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Notiziario di Sezione Novembre 2019
– Apertura sede Sociale: come segnalato con una mail specifica, in questo periodo la
sede è chiusa in quanto le istallazioni che sono state montate per la manifestazione
COMICS impediscono il parcheggio delle auto. Considerando la determina
comunale riguardante il montaggio e smontaggio degli stand, riapriremo il giorno
15 novembre p.v.
– Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: come comunicato in precedenza sono
in corso le procedure per il rinnovo delle cariche sociali della nostra sezione. Per
questa elezione è stato adottato un sistema diverso dalle precedenti, previsto dal
regolamento interno e che è molto ben spiegato nella sezione specifica del ns sito
ufficiale www.arilucca.it . Per sommi capi... non sarà una elezione via postale ma
con urna sita in sede nei giorni :
15 novembre
22 novembre
per agevolare i soci che non possono venire in sede , è stata prevista una ulteriore
data
29 novembre
giorno in cui abbiamo fissato la cena sociale e l'urna per la votazione sarà al
ristorante individuato VILLA PAPAO
è previsto anche il voto per delega secondo la regolamentazione che troverete come
detto sul ns sito web

– Cena sociale: come scritto sopra, il tradizionale incontro “con i piedi sotto il
tavolo” fra soci ed amici , si terrà presso il ristorante “Villa PAPAO” … speriamo
di essere in molti … fin da oggi potete prenotarvi …. durante la serata , oltre che
votare per il rinnovo del CD e CS della sezione si può pagare la quota sociale ARI
2020.
– Contest Vecchiacchi 2019 : siamo a circa 1 mese dalla manifestazione che la nostra
sezione organizza ormai da 55 anni . Le date per questa edizione saranno
7 dicembre per la tornata del 144 Mhz
8 dicembre per le frequenze che vanno dai 432 Mhz a salire
Come ogni anno ricordiamo che la tua partecipazione è importante … molti log
fanno la riuscita della gara … importante anche se potrete essere in radio a tempo
parziale , non importa il numero dei qso che fate , ma la presenza lo è …. se poi
riuscite a ricavarvi del tempo da dedicare alla radio e al Vecchiacchi , ricordiamo
che anche per questa edizione è previsto un riconoscimento per i soci che
effettuano almeno 20qso in una categoria . Come saprete in sede abbiamo
materiale da poter dare a chi non è attrezzato sulle bande interessate dal contest e se
vi servisse , contattateci. Sarebbe anche molto bello se qualche amico riuscisse a
partecipare in portatile … allo scopo siamo a vostra disposizione per consigli e
altro .
Infine vi chiediamo di fare pubblicità verso i vostri contatti, amici , forum , gruppi
wa ecc. …... Grazie in anticipo!
– Serata Vecchiacchi : 6 dicembre : classico appuntamento alla vigilia del Contest
…. saremo a vostra disposizione per informazioni sulla manifestazione e su
quant'altro ruota intorno ai contest , ai software ecc. Consegneremo i
riconoscimenti ai soci che hanno partecipato al VMD 2018 effettuando il
prescritto numero di qso .
– QUOTE ARI 2020 : è stata diffusa la circolare dell'ARI Nazionale che fissa le
nuove quote sociali …. dopo diversi anni gli importi sono stati leggermente rialzati ,
per praticità troverete le cifre sul sito www.ari.it sulla destra della pagina iniziale
sotto il titolo “rinnovi 2020” . Come al solito sarà possibile pagare le quote in sede
e alla cena sociale.
– COMICS 2019: quest'anno oltre che a supporto dei funzionari FFSS alla stazione
ferroviaria di Lucca , siamo stati impegnati al COC (Centro Operativo Comunale)
come operatori radio durante tutto lo svolgimento della manifestazione. L'impegno è
stato molto gravoso in quanto solo al COC dovevamo assicurare la presenza per più
di 12 ore al giorno (per 5 giorni). Come detto questa è stata la prima volta in cui
abbiamo gestito i collegamenti radio per un grande evento …. merito di un gran
lavoro fatto nel corso degli anni da Arrigo IW5AXW e della professionalità con la
quale ci siamo sempre contraddistinti anche quando non siano stati chiamati ad

operare in prima persona ….. . Vorremmo ringraziare tutti gli amici che sono stati
presenti (qualcuno addirittura tutti i giorni) secondo le disponibilità , ma soprattutto
Arrigo IW5AXW … infaticabile , competente , paziente … insomma se non ci fosse
bisognerebbe inventarlo! G R A Z I E a tutti !
– Simulazione PPCC Comune di Lucca : prima dei COMICS siamo stati chiamati a
dare una mano per una simulazione di rischio idraulico in Val Freddana e in alcuni
canali della Piana . Anche per questo evento si sono resi disponibili diversi amici
coordinati da Arrigo IW5AXW . Naturalmente è un nostro dovere ringraziare tutti
quelli che a vario titolo hanno potuto dare una mano, un supporto!
–

Conferenza mondiale sulle allocazioni delle frequenze radio: è incorso a Sharm
El Sheick la conferenza sulle frequenze della quale abbiamo parlato diffusamente
soprattutto per il rischio che si è corso per la banda dei 144 Mhz …. grazie a
Roberto IW5BSF segnaliamo i punti che più ci interessano:
La World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) si aprirà lunedì 28
ottobre a Sharm el-Sheikh, in Egitto. WRC-19 è sponsorizzato dall'International
Telecommunication Union (ITU). Circa 3.000 delegati provenienti dalla maggior
parte dei paesi del mondo parteciperanno all'incontro internazionale, della durata di
4 settimane, e discuteranno e accetteranno le modifiche ai regolamenti radio ITU.
L'International Amateur Radio Union (IARU) schiererà una squadra di 14 tra le sue
società membri, che rappresentano i servizi di Amateur e Amateur Satellite. WRC19 ha un programma ad ampio raggio, con alcuni punti che potrebbero influenzare
la radio amatoriale. Di particolare interesse per IARU sono questi punti dell'ordine
del giorno (IA):
AI 1.1. Allocare lo spettro nella banda 50 - 54 MHz nella regione ITU 1 (Europa,
Africa e Medio Oriente) al servizio amatoriale.
AI 1.13. Considerare un nuovo spettro per l'International Mobile
Telecommunications (IMT), che potrebbe avere un impatto sullo spettro amatoriale
nelle vicinanze di 47 GHz.
AI 1.16. Ciò potrebbe influire sullo spettro amatoriale in prossimità di 5 GHz.
AI 9.1.6. Si rivolge a Wireless Power Transmission (WPT), in cui le armoniche dei
sistemi WPT potrebbero influire sullo spettro radio MF / HF.
AI 10. Considerare possibili punti all'ordine del giorno per WRC-23 che potrebbero
influire sul servizio amatoriale, inclusa la banda 1240 - 1300 MHz.
Questo incontro è il culmine di 4 anni di lavoro di IARU in ITU e organizzazioni
regionali di telecomunicazioni per proteggere e migliorare le allocazioni di
frequenza dei servizi amatoriali. Il team IARU fornirà aggiornamenti man mano che

la conferenza avanza.
La IARU ha partecipato alle conferenze ITU dal 1927 ed è membro dei settori ITU
Radiocomunicazione e Sviluppo. - Grazie alla International Amateur Radio Union
Ricordiamo che per l'Italia è l'ARI che fa parte della IARU e che quindi cerca
di tutelerci dai giganteschi interessi che ruotano attorno allo spettro delle
frequenze radio. Per cui, rendere forte l 'ARI vuol dire aumentare la forza
della IARU in campo internazionale!!!!!
Alcune notizie sui lavori in corso :
http://rsgb.org/main/files/2019/08/...ated-ECP.pdf
https://rsgb.org/main/blog/news/gb2...-a-long-day/

http://www.iaru.org/news--events

–

Contest WWDX in CW dopo le tornate RTTY e SSB si stà avvicinando quella in
CW , quindi nei giorni 23 e 24 novembre il Morse la farà da padrone sulle bande HF
. Interessante anche per chi non “mastica” benissimo il CW!

–

Corso CW : stà progredendo un corso di CW curato da Mauri IZ5OVP . Le lezioni
vengono tenute su un gruppo Whats App specifico con puntate in radio e se
necessario presso la sede sociale. Il gruppo WA permette di seguire le lezioni
quando ogniuno di noi è libero da impegni. Si tratta di una bella iniziativa … da
sostenere. Se c'è qualche interessato ci scriva o clicchi sull'icona specifica del sito
della sezione www.arilucca.it , verrà messo in contatto con Mauri.

–

Mercatino Scambio a Torrita di Siena: fra pochi giorni (9 novembre) si terrà
questa che pur essendo alle prime edizioni ha già saputo conquistarsi un posto di
primo piano fra le manifestazioni del settore .

73 dal Consiglio Direttivo

