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Notiziario di Sezione 9 - 2018

– Auguri: Siamo alla fine del 2018 e naturalmente auguriamo Buone Festività a voi e
alle vostre famiglie. Passiamo tutti un Buon Natale e speriamo che il 2019 (non solo
radiantisticamente parlando) possa essere migliore del 2018 che ci sta lasciando.

– Serata di scambio di Auguri: il prossimo 28 dicembre la sezione sarà aperta e
quindi sfrutteremo l'occasione per scambiarci gli auguri di persona , così come
abbiamo fatto alla viglia del Natale . Una bella occasione per incontrarci di persona
e brindare al nuovo anno … Cerchiamo di essere numerosi.
– Quote sociali: come ogni anno è possibile pagare la quota associativa ARI per il
2019 in sede o ad un componente del Consiglio Direttivo fino al 31 gennaio p.v. .
Gli importi sono rimasti invariati rispetto al 2018
– Quota Autorizzazione Generale: il pagamento del canone è anche questo rimasto
invariato (5 E.) e dovrà essere pagato dal 1° al 31 gennaio p.v. con le consuete
modalità.
– Contest Vecchiacchi 2018: terminato il periodo di ricezione log del nostro contest ,
sono iniziate le operazioni di controllo prima di stilare le classifiche. Possiamo però
anticipare che anche quest'anno la partecipazione alla gara è stata massiccia …sono
arrivati oltre 330 log da tutta Italia , ma anche da paesi europei. Come al solito forte
partecipazione dalle sezioni ARI Toscane e grande presenza dei soci di ARI
Lucca. I ringraziamenti che ogni anno vi facciamo non sono “di rito” ma davvero
sinceri …. stare in radio nel week end del Vecchiacchi non è solo un motivo di
piacere perchè facciamo radio, ma da un grosso contributo nel tenere alta la
considerazione che il nostro contest ha a livello nazionale! G R A Z I E
– Sito ARI Lucca: come potrete vedere il sito della nostra sezione è diventato molto
dinamico grazie al webmaster Gabriele IK5VLS che lo aggiorna praticamente ogni
giorno. Troverete foto di partecipanti al VMD , della cena sociale e molto altro. Se
avete materiale interessante , mandatelo a Gabriele !
– Cena Sociale : anche per il 2018 ci siamo ritrovati per la cena di fine anno ….
Nonostante concomitanze con altre cene di lavoro e famiglia, defezioni a causa di
malattie e altro, eravamo in molti e questo è stato veramente molto carino ….. da
ripetere!
– Fiera di Lucca: come per l'edizione 2017 della fiera dell'elettronica che si è tenuta
nella nostra città , siamo stati invitati a partecipare anche quest'anno. Volentieri
abbiamo aderito come forma di promozione e visibilità per la nostra attività .
Pensiamo di aver allestito uno stand accogliente e carino . Ringraziamo i soci che
hanno presidiato il tavolo e tutti gli amici che sono passati a trovarci!
–

Mercatino scambio Versilia: L'edizione invernale del mercatino scambio si terrà a
Viareggio il 13 gennaio 2019 con le stesse modalità degli scorsi anni. Info e
prenotazioni su mercatino@libeccioradiocb.org

–

Mercatino scambio a Pontedera : seconda edizione di questo evento che si terrà il

giorno 27 gennaio 2019 . Sarà presente una rappresentanza del Mi.Se. Di Firenze .
Maggiori info su http://www.aripontedera.it/web/2-mercatino-scambio-radio-accessori
– Stazione Radio Celebrativa a Cipro: per tutto il mese di dicembre sarà attiva una
stazione radio a Cipro che è operata da un OM Italiano C4XMAS. Maggiori info su
http://www.5b4alx.cloud/c4xmas/
– Mese YOTA: come ogni anno dicembre è stato individuato dalla IARU Reg. 1
come YOTA Mounth . Ricordiamo che l'acronimo YOTA sta per Youngester On The
Air ed è una organizzazione IARU rivolta alla ricerca di giovani radioamatori , alla
loro formazione ….. Esistono anche gruppi nazionali che portano avanti queste
lodevoli iniziative (per l'Italia http://www.yota-italia.it/ ) . Fino al 31 dicembre
troverete quindi in radio diversi nominativi da tutta europa con YOTA che segue il
prefisso nazionale (esempio II5YOTA è attivo dalla Toscana)... ricordate che si tratta
di giovani operatori in molti casi alle loro prime esperienze radio . Se potete
collegateli , farà loro molto piacere!
– IAC Italian Activity Contest: con il nuovo anno alle porte , riparte questa
interessante attività supportata dalla nostra associazione e dalle consorelle europee.
Si tratta di “una specie” di contest e nasce allo scopo di utilizzare le bande a noi
assegnate che ricordiamo fanno molta gola a tanti . In particolare vorremmo
ricordare i 432 che ci vede convivere con tante cose , i 1296 su cui sono stati inseriti
i satelliti della nuova rete GPS europea , i 2400 Mhz con tutto il traffico wifi , i 5700
che anch'esso sta subendo l'attacco del wifi . Quindi da qualche anno è stato studiata
l'organizzazione dello IAC : in pratica 1 giorno al mese viene attivata una banda
durante la serata e quindi viene concentrato il traffico per avere più partecipazione e
soddisfazione per gli OM che decidono di accendere la radio . Nel corso degli anni
la manifestazione ha raggiunto ottimi livelli di partecipazione e OM della nostra
città riescono a fare più di 40 qso in 144 anche nelle serate di propagazione chiusa.
Un ottimo numero per le poche ore di svolgimento. Pensiamo quindi che per le
motivazioni da cui nasce lo IAC e per la soddisfazione che dà a chi decidesse di
partecipare , questa sia un occasione da non lasciarsi sfuggire per il 2019 . Le forme
di partecipazione possono essere molteplici … si può essere in classifica anche se
non si riesce a stare in radio per tutti i mesi dell'anno . Se interessa si può
partecipare con il proprio call …. oppure con quello della sezione …. ci possiamo
ritrovare anche in più OM in un unico posto e operare con i propri nominativi. Può
essere anche un metodo per far vedere come si svolge l'attività contest e provarla in
prima persona . Il regolamento può essere consultato su http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=5600&Itemid=343&lang=it dove troverete
anche la tabella con i giorni per le varie bande . Forza … il primo appuntamento dei
144 è già il 1 gennaio …. qualcuno pensa di partecipare?
– Prossimi appuntamenti con i Contest:
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– Offerte dal Sito ARI: alcune idee per un regalo last minute
http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=230&Itemid=249&lang=it
–

Interferenze: abbiamo ricevuto dal Comitato Regionale la richiesta di un OM che
ha problemi di interferenze e chiede se altri hanno rilevato le stesse cose ….. Di
seguito il messaggio :
Ciao a tutti, sono Andrea IK5SRD.
Vi volevo sottoporre una questione. Da quando la telecom ha attivato la fibra in paese,circa un
anno fa (che non è fibra, ma VDSL sulla tratta da armadietto a utente) è iniziata, qui nel mio QRA,
tutta una serie di disturbi ,che stanno compromettendo la ricezione in HF. Tali disturbi si
manifestano ,almeno qui , come un incremento di 15dB sul rumore di fondo tra 3,7 e 5,2 Mhz ,
che è la firma del VDSL,( come si evince da alcuni articoli in merito),e un forte crepitio tra 6 e
30mhz, e con un aumento del noise quasi sull'intero spettro, con andamento ondulatorio.
Girovagando con un portatile ho localizzato la sorgente del crepitio in un un grosso cavo
telefonico che passa a 50 metri da casa mia, mentre il rumore tra 3,7 e 5,2 è irradiato soprattutto
da alcuni doppini che passano di fianco a casa mia. Inizialmente attribuivo il crepitio a un
isolatore difettoso sulla linea a 15Kv che passa nella valle di fianco.(abito in collina) .Alla meglio
sulle bande alte si rimedia col noise blanker ,ma viene la voglia di spegnere tutto ed andare a fare
una girata. Cercando in rete ho trovato che anche altri OM hanno le stesse problematiche ed anche
peggio ( interessante il sito di AriFidenza). Sul sito telegrafia.it ho pubblicato alcuni screenshot
dei disturbi mi stanno affliggendo. Già non bastavano alimentatori lampadine e motori dei vicini!
Vorrei sapere se qualcuno di voi sta sperimentando situazioni simili ,magari se fossimo in numero
sufficiente, potremmo sensibilizzare l'associazione,in quanto credo che singolarmente si possa fare
ben poco contro questo problema, eccetto che caricare la stazione in auto ed andarsene in /p.
Grazie per qualsiasi forma di riscontro e non esitate a contattarmi
73, Andrea ( andrea_flori@alice.it)

–

Da tenere a mente sempre: http://www.dx-code.org/italian.html

73 e buone feste a voi e alle vostre famiglie dal
Consiglio Direttivo

