
A.R.I.
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U. – ERETTA IN ENTE MORALE IL 10/01/1950 (D.P.R. N° 368)

SEZIONEDI LUCCA “FRATELLI VECCHIACCHI”
c/o Centro Protezione Civile  -  ex Caserma Lorenzini

Corso Garibaldi,53  -  55100  LUCCA
http://www.arilucca.it          e-mail: info@arilucca.it

…_     …_     …_

Notiziario di Sezione  1 - 2018

Iniziamo il 2018 con il primo numero del notiziario … ogni volta che si preme il tasto 
di invio per queste notizie, speriamo che a voi faccia piacere ricerverle  … 
rinnoviamo anche in questa occasione la richiesta di collaborazione per fare questa 
pubblicazione sempre più interessante.
Anno nuovo e speriamo attività nuova e sempre più interessante... come al solito si 
spera nella propagazione , nel wx clemente, nelle spedizioni dx (a proposito è in 
programma fra poco BOUVET uno dei country più ricercati) . Le bande a noi 
assegnate sono molto piene … i modi digitali hanno avuto un grossissimo impulso 
negli ultimi mesi del 2017 con l'introduzione dell'FT8 .
Per i primi mesi del 2018 abbiamo in programma alcune novità (nuovo sito web e 
altre) che vi andremo a illustrare di volta in volta.... nella nostra sezione ci sono soci 
che svolgono attività quali EME , Contest e  sono disponibili a spiegare e dimostrare 
come si opera in queste modalità quindi se qualcuno è interessato a qualche 
argomento ce lo segnali … provvederemo ad organizzare qualcosa.

– Contributo autorizzazione generale 2018  : come segnalato nella mail di pochi 
giorni addietro , la quota è rimasta invariata … come pure invariate sono la 
tempistica per il pagamento e il c.c.p. . E' stata fatta  questa volta, la richiesta di 
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inviare copia del pagamento alla Signora Caligiuri dell'Ispettorato di Firenze 
… con mail o per fax.

- Quota associativa 2018:    anche per la quota ARI per il 2018 tutto invariato 
come per lo scorso anno. Possibilità di pagare in sede o ad un componente del 
CD fino a fine gennaio.

- Classifiche VMD 2017:    è andata in archivio anche l'edizione 2017 del nostro 
contest con la pubblicazione delle classifiche finali che troverete su 
http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=5106&catid=82%3Arisultaticontes
t&Itemid=90&lang=it  …. in allegato al presente notiziario il dettaglio delle 
posizioni degli amici di Lucca. Il Vecchiacchi 2017 è stato un po limitato dalle 
condizioni meteo che hanno impedito a diversi OM di operare in portatile. 
Anche la propagazione non è stata in linea con le precedenti edizioni …. 
Nonostante questo la partecipazione è stata altissima, a livello delle migliori 
edizioni anche grazie ai nostri soci che come al solito sono  stati presenti in 
maniera massiccia e per questo VI ringraziamo davvero calorosamente. 
Cominciamo a prepararci per la prossima edizione che è a calendario nei giorni 
1 e 2 dicembre prossimi.

- Coltano – Sito Marconiano:    a cavallo della fine anno , in occasione di una 
intervista della figlia di Guglielmo Marconi, è stato rilanciato il problema del 
sito di Coltano in provincia di Pisa dove all'epoca fu istallata la prima stazione 
radio per servizio intercontinentale e che ora è in totale abbandono. Da anni è 
stato sollevato l'interesse per salvare e rimettere a nuovo la struttura ancora 
presente, ma il tutto si scontra con la burocrazia e soprattutto con la crisi che ci 
attanaglia da molto tempo . Di seguito il collegamento all'articolo che ha 
rinfocolato l'interesse sull'argomento 
http://www.lastampa.it/2017/12/10/italia/cronache/crolli-graffiti-e-
degrado-nella-stazione-di-marconi-lo-scandalo-senza-tempo-
SPOL4gSwLurL1x656ch4jP/pagina.html 

- Contest HF 2018  : a volte ci viene chiesto un calendario dei contest che 
saranno organizzati nell'anno … una maniera per pianificare eventuali 
partecipazioni . A questo indirizzo web , troverete un calendario mondiale dei 
contest HF … grandi e piccoli … per tutti i modi di emissione 
http://www.contestcalendar.com/perpetualcal.php 
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- Contest VHF 2018  : Alla stessa maniera delle HF , esiste un calendario per le 
frequenze che vanno dai 50 Mhz a salire … questo naturalmente è nazionale e 
si può trovare sul sito http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=43&lang=
it 

- Sito per Annunci  Dx spedition:   si tratta di un indirizzo dove vengono 
segnalate le spedizioni internazionali . E' molto interessante perchè , come per i 
contest, si possono pianificare le presenze in radio in concomitanza con il 
country mancante o comunque interessante 
http://www.ng3k.com/Misc/adxo.html 

– Band Plan  : Domanda... ma dove mi metto su quella banda o su quell'altra in 
cw, digitale o in contest? Alleghiamo al notiziario l'estratto di un articolo di RR 
dove le cose per il settore HF son spiegate davvero bene! Per le frequenze che 
vanno dai 50 Mhz a salire invece potrete trovare le informazioni necessarie a 
questo sito http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=40&la
ng=it 

- Mercatino a Pontedera  : Gli amici di ARI Pontedera organizzano per questa 
domenica 21 gennaio la prima edizione di un mercatino scambio. Troverete 
maggiori info su http://www.aripontedera.it/web/1-mercatino-scambio-
radio-accessori/ 

Concludiamo con alcune foto !

73 dal Consiglio direttivo
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Postazione della II5VMD durante il Contest Vecchiacchi 2017

Alba alla II5VMD … il Cimone in lontanaza
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IQ1TO in avvicinamento alla postazione per il VMD 2017

IK3TCH ha partecipato al Vecchiacchi 2017
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Foto dalla II2YOTA stazione operata dai giovani radioamatori che speriamo siano il 
futuro della nostra attività. Per la cronaca durante il nostro contest è stata attiva anche 
II5YOTA . La partecipazione dei giovani è stata per noi motivo di grandissima 
soddisfazione!
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