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Notiziario di Sezione 8 - 2020

- ARI Lucca: stiamo vivendo momenti particolari da molti mesi ,come sapete ci sono
poche certezze e le informazioni/regole che ci vengono veicolate di giorno in 
giorno , non aiutano certo a darcele. 
Comunque noi del consiglio direttivo speriamo che almeno la vostra salute e quella 
dei vostri familiari sia buona . Parlando di associazione … dai primi giorni di 
marzo la sede è chiusa … troppa incertezza sul fatto di riaprire in sicurezza e senza 
rischi da parte dei responsabili … un possibile contagio in ambito sezione avrebbe 
poi avuto ripercussioni anche sulle altre sezioni in campo nazionale , per cui si è 
deciso di trovarci qualche volta sulle mura urbane , altre volte presso locali pubblici 
e così abbiamo fatto anche per l’assemblea ordinaria. Poi , come sapete la situazione
va peggiorando di nuovo e quindi la soluzione si allontana.Sede chiusa non vuol 
dire associazione chiusa , siamo attivi , continuiamo con le attività tradizionali , 
con i rapporti con le istituzioni … certo che valutiamo di volta in volta la 
partecipazione ad eventi istituzionali ad esempio abbiamo partecipato alla 
manifestazione “mille miglia” in quanto i nostri compiti garantivano ai soci 
participanti distanza “sociale” e sicurezza , abbiamo declinato l’invito per il discorso
COMICS in quanto queste certezze non le avevamo.

http://www.arilucca.it/
mailto:info@arilucca.it


Garantiamo ricezione e spedizione qsl …. Basta contattarci e andiamo noi a 
ritirarvele/portarle… in sede naturalmente ogni tanto passiamo per un doveroso 
controllo, ricambio aria , accensione delle radio e ritiro di posta cartacea .

Stiamo cercando di organizzare un qualcosa di online …. Serate o anche soltanto 
incontri …. E su questo punto vi chiediamo se qualcuno di voi ha esperienza in 
merito e puo darci un supporto …

– Videomessaggio del Presidente: Nei giorni scorsi, segnalato con una mail 
specifica, il ns Presidente Gianluca IZ5AXB ha registrato un messaggio video che è 
stato pubbicato sul ns sito dal webmaster Gabriele IK5VLS . Una iniziativa nuova 
per la nostra sezione , ma in un momento storico particolare dove a sede chiusa non 
ci incontriamo da molti mesi , sentivamo la necessità di un contatto che non fosse 
soltanto scritto … speriamo che il messaggio sia stato apprezzato!

– Quota Associativa 2021: Le quote ARI per il prossimo anno sono rimaste invariate.
Sappiamo che in un momento di crisi generale può essere una cifra impegnativa, ma
crediamo anche che avere una associazione che “presidia” il territorio sia 
importante. Causa la situazione che stiamo vivendo con la sede sociale chiusa, 
potrete pagare la quota presso il QRL di Iacopo IK5AMB  , oppure ad altri 
componenti del CD (nel caso vi venga più comodo) . Visto che in molti hanno la 
possibilità dell'Home Banking , potrete pagare la quota anche tramite bonifico 
bancario sul c/c della sezione che questo IBAN IT52 V 01030 13702 
000063257187 nel caso venisse scelta questa possibilità , oltre che scrivere nella 
causale QUOTA ARI 2021 ed il vostro Call, segnalateci per mail l'avvenuto 
pagamento.

– Contest VECCHIACCHI: continuiamo a ricordarvi il nostro contest che 
quest'anno si terrà nei giorni 5 e 6 dicembre prossimi. Evidenziate la data sul vostro 
calendario e pubblicizzatelo sulle vostre chat preferite , presso le vostre conoscenze!
Visto che il tempo corre e ci stiamo avvicinando , rinnoviamo l'offerta di supporto. 
Di qualsiasi cosa avete necessità , contattateci .  Vi aspettiamo in radio!

– Premiazione Contest Vecchiacchi 2019: quest'anno non è stato possibile effettuare 
premiazioni di tipo tradizionale e quindi abbiamo pensato di ricordare i vincitori con
un video che speriamo sia apprezzato . E' stato realizzato da Gabriele IK5VLS e 
pubblicato sul ns sito , successivamente lo sarà sulla nostra pagina di youtube 

– Vita e Storia di un Radioamatore: Franco Moretti I4FP … grande radioamatore , 
tecnico e divulgatore . Una vita dedicata alla radio in tante sue sfaccettature e 
all'associazione ….alla sua morte ha lasciato in eredità alcuni beni all'ARI un 
piccolo ricordo https://www.youtube.com/watch?v=ogmZficajh0            
http://www.ari-ferrara.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=81&Itemid=186     vale anche la pena 
scaricare gratuitamente una sua pubblicazione http://www.ari-ferrara.it/index.php?
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option=com_content&view=article&id=120&Itemid=207 

– Contest 40 e 80 cancellazione Multioperatori: Il virus colpisce anche in questo 
modo …. così come avveniva in primavera alcuni contest cancellano le categorie 
multioperatore …. stavolta è capitato al notissimo contest organizzato da ARI 
Bologna. Maggiori info su http://www.ari.it/contest-hf/contest-4080.html

– Youngster giovani radioamatori: il prossimo mese di dicembre è dedicato dalla 
IARU alle “giovani leve” . Saranno attivi nominativi speciali in molti paesi, nel 
nostro sono stati per ora autorizzati II1YOTA e II9YOTA se li trovate mentre 
operano chiamateli, farà senz'altro loro piacere!

– RaspBerry: per chi non conosce questo nome, si tratta di un computer componibile 
per essere usato in maniera tradizionale oppure soltanto “asservito ad un uso 
specifico https://it.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi  , esistono molti programmi per 
il mondo radioamatoriale e su questo sito (sempre in aggiornamento) potrete trovare
molti spunti https://dl1gkk.com/setup-raspberry-pi-for-ham-radio/

– Un modo per fare contest: c'è anche chi lo fa così … 
https://www.youtube.com/watch?v=bIW1Z1uFbRw

– Sistema di antenna:  questo non ha paura a mettere sul tetto materiale davvero 
particolare! https://www.youtube.com/watch?v=WFXESGEFRe8

– QSO Transatlantici: questa estate ….  sarebbe bello essere i protagonisti , ma è 
molto interessante anche vederli! https://www.youtube.com/watch?v=tT4zFo04s3o 
https://www.youtube.com/watch?v=2EEMFvqU5Vw

– La stazione Spaziale ISS ha 20 anni: Gianluca IZ5AXB ci segnala questo link per 
ricordare questo grande avvenimento per il genere umano . Ricordiamo che a bordo 
della ISS sono presenti più RTX radioamatoriali che sono usati per i collegamenti 
con scuole ed enti , ma a volte anche per qso tradizionali e per altre iniziative 
https://www.astrospace.it/2020/10/28/ventanni-di-stazione-spaziale-ecco-come-stata-costruita-
pezzo-dopo-pezzo/

– IO5CNPP: nominativo che la sezione ARI di Grosseto utilizzerà dal 6 al 20 
dicembre prossimi nell'ambito del diploma “Eroi di CHERNOBIL” regolamento 
consultabile su www.arigrosseto.it

– LU7EHR/E : Gianluca IZ5AXB segnala che da 5 all' 8 dicembre prossimi sarà 
attivata l'isola MARTIN GARCIA  SA – 055 tutte le bande e tutti i modi di 
emissione https://www.dx-world.net/lu7ehr-e-martin-garcia-island-sa-055/

– Petizione della ARRL: Roberto IW5BSF , che è socio anche della associazione 
USA ARRL , ci segnala che detta associazione ha richiesto all'ente federale FCC 
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l'assegnazione della banda 3,4 Ghz  tramite una petizione . Le bande Ghz sono 
attualmente molto appetite dai servizi commerciali che , come noto, sono sempre 
meno interessati alle bande più basse dell VHF . Vedremo cosa otterranno i sotri 
colleghi americani.

– La sfida sul futuro: giriamo integralmente quanto pervenuto da Roberto IW5BSF 
riguardante la sollecitazione della IARU alle associazioni nazionali per lo sviluppo 
futuro dell'attività e la formazione di giovani leve :
La IARU ufficialmente sfida le associazioni membro a concentrarsi sui problemi del "domani"
22/10/2020

Il Presidente della Regione 1 dell'Unione Internazionale dei Radioamatori (IARU) Don Beattie, 
G3BJ, ha esortato le società membri che parteciperanno alla Conferenza generale della Regione 1 
virtuale il 16 ottobre a tenere d'occhio le questioni future che interessano la radio amatoriale e la 
Regione 1 della IARU (Europa, Africa e Medio Oriente). In chiusura della riunione di 6 giorni, 
Beattie ha affermato di non vedere l'ora del seminario di persona programmato sul futuro della 
radio amatoriale, fissato per il prossimo anno, e ha espresso la speranza che la situazione COVID-
19 consentirà all'evento di andare avanti come il prima possibile.

Beattie ha anche sfidato le società membri ad aumentare la loro attenzione sulle "questioni del 
'domani': le persone di domani, le tecnologie di domani, le attività di domani e i modi di 
comunicare di domani con coloro che rappresentiamo". Ha anche chiesto alle società membro di 
comunicare con i loro membri più giovani e "tenere conto delle loro opinioni per aiutare a 
rimodellare le loro società per il futuro".

L'assemblea virtuale di una settimana includeva la discussione dei documenti presentati dalle 
società membro, dal Comitato Esecutivo e da altri componenti IARU. Ciò ha portato a circa 50 
raccomandazioni per la riunione plenaria finale nei settori della finanza, HF, VHF, EMC, giovani e
governance della Regione 1 IARU. Alla plenaria erano presenti circa 120 delegati e i capi delle 
delegazioni nazionali hanno considerato e votato queste raccomandazioni, che si tradurranno in 
azioni e cambiamenti politici nella Regione 1 IARU.

Sono state fatte alcune nuove nomine nella Regione IARU 1, per succedere alle persone che si 
stavano ritirando dai loro ruoli. Le nuove nomine erano:

Dick Harms, PA2DW, presidente, comitato VHF della regione 1 IARU

Wolf Mahr, OE1MHZ, chair, IARU Region 1 EMC Committee

Barry Lewis, G4SJH, presidente, IARU Spectrum and Regulatory Liaison Committee

Philipp Springer, DK6SP, presidente, gruppo di lavoro giovanile della regione 1 IARU

Gaspar Miró, EA6AMM, Coordinatore del sistema di monitoraggio della regione 1 IARU 
(IARUMS)

Beattie ha ringraziato coloro che si sono ritirati e ha riconosciuto i loro contributi.

"Guardando indietro alla nostra prima Conferenza generale virtuale, i delegati hanno convenuto 
che era diversa dalle Conferenze generali tenute in passato", ha detto Beattie. “Sebbene non 
abbiamo avuto opportunità di interazione sociale tra i delegati, possiamo guardare indietro a un 
incontro di successo e molto efficace. Stiamo già aspettando con impazienza il nostro seminario di
persona, si spera, a Novi Sad, in Serbia, nel 2021. 



– Radiotelescopio di ARECIBO: Roberto IW5BSF ci segnala che il notissimo 
radiotelescopio che si trova sull'isola di PortoRico sarà disattivato . A seguito di un 
uragano alcune strutture si erano danneggiate, successivamente si è rotto uno dei 
cavi portanti che reggono “l'illuminatore” del peso di 900 tonnellate facendolo 
crollare sulla parabola sottostante. Ricordiamo che l'osservatorio è sede anche della 
stazione radioamatoriale KP4AO , un radio club che spesso attivava la struttura per 
collegamenti EME. Si parla di chiusura dell'osservatorio , forse mantenedo alcune 
parti , ma forse verrà demolito il disco da 305mt di diametro.  Per molti anni è stato 
il radiotelescopio più grande della terra , superato da pochi anni da un altro che si 
trova in Cina.

– Prossimi Contest:

– 28 e 29 Novembre WWDX  CW HF
– 1 Dicembre IAC 144
– 5 – 6 Dicembre VECCHIACCHI V-U-SHF
– 8 Dicembre IAC 432
– 10 Dicembre IAC 50 Mhz
– 12 – 13 Dicembre Contest Italiano 40 e 80
– 12 – 13 Dicembre ARRL 10 Mt
– 19 Dicembre OK DX  RTTY HF

73 dal Consiglio Direttivo


