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Notiziario di Sezione 01/2019

– Risultati contest VECCHIACCHI 2018: sul sito della nostra sezione troverete
pubblicate le classifiche del nostro contest Vecchiacchi edizione 2018
http://www.arilucca.it/files/VMD_Risultati.html . Anche questa volta i log
arrivati sono stati tantissimi (ben oltre i 300!!) e la partecipazione dei nostri soci è
stata ai livelli sperati degli scorsi anni . Da un paio di edizioni , per stimolare e
magari per avere argomenti di chiacchierata in sede (hi) stiliamo una classifica dei
nostri soci che sono stati presenti che troverete su
http://www.arilucca.it/files/VMD_Classifica.html Di nuovo GRAZIE a tutti e....
vi aspettiamo alla prossima edizione che è a calendario nei giorni 7 e 8 dicembre
prossimi.
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– Esercitazione PPCC in galleria : lo scorso fine settimana (26 e 27 gennaio) si è
tenuta una esercitazione di Protezione Civile nella zona di Piazza al Serchio . E'
stato simulato un incidente ferroviario in una lunga galleria dell'Alta Garfagnana, un
gruppo di nostri soci è stato impegnato per tenere i contatti radio fra il COM di
Piazza al Serchio e il Centro intercomunale di PPC a Castelnuovo Garfagnana . E'
stata una bella occasione per rapportarci con le istituzioni e con le altre associazioni
partecipanti, ma per noi è stato anche fondamentale testare le fattibilità di
collegamento radio su varie frequenze in una zona dalla quale mancavamo da un po'
. Una piacevole sorpresa vedere ottimi riscontri sui 50 , 144 e 432 .

COM Castelnuovo Garfagnana

COM Piazza al Serchio

– Giornata Mondiale della radio: Come ogni anno il 13 di febbraio viene festeggiata
la giornata mondiale della radio. Manifestazioni promosse dall'UNESCO . Abbiamo
trovato in rete l'articolo riguardante il 2018, ma spiega le motivazioni ed il perchè
della data http://www.unesco.it/it/News/Detail/478

–

Trasmissione TV sui radioamatori : all'indirizzo mail della sezione è arrivato il
collegamento a questa trasmissione televisiva che parla di noi radioamatori e alla
quale è stato presente il Presidente di una sezione ARI : https://www.fvgtech.it/10radioamatori-chi-sono-e-cosa-fanno-ospite-daniele-taliani/

– Interessante Filmato: Carino da vedere https://www.youtube.com/watch?
v=DGNa3OU8Otw
– Fascino dell'attività radioamatoriale: così la definisce il regista del filmato … ma
… ha ragione! https://www.youtube.com/watch?v=-KDL9XUmAzI
– Filmato con l'Astronauta Luca Parmitano: Non il solito contatto con le scuole ,
ma un vero qso radioamatoriale https://www.youtube.com/watch?v=dWCNFFav2g0
–

DxCal : una iniziativa che si affianca ad altre già in essere... si tratta di un
calendario di attivazioni e DX speditions …. molto utile per vedere chi si muove in
giro per il mondo e per pianificare la propria attività in maniera mirata sul country
mancante …. il sito è raggiungibile a questo indirizzo : http://www.dxcal.info/

– Altro sito con info su Dx Speditions: in riferimento al precedente argomento vi
segnaliamo anche questo sito :https://www.ng3k.com/misc/adxo.html …. anche
questo interessante per vedere i paesi che di volta in volta vengono attivati
– E6T NIUE Island: nel periodo fine marzo / inizio aprile un OM italiano sarà attivo
da questa entità abbastanza rara del pacifico. Verranno utilizzati i più comuni
sistemi di emissione … maggiori info su : http://www.5b4alx.cloud/e6et-niue-2019/
–

Florence Radio Fest 2019: interessante manifestazione con mercatino
radioamatoriale che si terrà ad Empoli il 25 maggio p.v. con orario 09.00-17.00 .

Maggiori info su http://www.florenceradiofest.com/ L'organizzatore ci informa che i
posti per esporre materiale sono limitati e se ci fosse qualche interessato può
iformarsi attraverso il sito oppure può contattare Alessio IW5EGT 338 2620021
– Congressino EME 2019: Il consueto incontro fra gli appassionati di qso via Luna ,
si terrà a Marina di Pietrasanta nei giorni 13 e 14 aprile prossimi . Maggiori info su
http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=117&Itemid=144&lang=it
–

Venditore di Componentistica: ci è arrivata la pubblicità di questo venditore di
componentistica http://www.hardfindelectronics.com/ sembra cosa interessante ! In
allegato è presente anche la seguente offerta :
I am Yumi from Hard Find Electronics Ltd(www.hardfindelectronics.com) which is ISO
9001:2015 Certified electronics distributor with 10 years of experiences. Do you have any inquiry
of electronic components? If you need sample, please contact me.Pls check our hot
offer, welcome your inquiry.
GRM1555C1H150JA01D 10K/R MURATA 2017+ 0.002usd
GRM188R60J226MEA0D 4K/R MURATA 2017+ 0.002usd
GRM1555C1H270JA01D 10K/R MURATA 2017+ 0.002usd
GRM1555C1H3R3CA01D 10K/R MURATA 2017+ 0.002usd
GRM1555C1H102JA01D 10K/R MURATA 2017+ 0.0056usd
GRM1555C1H2R7CA01D 10K/R MURATA 2017+ 0.002usd
GRM1555C1H470JZ01D 10K/R MURATA 2017+ 0.002usd
GRM155R61A105KE15D 10K/R MURATA 2017+ 0.0042usd
GRM1555C1HR80BA01D 10K/R MURATA 2017+ 0.0033usd
Strong lines:Capacitors&Resistors, Diodes&Transistors, Connectors, IC, LED, Crystal Oscillator,
Relay, opticalcoupler, ETC
(1 piece order; 1 year warranty;
1000000 price reference) .

– Fiera di Montichiari: la prossima edizione di questa manifestazione che è una
delle più importanti a livello nazionale, si terrà nei giorni 9 e 10 marzo nella città
della provincia di Brescia . Maggiori info su http://www.centrofiera.it/fairfirst/202
– Conversazione in Inglese per radioamatori: interessante iniziativa … maggiori
info su : https://www.qrz.com/DB/IQ7YU
– Fiera di Gonzaga: la storica fiera che si svolge alle porte di Mantova , quest'anno è
a calendario per i giorni 30 e 31 marzo prossimi. E' stata inserita un area 1000
scambi ed altre iniziative … maggiori info su
https://www.fieramillenaria.it/manifestazioni/fiera-dell-elettronica

– Attività Radio: il giorno 8 febbraio prossimo , nell'ambito della giornata mondiale

della radio sarà attiva la stazione IY0TC . Opererà dal “Parco della scienza
Guglielmo Marconi” a Torre Chiaruccia di S.Marinella (RM). La stazione speciale
utilizzerà le bande dei 40 e 20 mt , sarà attiva dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e sarà
operata dai giovani radioamatori di YOTA Italia... Madrina della manifestazione la
Pricipessa Elettra Marconi .
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