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Notiziario di Sezione 8 – 2018
– Riapertura Sede: dopo qualche giorno di chiusura dovuta alle operazioni di
montaggio e smontaggio degli stand per la manifestazione COMICS la sede riaprirà
a partire dal 16 novembre.
– COMICS 2018: Come segnalato in precedenti notiziari, abbiamo dato supporto alle
istituzioni durante la manifestazione che si svolge nella nostra città a cavallo dei
mesi di ottobre e novembre. Anche questa volta siamo stati destinati alla stazione
ferroviaria . Tutto è andato bene , la macchina dell'organizzazione ormai è “oliata”
da diversi anni e le code che naturalmente si formano visto il grossissimo afflusso
di visitatori vengono smaltite in tempi ragionevoli. Vorremmo ringraziare gli amici
che sono stati presenti e che ci hanno dato la possibilità di effettuare il servizio. Un
ringraziamento particolare ad Arrigo IW5AXW che ha svolto il ruolo di
coordinatore …. ha curato i rapporti con gli uffici comunali e con i singoli soci
presenti . Grazie !!
– Fiera Elettronica a Lucca: evento che vi abbiamo segnalato in precedenza a
calendario il 17 e 18 novembre prossimi. Abbiamo ricevuto l'invito ad essere
presenti e abbiamo deciso di aderire. Se qualcuno potesse dare una mano e stare un
po al banchetto ci farebbe piacere . L'organizzatore offre l'ingresso gratuito ai soci
della sezione e noi abbiamo già inviato la lista . Ci è stato comunicato che se
qualche socio o amico volesse esporre, lo può fare a titolo gratuito. Gli eventuali
interessati ci contattino, li faremo parlare con PROMETEO.

– Serata VECCHIACCHI: ogni anno ci ritroviamo in sede per parlare di contest
VMD , dare consigli agli interessati alla partecipazione e premiare chi è stato in
radio nella edizione precedente. Lo faremo anche quest'anno il giorno 23 novembre
prossimo.
– Satellite Radioamatoriale: Roberto IW5BSF ci segnala che il prossimo 15
novembre sarà lanciato un interessante satellite frutto di un progetto congiunto fra
QUATAR Amateur Radio Society e AMSAT DL. Si tratterà di un satellite
geostazionario e quindi si pensa che dovrebbe essere di facile acquisizione …
Sperando che tutto vada come previsto , segnaliamo la tabella delle frequenze :

– Contest WWDX CW: dopo la RTTY in settembre, la SSB in ottobre nei giorni 24
e 25 novembre è in programma il contest mondiale in CW. Anche per questo evento
saranno in campo tutti i top team mondiali per cui invitiamo anche quelli non
interessati alla competizione a fare attenzione in quanto c'è la possibilità di collegare
qualche buon country!
– Contest Italiano 40 e 80 : l' 8 e 9 Dicembre prossimi è a calendario uno dei
contest più famosi del calendario, organizzato dalla Sezione ARI di Bologna. La
nostra sezione è stata spesso presente e pensiamo di farlo anche per questa edizione.
Ci piacerebbe farlo in gruppo … quindi se ci fossero OM interessati a stare in
compagnia, vedere come si opera, fare il “battesimo di contest assieme ad amici più
esperti sull'argomento … contattateci per tempo … c'è bisogne sempre di un
minimo di organizzazione e logistica (hi)
– Cena sociale : Abbiamo in programma anche per il 2018 la cena di fine anno . La
data è fissata per il giorno 14 dicembre p.v.. Il Ristorante scelto è come nelle ultime
due occasioni Il Granaio . Forza , si può dare adesione già da ora ! …. Possono
venire naturalmente amici , familiari , ecc . Ti sei già iscritto?

– Quota ARI 2019: in questi giorni è arrivata da Milano la circolare riguardante le
quote associative per il prossimo anno. Sono rimaste invariate rispetto al 2018.
Potrete effettuare il pagamento in sezione o ad uno dei componenti del CD
(risparmiando le spese postali) a partire dal 1 dicembre prossimo. Dallo stesso
momento si possono effettuare iscrizioni di nuovi soci che andranno in vigore dal
2019.

*********************************************************
– Contest Vecchiacchi : Ci siamo vicini (1 e 2 Dicembre) … come vedete cogliamo
ogni occasione per ricordare la data . Vi chiediamo naturalmente di essere presenti ,
ma anche di pubblicizzare l'evento presso i vs amici ed in ogni modo che riterrete
utile (social network , ecc. ) . Ricordiamo che in sezione abbiamo qualche RTX che
possiamo prestare volentieri agli amici interessati a partecipare ma che non sono
attrezzati sulle frequenze previste per il contest.
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