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Notiziario di Sezione 10_2017  
 

 
- Collegamento con Stazione Spaziale ISS: dopo mesi di attesa,la 

determinazione delle persone che hanno avuto l’idea della cosa (fra i quali il 
nostro socio Guglielmo IK5DET) è stata premiata …. in questi giorni 
l’Istituto Scolastico “Enzo Ferrari” di Borgo a Mozzano è stato 
definitivamente autorizzato ad effettuare il collegamento con l’astronauta 
Paolo Nespoli che si trova a bordo della stazione spaziale internazionale 
ISS. La nostra sezione in collaborazione con quella della Versilia si 
occuperà dell’organizzazione Tecnica del contatto .    
   La data è fissata per la mattina del giorno 28 ottobre p.v.        
Naturalmente  è possibile venire ad assistere all’evento , ma abbiamo anche  
necessità di collaborazione per le operazioni di montaggio del set up 
previste per il pomeriggio di venerdì 27 ottobre e per lo smontaggio (subito 
dopo il collegamento … qualcuno di voi è disponibile? 

 
- Comics : nei primi giorni di novembre a Lucca si svolge la notissima 

manifestazione  che richiama in città decine di migliaia di appassionati. Le 
istituzioni anche questa volta hanno chiesto il nostro aiuto.                         
Qualcuno può  essere disponibile ? 
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- Concerto Rolling Stones: Un evento davvero particolare per la nostra città 

… il notissimo gruppo inglese ha concentrato sotto le mura decine di 
migliaia di spettatori per poche ore . Una cosa che ha mosso una macchina 
organizzativa imponente .. come noto siamo stati coinvolti anche noi come 
ARI Lucca.   Infatti , oltre al servizio radio alla stazione ferroviaria (come 
fatto più volte in precedenti occasioni), ci è stato richiesto di presidiare le 
radio al COM e al PCA (posto di comando). Tutto si è svolto nel migliore 
dei modi e per questo ringraziamo i molti soci che hanno dato il loro 
contributo !   GRAZIE!!  

 
- Iscrizione albo volontariato: C’è  voluto molto tempo e una certa dose di 

cocciutaggine, ma al pari di altre sezioni ARI  della Toscana , anche la 
nostra è stata iscritta all’Albo Regionale del Volontariato. Questo è un 
passaggio obbligato per poter continuare a dare in nostro contributo quando 
le istituzioni necessitano . La burocrazia richiedeva questo e fortunatamente 
ci siamo riusciti! 

 
- IQ5LU attiva per diploma ARI 90 : E’ in corso e continuerà fino al 31 di 

ottobre il mese di competenza della regione Toscana in riferimento al 
diploma celebrativo per i 90 anni della nostra associazione. Anche noi 
siamo attivi con il call di sezione IQ5LU che al momento attuale ha  a log 
un alto numero di qso ed è stata utilizzata da diversi soci che ringraziamo 
per la loro disponibilità e per il tempo dedicato. Ricordiamo che l’attività  
continuerà fino al 31 di ottobre e che tutti i soci hanno la possibilità di 
utilizzare  IQ5LU secondo le modalità operative diffuse con messaggi 
precedenti … Forza!!! Vogliamo essere fra quelli più attivi ! 

 
- Premiazione VMD 2016:Domenica 15 ottobre a Ravenna , in occasione 

dell’edizione 2017 del Convegno Romagna , abbiamo effettuato la 
premiazione del nostro contest Vecchiacchi 2016 . Quasi tutti i vincitori 
sono stati presenti all’evento e come al solito i commenti all’organizzazione 
del VMD e alla partecipazione dei soci della sezione al Contest sono stati 
davvero lusinghieri 

 
- Contest VMD 2017:  andata quindi in archivio l’edizione 2016 con le 

premiazioni, calendario alla mano vediamo che è alle porte quella del 2017 
che è in programma nei giorni 2 e 3 dicembre prossimi . Manca quindi 
poco più di 1 mese … quindi i preparativi devono essere accelerati!  Come 
organizzatori ci auguriamo di mantenere invariati i livelli di partecipazione 
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delle scorse edizioni … abbiamo quindi necessità del vostro aiuto , 
inizialmente per pubblicizzare la cosa in vario modo (Forum , social media , 
passaparola) e poi vi aspettiamo in qualità di partecipanti al contest . Come 
tutti gli anni siamo a vostra disposizione per  supportarvi e consigliarvi. 
Abbiamo disponibile anche qualche RTX per chi non fosse attrezzato e 
volesse essere in radio e ricordiamo che è disponibile anche la sede che è 
attrezzata con antenne e apparati e quindi è possibile operare anche da li. 

 
- Serate a Tema: Stiamo raccogliendo idee, suggerimenti su argomenti da 

veder trattati in serate a tema di prossima calendarizzazione.   Avete 
qualche argomento da proporre?  

 
- Mercatino Scambio Torrita di Siena: il prossimo 11 novembre nella 

località senese sarà organizzata la 5 edizione del mercatino che  ci dicono 
essere molto partecipato . Maggiori info sul sito www.ariradicofani.it  

 
- Comparazione Antenne: Vincenzo IZ5GVP ci segnala questo sito 

http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/ve7bqh.htm   sul quale sono 
riportate le prestazioni e le caratteristiche di moltissime antenne per le 
frequenze dei 50 – 144 e 432 sia di grande diffusione che di piccola 
produzione . Molto interessante! 

 
- Contest Grosseto 50 Mhz : Domenica prossima  22 ottobre ci sarà in 

contest organizzato dagli amici della maremma . Ultimo appuntamento 
2017 in 6 metri 

 
- Contest WWDX in SSB: i prossimi 28 e 29 ottobre è a calendario quello 

che forse è il più importante contest mondiale in SSB . Tutto il mondo in 
radio e le frequenze HF piene come non le avete mai sentite. Occasione 
interessante, anche per chi non è interessato ai contest, per collegare paesi 
rari! 

 
 
- Congressino Microonde: il Tradizionale appuntamento (40 edizione)  fra 

gli appassionati delle microonde  . Tutti a Modena quindi!!! 
http://www.arimodena.it/Members/IK4IRO/news-
events/copy_of_Congressino2017.pdf  
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- Contest MARCONI VHF CW : appuntamento interessante di portata 
internazionale organizzato dalla sezione ARI di Bologna nei giorni 4 e 5 
novembre 2017.  Unica gara a livello europeo in 144   CW 

 
- Rappresentante ARI alla IARU : informiamo con soddisfazione che 

l’amico Alessandro IV3KKW è stato eletto nel Comitato esecutivo della 
IARU Reg.1 . E’ la prima volta che un rappresentante nazionale è chiamato 
ad un così alto posto di responsabilità! 

 
- Fiera dell’Elettronica a Lucca: Girando in internet abbiamo trovato la 

data di una fiera dell’elettronica a calendario per il 18 e 19 novembre a 
Lucca . Vi confermeremo la cosa appena ci saranno ulteriori notizie in 
merito. 
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73 dal Consiglio Direttivo 

 
 
 

 
 


