corso del pomeriggio sono stati con noi diversi amici ,
abbiamo fatto anche un bel numero di qso pur con le limitazioni dell'antenna e del
rumore cittadino e abbiamo concluso con una bella pizza con quelli che erano
rimasti. Speriamo che la cosa sia piaciuta e siamo disponibilissimi per ripetere sia
in sede che in altra postazione compreso il /p.

– Contest Vecchiacchi 2019: Siamo agli ultimi conteggi, gli ultimi controlli sui log
ricevuti e poi stileremo le classifiche del Vecchiacchi. Il 2019 è stata un'edizione
storica in fatto di partecipazione , frantumato il record dei log arrivati …. siamo a
384 . Un numero assolutamente impensabile all'inizio della gara …. Tanti amici in
giro per l'Italia (e non solo) sono voluti essere in radio nel week end , tantissimi
della zona 5 hanno concorso per dare punteggi alla propria sezione e come al solito
tanti log anche dai socui della nostra sezione. Il Wx quest'anno è stato davvero
clemente e ha favorito le operazioni in portatile. Appena possibile diffonderemo le
classifiche comprese quelle degli OM di Lucca. GRAZIE a TUTTI !!!
– Calendario Attività VHF e Superiori ARI: all'indirizzo
http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=43&lang=it
troverete tutte le manifestazioni che si svolgono dai 50 Mhz a salire sotto l'egida
della nostra associazione. Si tratta di un calendario da tenere presente per
pianificare le vostre attività 2020.
– Calendario ARI : Il calendario 2020 della nostra associazione può essere scaricato
e stampato attraverso l'indirizzo www.ari.it/calendario2020/CalendARI_2020.pdf
– Calendario Mondiale in HF: a questo indirizzo https://www.contestcalendar.com
troverete le date di tutti i contest mondiali in HF suddivisi mese per mese. Come
vedrete ci sono tantissimi appuntamenti anche con orari brevissimi … oppure
contest in CW , qrp, in digitale … insomma , per tutti i gusti!
– Mercatino scambio a Pontedera: il giorno 26 gennaio prossimo gli amici della
sezione ARI di Pontedera organizzano questo mercatino che è di solito molto
partecipato .
– Florence Radio Fest: l'edizione 2020 di questo mercatino si terrà ad Empoli il
giorno 29 febbraio prossimo.
– Activity Contest : ricordiamo volentieri questa importante attività che ha come
finalità quella di “tenere occupate” le frequenze a noi assegnate e che negli ultimi
anni ha visto un aumento esponenziale della partecipazione . In pratica una serata al
mese è dedicata ad una banda a partire dai 50 Mhz fino ad arrivare alle microoonde
secondo la tabella allegata al regolamento : http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=5600&Itemid=343&lang=it . Come detto
sono serate con molti OM in radio e quindi il divertimento è assicurato in tutti i
mesi dell'anno. E' anche prevista una classifica per sezioni ARI . Molte sezioni
(anche Toscane) partecipano regolarmente … ci piacerebbe farlo anche noi , e
quindi se ci fossero amici interessati si potrebbe organizzare qualcosa in gruppo in
sede , al QTH di qualcuno e magari (specie nei mesi più caldi) qualche uscita sulle
colline sopra la città …. Tutto questo cercando di utilizzare anche il call di sezione
IQ5LU . Qualcuno interessato?
– Sito autocostruttori: interessante …. https://www.twovolt.com
73” dal consiglio direttivo

