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Notiziario di Sezione 4 - 2019

– Assemblea Ordinaria 2019: E' stata convocata l'assemblea ordinaria 2019 dei soci
della sezione. Fra i vari punti all'ordine del giorno , l'approvazione dei conti
economici , le comunicazioni del Presidentee l'avvio della procedura elettorale per il
rinnovo delle cariche sociali. Vi aspettiamo il giorno 14 giugno p.v. Alle ore 21.30.
– Elezioni ARI Nazionale: sono in arrivo le schede per votare il nuovo consiglio
direttivo nazionale della nostra associazione . Ci stiamo informando sui nomi dei
candidati e se vorrete qualche “dritta” contattateci.
– Giornata Enigma a Lucca: nelle scorse settimane abbiamo partecipato ad un
evento interessante nell'ambito della manifestazioni di “Lucca Cinema”. Collegato
ad un film che ricordava una fase della seconda guerra mondiale, quella della
deciptazione dei messaggi che le varie forze in campo passavano in città c'era
l'esposizione di alcuni macchinari inventati allo scopo di interpretare i messaggi dei
nemici. Oltre all'esposizione , erano previste sessioni di spiegazioni sul periodo
storico e sulle modalità di inoltro dei messaggi e naturalmente come queste
macchinette riuscivano a rendere in chiaro i testi. Noi siamo stati chiamati in qualità

di esperti radio dato che naturalmente i messaggi passavano via etere. La giornata è
stata davvero piacevole , abbiamo poi scoperto che i proprietari delle attrezzature
Enigma erano radioamatori pure loro … appassionati di tutto quello che riguarda le
comunicazione nel secondo conflitto mondiale ed è stato davvero interessante
parlare con loro di tutto quello che a tutti noi piace. Dopo la pubblicità fatta , molti
nostri soci e amici sono passati a trovarci e ad ascoltare le spiegazioni tecniche e
tutti sono rimasti molto impressionati dallo sforzo fatto all'epoca con le tecnologie
allora a disposizione per nascondere/tradurre i messaggi … cose che magari in tanti
di noi conoscevano in forma “scolastica” ma sentite raccontare in maniera ampia e
specifica è stato come dicevamo … molto interessante.

– Conferenza del Prof. Giannetti: una serata davvero interessante anche quella che
ha visto l'esposizione del Prof. Giannetti nella nostra città … il titolo aveva molto
incuriosito citando una stazione radio fantasma a Lucca e tre scienziati …. difficile
spiegare e riassumere sul notiziario quanto esposto in maniera chiara e simpatica ,
possiamo dire che la stazione radio era collegata a quella presente ad inizio secolo a
Coltano e i tre scienziati erano Marconi, Vallauri e Vecchiacchi . Diversi soci sono
stati presenti, quindi se qualcuno volesse qualche informazione sui temi trattati, se
passate dalla ns sede , ne parliamo.
– Radio Rivista di Maggio 2019: vi invitamo naturalmente a leggere il nostro organo
ufficiale … questo vale per tutti i numeri che vi arrivano a casa , ma per questo in
particolare consigliamo caldamente di soffermarvi sull'articolo che relaziona sulle
risultanze del Meeting IARU di Vienna . Ricordiamo che la IARU è la “voce” di
tutti i radioamatori mondiali …. noi facciamo parte della Regione 1 IARU (la terra è

divisa in 3 regioni) . Periodicamente si tengono riunioni dove si parla di argomenti
inerenti alla nostra attività... e se vi soffermate su quanto scritto vedrete quello che
avviene nel nostro mondo … cosa si stà sviluppando a livello internazionale ,
proposte delle altre associazioni … le spiegazioni sul perchè di certe allocazioni …
rischi per le nostre attività o per le frequenze a noi assegnate.
– Contest delle Sezioni HF 2019: il prossimo fine settimana (8 e 9 giugno) è a
calendario in contest delle sezioni ARI in onde corte. Si tratta di una gara nazionale
alla quale spesso abbiamo partecipato con il call di sezione IQ5LU. Quest'anno non
è stato organizzato niente , ma se in questa settimana qualcuno da la propria
disponibilità possiamo imbastire qualcosa per essere presenti … aspettiamo vostre
adesioni .
-

Field Day QRP 2019: il prossimo 15 giugno il Mountain QRP Club organizza una
giornata destinata all'attività QRP (debole potenza) di seguito il comunicato degli
amici di MQC : Con grande onore, vi segnalo, per la data del 15 Giugno 2019 l'attività radio in
QRP organizzata dal Mountain QRP Club in HF.
Qui di seguito il link al regolamento sul sito: https://mqc.beepworld.it/1-field-day-hf-mqp.htm
Per questo evento si è voluto mettere in palio un primo premio molto interessante:
Antenna DeltaLoop SHORT CUT 15 18 20 m offerta da FAST DELTA LOOP di IZ2JQE.
www.deltafastloop.com/home-page/
Questo un breve riassunto del regolamento: orario dalle 06.00 utc alle 18.00 utc di Sabato 15
giugno 2019, nelle bande dai 7,0 ai 29 MHz (WARC escluse), con modi SSB, CW ed FM (solo
per la banda dei 10m sulle frequenze ad essa destinate). Attività dedicata al QRP su
posizionamenti montani inerenti alle categorie dei diplomi Mountain QRP i quali concorreranno
per il primo premio.
Per i cacciatori QRO saranno premiati con un attestato di partecipazione con classifica a parte.
Vi attendiamo numerosi e prosperi per questa bellissima attivita' radioamatoriale, "intrigante" e
piena di sperimentazione, grande baluardo di tecnica radioamatoriale e radiotecnica!

– Centrare un segnale CW: Questo amico ci spiega come centrare un segnale in cw
… può sembrare semplice, banale , ma se il corrispondente usa filtri stretti è molto
facile non essere sentiti …. https://www.qsl.net/v73ns/zerobeat.html

– Come mai a volte non hai risposte in CW: esperienza di un radioamatore
americano , ma può essere utile per tutti noi …. bisogna sempre mettersi in
discussione! https://www.qsl.net/v73ns/CW.html

– Handbook del DXr un vademecum interessante … spiega come ci si comporta
quando ci troviamo in mezzo al pile up o comunque in presenza di stazioni DX
http://www.k7ua.com/uploads/4/9/9/0/4990079/new_dxers_handbook_second_editi
on_01-29-2015_optimized.pdf
– Come lavorare un DX brevi consigli operativi redatti da un operatore che vive in
una postazione DX e quindi ne sente di tutti i colori
https://www.qsl.net/v73ns/NIL.html

– Calcolo “veloce” per la lunghezza delle antenne: formule veloci … interessante
https://www.qsl.net/v73ns/antcalcs.html

– Mappa Azimutale : si può acquistare oppure generare tramite questo sito
https://ns6t.net/azimuth/azimuth.html

– Mappe Online: un altro sito con mappe utili con la nostra attività
http://www4.plala.or.jp/nomrax/hammaps.htm
– Museo di Telegrafia online : http://w1tp.com la storia …. davvero interessante
– Everything RF: ovvero tutto quello che riguarda RF componentistica e altro
https://www.everythingrf.com
– Le news dallo spazio in tempo reale: https://spaceflightnow.com
– Diploma a ricordo dei 10 anni della strage di Viareggio: organizzato dalla
sezione ARI Viareggio/Versilia . Potrete trovare il regolamento sul sito www.ari.it
– Ricordo di Giuseppe Zamberletti I0ZME: In ricordo della persona che per primo
ha organizzato la Protezione Civile in Italia, la sezione ARI di Varese nel periodo 215 giugno sarà in radio con il nominativo speciale II2VZME in tutte le frequenze
HF ed in molti modi di emissione. QSL Speciale a chi collegherà questa stazione.
– Contest Interessanti: nelle prossime settimane la propagazione dovrebbe essere
molto buona (speriamo) … vi elenchiamo alcuni appuntamenti interessanti:
8–9
Giugno
Contest delle sezioni ARI HF
15 – 16
Giugno
Contest IARU 50 Mhz
16
Giugno
Alpe Adria 432 e superiori
30
Giugno
Contest del Sud 50 Mhz
6–7
Luglio
Contest Internazionale 144 e superiori
– Non dimenticate l' Esporadico!: E' iniziata la stagione più propizia per questo
interessante e coinvolgente metodo di propagazione. Ricordiamo che esporadico si
materializza in 50 e 144 mhz …. anche in 28 , raramente in 432 … chi si è trovato
in radio con una calma piatta su tutta la frequenza e poi improvvisamente trova un
apertura più o meno lunga durante la quale riesci a fare qso con stazioni DX sa di
cosa parliamo … una cosa particolare e coinvolgente … stiamo tutti all'erta!
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