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Notiziario di Sezione 9 – 2017
- Riapertura sede: dopo la pausa estiva la sede riprenderà con le consuete
aperture del venerdì sera dopo le 21.30 a partire dal prossimo 1 settembre
- Sito I2SG: Gianfranco I2SG è un radioamatore della vecchia guardia, molto
esperto, che ha al suo attivo tantissimi articoli pubblicati sulle più importanti
riviste. Abbiamo trovato in rete il suo sito dove si possono consultare schemi e
altre interessanti notizie http://i2sg.altervista.org
- Mercatino a Viareggio: il 3 settembre prossimo si terrà la 14 edizione del
mercatino della Versilia . Solita location presso il circolo “Il Fienile”
- Mercatino di Agliana: è fissata la data del noto mercatino: Il giorno 24
settembre p.v. con orario 09.00 – 14.00 . Per info e prenotazioni
ik5ftq@alice.it e www.aripistoia.it
- Mercatino di Scandicci: fissata la data anche per questo interessante
appuntamento che si svolgerà il 14 ottobre p.v. in una nuova location della
cittadina fiorentina : l’Auditorium che si trova in Piazza della Resistenza .
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Orario 09.00 – 17.30. Maggiori info I5YDO Giovanni 328-4568876 o
boni.family@alice.it
- Fiera a Pistoia: il 23 e 24 settembre prossimi è in programma la fiera
dell’elettronica a Pistoia info http://www.prometeo.tv/evento.php?id=5
- APP interessante per Dx: da qualche tempo dagli store x android (e altro) è
possibile scaricare una applicazione che ci permette di essere aggiornati sugli
eventi DX e sulle spedizioni. E’ collegata alla nota organizzazione 425Dx e
può essere ricercata come “ radio amatori italia pro”
- Dx Holiday: Una spedizione radiantistica?, una gita con la possibilità di fare
attività radiantistica? Burocrazie … problematiche …. Posti disposti ad
ospitare radioamatori … posti dove c’è già un set up pronto ? https://www.dxholiday.com …. Un radioamatore italiano risolve il tutto! Pronti a partire o
già finite le ferie?
- Evento Marconiano a Marina di Pisa: il prossimo fine settimana 2 e 3
settembre nella cittadina alla foce dell’Arno si terranno manifestazioni che fra
l’altro ricorderanno Guglielmo Marconi e tanto altro . Maggiori info sulla
stampa http://www.pisainformaflash.it/notizie/dettaglio.html?nId=32481
http://www.leganavale.it/strutture/pisa/attivita/eventi/conosciamo_il_mare_201
7/conosciamo_il_mare_2017

- Contest VHF IARU 2017: Si tratta forse del contest in 144 più importante
dell’anno , quello al quale non mancano gli appassionati di queste frequenze .
di seguito riportiamo il testo della lettera inviata dal VHF Manager dell’ARI
IV3KKW Alessandro : Salve a tutti,
mancano pochi giorni all’appuntamento più importante per tutta l’Europa delle VHF e dei
contesting in particolare.

Il 2-3 Settembre prossimi si terrà il Contest IARU Reg.1 VHF , facente parte dei Trofei ARI
ed il cui regolamento è consultabile al seguente link :
http://ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4439&catid=81%3Aregolame
nticontest&Itemid=126&lang=it
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In tale appuntamento saranno presenti TUTTI i maggiori team e singoli operatori da tutta
Europa, che si confronteranno secondo i propri mezzi e possibilità, ma aldi là del lato
puramente agonistico è una ghiotta occasione di qso interessanti in un periodo
propagativamente positivo per la banda dei 144 MHz, e con una grossa presenza di stazioni
on-air.

Nel 2016 diverse stazioni italiane hanno raccolto posizioni di prestigio e vittorie nelle 4
categorie presenti :
Tra i Singoli operatori il primo italiano è al 19° posto, ma questa è una categoria davvero
difficile per la nostra orografia.
Tra i Singoli operatori 6H abbiamo 4 italiani ai primi tre posti, con un primo e secondo
posto.
Tra i Multiop 6 H i primi 4 posti sono tutti italiani
Tra i Multiop l’Italia ha colto un terzo posto di un soffio dai primi due.

E qui potrete trovare le classifiche complete :

http://ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4658%3Aiaru-region-1-144mhz-contest-2016&catid=82%3Arisultaticontest&Itemid=90&lang=it

Quest'anno ci riproveranno sicuramente molte delle nostre stazioni a primeggiare e molte a
cercare di recuperare qualche posizione in classifica, un pensiero particolare va ai ragazzi di
IO2V che, salvo imprevisti, saranno nuovamente attivi dalla Marmolada, con tutti i disagi e
costi di una logistica così complicata che richiede una preparazione annuale, per tentare un
risultato EU che manca all'Italia dal 2001.

Mi chiederete quindi perché sto scrivendo questa mail a voi, la risposta è semplice, per puro
orgoglio nazionale, poiché analizzando i log 2016 ho visto che alcune stazioni estere
avevano a log un numero di italiani maggiore che i nostri stessi italiani, la cosa mi ha

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

sorpreso e ho quindi pensato di rinvigorire in tutti noi la voglia di prestigio nazionale, e
come ?
Presto detto, cercando di collegare e far collegare quante più stazioni italiane ad ognuno di
noi, oltre che le straniere, insomma l’invito è di accendere la radio in tale occasione e
passare punti a tutti coloro che stanno impegnandosi seriamente per un risultato, a noi non
costa nulla anzi viene richiesto solo di passare un po’ di tempo in radio, anche con una
verticale (ad onor di cronaca nello scorso Alpe Adria la mia X50 mi ha fatto mettere a log
41 stazioni con dx da quasi 500 km via Adriatico) e pochi watt per dare i nostri punti qrb a
chi ne ha realmente bisogno.

Ultima piccola richiesta è l’invio dei vostri log al manager, questa volta il sottoscritto, al mio
indirizzo di posta iv3kkw@gmail.com.

Resto a disposizione per ogni chiarimento, anche per la compilazione dei log.

Scusate la lungaggine, direi dovuta, e ricordiamoci sempre che l’attività chiama attività, a
titolo di esempio rammento quanto visto nello scorso FD Sicilia, dove erano presenti oltre
35 stazioni IT9 e di conseguenza tutto il sud molto attivo con a log varie decine di qso.
Grazie mille
73 Alex IV3KKW

- Record Mondiale 10 Ghz : in questa estate un radioamatore pugliese
IK7UXW ha stabilito il nuovo record mondiale di distanza sulla frequenza dei
10 Ghz via Rain Scatter … sfruttando cioè la riflessione con nuvole
temporalesche. Un sistema di riflessione , molto intrigante che viene molto
sfruttato per effettuare qso anche quando l’orografia o le condizioni non lo
permettono . La distanza coperta è di 1127 Km ! . Maggiori info sul rain scatter
http://www.wa1mba.org/10grain.htm
http://www.w1ghz.org/scatter/scatter.htm
- Diploma 90 anni dell’ARI: abbiamo più volte segnalato che in ottobre la
nostra regione sarà impegnata in radio per il diploma in oggetto . Per cui lo
saremo anche noi con il call IQ5LU . Cerchiamo soci che possano operare il
nominativo di sezione nei vari modi di emissioni a noi assegnati …. Chi si
propone?
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- Contest Vecchiacchi: il wx di questi periodi non fa pensare a Dicembre , mese
in cui si svolgerà il nostro contest (2 e 3 dicembre) …. Ma come si sa il tempo
vola e conviene cominciare a pensare al VMD … cominciando a cerchiare la
data sul calendario e magari pensare ad una partecipazione importante … in
portatile , da casa o dalla sezione …. Se serve supporto, consigli… siamo qua
…. Contattateci .

73 dal Consiglio Direttivo

