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Notiziario di Sezione Luglio 2019
Filmati su attività radioamatoriale: interessante iniziativa trovata in rete
questa di un OM della zona 4 …. Ha realizzato una serie di filmati sulla nota
piattaforma youtube che riguardano i radioamatori , vari aspetti , varie modalità …
vi consigliamo di vederli tutti https://www.youtube.com/playlist?
–

list=PL7q2PExZqZnHBhuHFwsweHpPxIG3WxIit
–

Summer Festival : sono in corso i concerti del Festival che si svolge nella nostra
città da molti anni. Le istituzioni ci hanno chiesto una supporto e quindi ad ogni
evento è presente una nostra rappresentanza coordinata da Arrigo IW5AXW

–

Possibili problemi per la banda dei 144 Mhz: qualcuno forse avrà visto in giro si
internet, sui forum, articoli … post … riguardanti il fatto che in futuro ci possano
essere limitazioni alla banda dei 2 metri . Molti di quelli che scrivono sono
disinformati o danno interpretazioni allarmistiche o troppo fiduciose della cosa.
Tutto nasce dal fatto che nei prossimi mesi ci sarà una conferenza mondiale per la
riallocazione delle frequenze dello spettro radio. Fra le varie proposte (ne abbiamo
tante anche noi radioamatori tramite la IARU …. molte di queste rivolte anche alla
difesa dell'esistente) il governo Francese ne ha avanzata una per i 144 volta ad

assegnarla in primario ai servizi aereonautici. Difficile per scritto spiegare come si
svolgono le dinamiche in un consesso mondiale , ma possiamo dire che hanno
diritto di voto solo i governi e non le organizzazioni diverse (tipo la nostra IARU) e
che le proposte di un singolo ente devono essere appoggiate da un numero minimo
di governi e non averne un altro numero di contrari …. Difficile quindi sapere come
andranno le cose … per quanto ci riguarda la nostra associazione si è lodevolmente
mossa per sensibilizzare il Ministero . Alleghiamo alla presente la copia della
missiva.
– Elezioni ARI Nazionale: in questi giorni si sono tenute le operazioni di spoglio
delle elezioni dell'ARI nazionale . Sul sito ufficiale www.ari.it troverete l'elenco dei
votati . Facciamo gli auguri al nuovo CDN che possa lavorare compatto al servizio
di tutta l'associazione.
– Chiusura della Sede: come abbiamo segnalato con uno specifico messaggio,
quest'anno diversi concerti del summer festival coincidono con il venerdì e quindi
abbiamo ritenuto di tenere chiusa la sede sociale. Saremo di nuovo aperti il giono 2
agosto prossimo per poi fare la consueta sosta estiva in agosto .
– Mercatino di Marzaglia: la prossima edizione di questo importante mercatino è
organizzata per il giorno 14 settembre 2019 .
– Mercatino di Scandicci: la sezione ARI di Scandicci ci segnala che quest'anno la
loro manifestazione è organizzata per il giorno 5 ottobre 2019 .
– Mercatino di Torrita di Siena: la sezione ARI di Radicofani ci ha comunicato che
il mercatino di Torrita quest'anno si svolgerà il giorno 9 novembre .
– Calendario Spaziale : in questi giorni ricorre un anniversario importante... lo
sbarco del primo uomo sulla luna da molte parti sono organizzate conferenze a tema
spaziale … il 19 luglio ce ne sarà anche uno a Pisa …..
https://www.astronautinews.it/calendario-spaziale-vista-lista un ringraziamento
a Gianluca IZ5AXB per la segnalazione.
– APOLLO 11: Sempre Gianluca IZ5AXB ci segnala che un ricercatore della NASA
ha sviluppato un sito web che ripropone la missione APOLLO 11 , così come si è
svolta 50 anni fa .Il sito è stato costruito basandosi interamente su materiale storico
in particolare i 50 canali audio del controllo missione , che coprono 11.000 ore di
registrazioni , sono stati digitalizzati e restaurati di reconte e messi a disposizione al
pubblico con questo sito per la prima volta
https://www.media.inaf.it/2019/07/11/apollo-11-in-tempo-reale/amp
– Spedizione Western Kiribati T30ET : nel 2020 ( 18/3 – 2/4) un radioamatore
emiliano attiverà questo raro country …. sta predisponendo il sito … già attivo per
eventuali aiuti e donazioni http://www.5b4alx.cloud/draft

– Prossimi Contest : estate … tempo di vacanza e magari di attivazioni in portatile ..
segnaliamo gli appuntamenti più prossimi :
21
Luglio
Apulia QRP
144 Mhz
28
Luglio
F.D. Ciociaria
144 Mhz
27/28
Luglio
IOTA
HF
4
Agosto
Alpe Adria
144 Mhz
15
Agosto
F.D Ferragosto
50-144-430 e up
17/18
Agosto
SARTG
HF in RTTY
18
Agosto
F.D. Sicilia
144 Mhz
25
Agosto
F.D. Sicilia
50 Mhz
– Whats App : ricordiamo che è aperto un gruppo ARILUCCA sulla nota
piattaforma . Veicoliamo notizie veloci ed importanti ...se non sei presente sul
gruppo e ti interessa farne parte contattaci .
Nonostante la chiusura della sede, la sezione è attiva . Se avete necessità di
informazioni , operare in radio dalla sede o altro … contattateci.

Qualche volta in questo inizio estate ci siamo ritrovati in diversi per fare radio in altura,
nelle foto sopra avevamo attivato le HF , i 50 Mhz , i 144 ed i 432 .
Tutte le volte ci siamo molto divertiti e senz'altro possiamo ripetere l'esperienza … se vi
interessa , contattateci.
73 dal Consiglio direttivo

