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Notiziario di Sezione 3 - 2018

– Buona Pasqua   : fra pochi giorni sarà pasqua... una festività che il 
calendario pone a cavallo fra l'inverno e la primavera . Anche 
quest'anno speriamo  in un miglioramento delle condizioni meteo che 
negli ultimi tempi non sono state ottimali con un inverno che si è 
palesato quando tutti (anche la vegetazione .. hi) eravamo pronti a 
lasciare nell'armadio il vestiario più pesante. Naturalmente stiamo 
aspettando anche migliori condizioni propagative … anche se  
qualche buona apertura c'è stata anche in queste settimane … che 
dire , speriamo nel miglioramento per le HF e che “si mettano in 
moto” anche i 50 Mhz..     AUGURI a voi TUTTI e alle vostre 
Famiglie!

– Venerdì 30 Marzo  : la sede sarà aperta … ci scambieremo gli auguri 
con quelli che potranno essere presenti con il consueto brindisi !
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– Spazio sul Tetto   : ma per queste cose qui , vi rimane un po di spazio 
sul tetto? http://www.statusquad.it

– 90° anniversario della Tenda Rossa  : stiamo parlando del ricordo 
della spedizione al polo nord del Dirigibile “Italia” del 1928 che sulla 
via del rientro ebbe un incidente ed un gruppo di superstiti fra i quali 
il Comandante Nobile,trovarono rifugio in una tenda , poi colorata in 
rosso, in attesa dei soccorsi . Come noto questi uomini furono salvati 
grazie ad una radio che il radiotelegrafista Biagi riusci a salvare ed 
utilizzare per lanciare l'SOS. Nel periodo 25maggio – 25 giugno 
prossimi sarà attivato il nominativo speciale II1ITR per ricordare 
appunto i fatti di quell'anno. Maggiori informazioni su 
www.qrz.com/db/II1ITR o sul sito dell'ARI nazionale. 

– Tra TERRA e il CIELO   : la sezione ARI di Siena asseime al 
“Gruppo Mineralogico senese” organizza il giorno sabato 14 aprile 
p.v. presso il palasport di Colle Val D'Elsa,un incontro sul tema  
“Comunicazioni fra Terra e Stazione Spaziale ISS” . Si tratta di 
un argomento interessantissimo , una attività che come sezione 
abbiamo avuto la fortuna di praticare più volte, ma sentirlo trattare da 
persone esperte, senza la frenesia di un qso impellente, è sempre 
interessante! http://www.arisiena.it/wordpress/wp-
content/uploads/2018/02/locandina-ARI.pdf

– Link Interessante  : segnalato da Giovanni IW5EEU riguarda una 
interessante iniziativa scientifica che si terrà a Pisa a partire dal 
prossimo 11 aprile 
http://www.pisainformaflash.it/news/verso-la-
cittadella-galileiana-mostra-scientifica-interattiva-
ai-vecchi-macelli/
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– Link   : altra segnalazione di Giovanni IW5EEU riguarda un sito in 
lingua Tedesca che riguarda la variazione della frequenza della rete 
elettrica 
https://www.swissgrid.ch/swissgrid/de/home/reliability/griddata/
current_data.html 

– Contest dei Castelli  : il prossimo 15 di aprile è stato organizzato un 
contest della durata temporale molto limitata destinato ad attivatori e 
cacciatori di referenze per il diploma dei castelli Italiani . Dato che si 
tratta di una domenica mattina abbiamo pensato di partecipare da 
qualche sito nei pressi della città. Ci farebbe veramente piacere se si 
potesse fare attività in gruppo . Vi faremo sapere i dettagli 
nell'approssimarsi della data. Vi aspettiamo!

– Modi digitali  : I modi digitali radioamatoriali sono sistemi di 
comunicazione alternative a quelle tradizionali (fonia e cw)che sono  
utilizzati dagli OM poco attrezzati, da quelli che non possono fare 
troppa confusione nell'abitazione , quelli appassionati di computer e 
quelli che vogliono fare attività particolari quali l'EME , il QRP 
oppure fare qso con poca propagazione.  PSK 31, PSK63, RTTY , 
WSJT , ecc questi sono i nomi dei modi più utilizzati … il PSK è 
usato da tantissimi anni ed è frequentato da molti OM con qso in stile 
classico , la RTTY è la continuazione di quello che una volta si 
chiamava “Telescrivente”e si praticava con quelle sferraglianti ma 
meravigliose macchinette meccaniche (Telescriventi appunto) che 
nascevano per altri scopi e poi venivano modificate all'uso 
radioamatoriale. Oggi anche questo modo è gestito dai computer e 
pur avendo perso tutta la rumorosità ambientale conserva il fascino 
dell'epoca . Il WSJT  è un sistema digitale ideato dal Radioamatore 
americano Joe Taylor K1JT … nasce per avvicinare le 
comunicazioni EME  e Meteor scatter a fasce di radioamatori sempre 
più ampie ed è usato da molti anni nelle sue varie forme rilasciate nel 
tempo anche per le HF . Dalla scorsa estate K1JT ed il suo team del 
Princeton University ha implementato altri programmi nel 
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“contenitore” software chiamato “WSJT-X”.   Uno di questi che è 
chiamato FT8 in pochissimo tempo ha conquistato tantissimi OM in 
tutto il mondo … vi consigliamo l'esperienza dell'utilizzo di questo 
sw che potrete scaricare da 
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html

– Toscana Ham Fest 2018    come già segnalato questa fiera si terrà 
nella zona di Montecatini Terme i prossimi 7 e 8 aprile 
https://www.hamfestitalia.it

– Congressino EME Italiano 2018  : classico incontro dei “Lunatici” 
che anche quest'anno si terrà presso l'Hotel Joseph di Marina di 
Pietrasanta il 22 aprile prossimo

– Contest Vintage 2018  : una gara che deve essere svolta con RTX 
vintage e categorie differenziate dall'anzianità della radio. Che dire 
… una cosa particolare .. che è molto utile in ogni caso per testare il 
funzionamento delle nostre radio un po anzianotte (hi) 
http://contestvintage.beepworld.it
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73 e di nuovo AUGURI 

dal Consiglio Direttivo
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