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Notiziario di Sezione 7 – 2018
– Serata a Tema in sezione: il 19 ottobre scorso ci siamo ritrovati in sezione per
parlare di tecniche digitali. La serata è stata organizzata in collaborazione con la
sezione ARI di Altopascio/Montecarlo . L'argomento è vasto e comprende diversi
modi di emissione e di operatività e i relatori (molto competenti) sono stati molto
bravi a spiegare questo complesso mondo . Eravamo davvero in molti …. oltre 40!
… e questo è stato davvero piacevole . Il tempo è volato e non c'è stata la possibilità
di approfondire troppo però , come è stato detto, c'è la possibilità di ripetere
l'argomento (o parti di esso) e quindi fateci sapere se vi interessa. Allo stesso
tempo se volete veder trattati altri argomenti , contattateci.

– Chiusura della sede sociale: a causa dell'allestimento e dello smontaggio degli
stand per la manifestazione COMICS che si terrà nella nostra città nei primi giorni
di novembre , è stata temporaneamente rivoluzionata la circolazione e la sosta nella
zona della sede sociale. Viste le difficoltà abbiamo perciò deciso di rimanere chiusi
… riapriremo il 16 di novembre. Saremo comunque a vostra disposizione per ogni
evenienza e magari organizzeremo qualcosa in questo periodo.
– COMICS: anche per questa edizione , le istituzioni ci hanno chiesto un supporto
per la manifestazione . Il nostro compito sarà come negli scorsi anni quello di dare
una mano alla stazione ferroviaria. Naturalmente c'è bisogno di una mano e se avete
la possibilità, comunicateci la vs disponibilità .
– Prova di Protezione Civile Comunale: come avrete visto nei vari messaggi che
abbiamo inoltrato, il 5 e 6 ottobre il Comune di Lucca ha voluto testare la macchina
della Protezione civile. Alla nostra associazione è stato richiesto di curare e testare i
collegamenti radio sulle nostre frequenze e su quelle in uso all'istituzione. Le due
giornate sono state interessanti , abbiamo preso spunti , idee che porteremo agli
uffici competenti sotto forma di relazione che stanno preparando Stefano IK5PWS e
Arrigo IW5AXW (Arrigo ha coordinato molto brillantemente le nostre attività!).
Ringraziamo tutti i soci ed amici che a vario titolo ci hanno dato una mano.

– Convegno di Radioastronomia amatoriale: Come riportato in precedenti numeri
del notiziario , l'annuale ritrovo degli appassionati di questo interessante settore si
terrà presso l'osservatorio astronomico di Tavolaia a S.Maria a Monte (PI) nei giorni
27 e 28 ottobre prossimi. L'Amico ANDREA IW5BHY sarà uno dei relatori e
porterà le sue esperienze nel settore. Altri relatori sono radioamatori appassionati di
EME e spazio fra i quali Mario I0NAA e Nando I1NDP .

Convegno a Coltano: il 12 dicembre p.v. Presso la villa medicea di Coltano (PI) si
terrà un convegno “Da Marconi al 5G , prospettive per le radiocomunicazioni
globali” per maggiori informazioni si può contattare il Prof. Giannetti
filippo.giannetti@unipi.it . La pertecipazione è libera.

– Handbook ARRL: riceviamo dalla associazione USA la notizia della pubblicazione
di questi interessanti volumi che possono essere acquistati direttamente
http://www.arrl.org/shop/ARRL-Handbook-2019
– Congressino Microonde 2018: il 27 e 28 ottobre prossimi si terrà a Modena
l'annuale incontro fra gli appassionati delle microonde … poche chiacchiere, prove
tecniche con strumentazione professionale e soprattutto confronto sulle tecniche , le
realizzazioni …. il programma si può consultare su
http://www.arimodena.it/Members/IK4IRO/congressino-microonde-2018
– Fiera di Verona Elecroexpo: nei giorni 10 e 11 novembre prossimi , nella città
veneta si terrà una delle fiere storiche nel panorama radiantistico. Maggiori info su
www.elettroexpo.it
Una foto scattata di Piero I5OWT
Giusto così per sognare un pò:
https://www.qrz.com/db/KE5EE in giro queste
cose esistono ….
– Risultato contest dei Castelli 2018: il giorno 15 aprile scorso abbiamo partecipato
dalla sede sociale al primo contest speed dei castelli. In questi giorni sono state
diffuse le classifiche e IQ5LU si è classificata al 5° posto fra gli attivatori
multioperatore. Rinnoviamo i ringraziamenti agli intervenuti!
Fiera dell'Elettronica a Lucca:
anche quest'anno il 17 e 18
novembre ci sarà la fiera alla “ex
Bertolli” . Siamo stati invitati a
partecipare e abbiamo deciso di
aderire . Più avanti vi faremo
sapere le modalità!

– Contest Mondiale WWDX: nel prossimo fine settimana (27 e 28 ottobre) si terrà il
contest HF SSB forse più importante dell'anno. Tutto il mondo in radio sulle bande
HF ! E' un ottima occasione per fare esperienza, concorrere oppure se non si è
interessati alla gara vera e propria si può stare in radio per ricercare country
particolari o mancanti . Infatti saranno in radio stazioni particolarmente attrezzate
che si fanno sentire al di la della propagazione e verranno attivati paesi rari .

Da non dimenticare che molti team saranno in postazione anche nei giorni
precedenti per cui non è difficile sentirli testare i loro set up prima della data del
contest e quindi ci sarà la possibilità di fare ottimi qso anche in questa settimana ….
forza …. una occasione da non perdere!
– Contest MARCONI VHF : nel week end 3 e 4 novembre ci sarà un importante
appuntamento per i 144 : l'unico contest dell'anno SOLO CW . Nonostante non sia
un periodo particolarmente favorevole dell'anno, è una gara molto partecipata in
tutta europa e c'è la possibilità di fare ottimi DX !
– Contest VECCHIACCHI: Ci stiamo avvicinando alla gara che la nostra sezione
organizza da tantissimi anni. Anche quest'anno vi chiediamo di partecipare e di fare
pubblicità verso i vostri amici . Abbiamo confermato le categorie degli scorsi anni
compresa la gara fra i Toscani e quella fra i soci della nostra sezione. Per quanto
riguarda ARI Lucca avranno diritto ad un riconoscimento gli OM che avranno
effettuato almeno 20qso in una categoria . Un premio al socio che avrà il punteggio
più alto per categoria …. Forza chi vuole scalzare dal 1 posto i vincitori del 2017?
Come sempre saremo a vostra disposizione per consigli su postazioni, radio,
antenne … come sapete disponiamo anche di qualche RTX per gli amici che ne
sono sprovvisti ….. contattateci! La data (1 e 2 dicembre) è dietro l'angolo. Se ci
sono OM interessati , potremmo organizzare anche una stazione in sede.

Notizia dell'ultima ora
– Concessa ai Radioamatori Italiani una nuova banda: con la pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale di oggi 22 ottobre, ci è stata concessa una porzione della banda dei
60 mt in stato secondario e con una limitazione di potenza irradiata. La porzione è
5351,5 – 5366,5 Khz . Ulteriori info (band plan, ecc ) verranno comunicate non
appena ne verremo in possesso.
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