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Notiziario di Sezione  8 – 2017 

 
- Chiusura sede: Come negli anni scorsi, la sede rimarrà chiusa dal 5 al 31 

agosto compresi.  Quindi saremo aperti venerdì 4 agosto  e lo saremo di nuovo 
venerdì 1 settembre . Nei giorni di chiusura, cercheremo di organizzare 
qualcosa … siamo a disposizione e attenti a vostri suggerimenti . Fin da ora 
possiamo già dire che ci saranno attività in montagna con le VHF , per le quali 
se siete interessati potrete contattarci e noi vi metteremo in contatto con chi 
organizza. Quindi buone ferie , ma con  orecchi alla radio! Hi  

 
- Relazione del Presidente Gianluca Simonetti IZ5AXB all’Assemblea:      

Come noto il giorno 14 luglio u.s. , presso la sede sociale si è tenuta 
l’assemblea ordinaria, di seguito riportiamo per sommi capi , parti  della 
relazione del nostro Presidente Gianluca IZ5AXB :         
Andamento della sezione …. Nonostante che non partecipiamo  alle 
radioassistenze (spiegazione delle motivazioni) siamo riusciti a tenere in 
equilibrio il conto economico del 2016, grossa soddisfazione per questo 
nonostante il fatto che siamo riusciti a organizzare attività e  abbiamo sistemato 
il parco antenne sul tetto della sede . Unico neo , la poca affluenza dei soci alle 
riunioni del venerdì sera … si auspica una maggiore presenza           
Situazione dell’ARI Nazionale …. Dopo anni di grossi problemi, l’attuale 
CDN sembra abbia preso in mano la situazione e stia cercando di riportare il 
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sodalizio nelle condizioni in cui dovrebbe essere e nelle quali i soci meritano. 
Da parte nostra possiamo dire che i rapporti con la segreteria, con il Presidente 
sono ritornate ad essere  normali e speriamo che si continui in questa direzione   
                                
Stazione radio in sede … come riportato sopra , in sede  è stato sistemato il 
parco antenne … siamo attivi in mote frequenze e quindi se vorrete venire ad 
operare , lo si può fare ad un buon livello di prestazioni .     
Diploma 90 anni ARI come già più volte segnalato è in corso il diploma che 
celebra i 90 anni della nostra associazione …… ad ottobre saremo impegnati 
anche noi con IQ5LU ed al rientro dalla ferie cominceremo a spiegare il lavoro 
da fare e a chiedere collaborazione ai soci.           
Eventi “veloci”  nel 2017 abbiamo cominciato ad organizzare piccoli eventi 
quali attivazioni di Castelli e prova di inseguimento satelliti. Mattinate mirate a 
spiegare ai soci il tipo di attività , come la si svolge e cosa serve per farla . 
Dato il buon interesse, contiamo di ripeterle e siamo in attesa anche di 
suggerimenti dei soci.            
Contest Vecchiacchi 2016 anche questa una edizione con altissima 
partecipazione … vorremmo rimanere fra i più partecipati contest nazionali e 
quindi abbiamo ancora una volta bisogno del vostro aiuto …. La data 2017 è 2 
e 3 dicembre                   
Iscrizione all’albo regionale del volontariato…. Cambiate le regole che ci 
avevano  frenato fino ad ora , abbiamo presentato la documentazione 
necessaria … siamo in attesa del riscontro …. Essere iscritti porta a diversi 
vantaggi e ci permette di poter continuare a collaborare con le istituzioni.  
Summer festival  anche quest’anno un gruppo di soci sotto la guida di Arrigo 
IW5AXW stà dando una mano alle istituzioni per questa manifestazione … 
vorrei ringraziare tutti , in particolare Arrigo!                                      
Serate a Tema … nel 2016 abbiamo ripreso  la tradizione delle serate a tema 
… molto interessanti …. Vorremmo riproporle e chiediamo ai soci se ci sono 
argomenti che vorrebbero vedere trattati.            
Ruolo d’Onore dell’ARI  …. Ad inizio estate sono stati consegnati i 
riconoscimenti a 11 nostri soci che sono entrati a far parte del club che conta 
OM che hanno 40 anni di anzianità associativa . Un orgoglio!      
Contest delle sezioni HF …. Anche quest’anno abbiamo partecipato dalla 
Torretta di Porcari … sono intervenuti diversi soci  e abbiamo migliorato di 
molto il risultato del 2016                    
Contest delle Sezioni VHF e superiori …. Abbiamo partecipato anche a 
questo contest dai monti dell’appennino ottenendo lusinghieri piazzamenti.   
Canale Youtube Arilucca ….  Da tempo abbiamo aperto un nostro canale 
caricando diversi filmati anche storici che vi invitiamo a visionare   
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https://www.youtube.com/user/arilucca                                     
Gruppo Whats App …. Abbiamo un nostro gruppo sulla nota piattaforma, 
noto per veicolare notizie veloci di radio e associative . Se vi interessa farne 
parte , contattateci            
Un condensato della relazione del presidente, che è stata molto più complessa 
spiegando con dovizia di particolari i singoli punti e risposto alle domande dei 
presenti 
 

- Software per Contest Vecchiacchi:  Un’ottima notizia di questi giorni: in 
noto programmatore IK3QAR che come noto rilascia gratuitamente il software 
QUARTEST con il quale si possono gestire molti contest in HF e VHF , ha 
implementato nel suo software il nostro Contest Vecchiacchi . Come noterete il 
nostro contest è uno dei pochi fra quelli “nazionali” che Paolo QAR ha inserito 
nel suo programma e questo è un grande riconoscimento per noi . Se possibile , 
scaricatelo e provatelo per vedere se ci sono criticità! 
http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita  
 

- Sante Perocchi I0PSK Ci è giunta la notizia che Sante ci ha lasciato . E’ stato 
una figura importante per l’ARI e per il radiantismo in generale. Molto amico 
della nostra sezione e dei suoi responsabili al tempo. Ha lasciato traccia della 
sua attività sul sito http://www.radiodata.it  
 

- Paolo Nespoli IZ0JPA (AstroPaolo):  E’ di nuovo in orbita a 60 anni e vi 
rimarrà per mesi . Forse l’astronauta che più si è impegnato nei collegamenti 
con i radioamatori e speriamo che possa continuare anche in questa missione. 
Su questo sito ci sono notizie “radioamatoriali” https://amsat-
uk.org/beginners/how-to-hear-the-iss    , notizie  sul lancio sono su 
http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_St
ation/Vita_mission_live         un giro virtuale sulla ISS   
https://www.google.com/maps/space/iss/@29.5602853,-
95.0853914,3a,75y,216.86h,89.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1szChzPIAn4RIAAA
QvxgbyEg!2e0!7i10000!8i5000      la registrazione della diretta del lancio   
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/diario_astro_paolo/2017/07/
28/oggi-la-partenza-di-paolo-nespoli-con-la-soyuz_b9bb2982-5119-49a0-a7fd-
10eb6602637c.html  

 
- Stazioni Radio Private in Onde Medie : Da qualche tempo , visto anche lo 

spopolamento delle onde medie , le istituzioni hanno aperto alla possibilità che 
anche radio private possano trasmettere in questa porzione dello spettro di 
frequenze http://www.ondemedieitalia.it   e diverse imprese hanno approfittato 
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della possibilità  http://www.ondemedieitalia.it/emittenti  .  Nella nostra zona è 
possibile ascoltare in maniera molto stabile una emittente della zona di Pistoia : 
Radio Studio X con frequenza  1584 . Questa radio trasmette anche in FM . 
Una interessante particolarità per noi radioamatori è quella che una rubrica  
tratta di DX , radiomatoriale  e per BCL  … davvero interessante che si possa 
avere informazioni in metodi diversi da internet ! http://www.studiodx.net qui 
si possono trovare informazioni …..  Interessante anche il fatto che le OM  
“ripopolate” permettono di riutilizzare i vecchi RX, le vecchie radio d’epoca 
che possono essere restaurate anche elettricamente per essere utilizzate non 
solo come soprammobile! 

 
 
 
73 a Tutti e buone ferie dal Consiglio Direttivo 

 
 

 
 
 
 
 


