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Notiziario di Sezione Settembre 2019

– Lavori per la Conferenza Mondiale per la ripartizione delle Frequenze: 
riceviamo buone notizie dagli incontri preparatori. C'era grossa preoccupazione 
per i 144 Mhz ma grazie alla mobilitazione delle organizzazioni radioamatoriali 
che fanno capo alla IARU (per l'Italia l 'ARI) …. un resoconto tratto dal sito 
IARU Reg.1 : CEPT CPG   finalizza le sue posizioni per WRC-19 

Il gruppo preparatorio della conferenza CEPT si è riunito questa settimana ad Ankara, in Turchia. 
Gli elementi di interesse per il servizio amatoriale finalizzati sono stati: 

- Accordo con una proposta comune europea (ECP) sull'assegnazione di 50-52 MHz al servizio 
amatoriale nella Regione 1 su base secondaria con una nota a piè di pagina che elenca i paesi in 
cui il servizio amatoriale avrà un'assegnazione primaria nella banda 50-50,5 MHz ( Punto 1.1 
dell'agenda WRC) 

- Accordo su un ECP sullo spettro da prendere in considerazione per le telecomunicazioni mobili 
internazionali, che ora non include la banda amatoriale primaria a 47-47,2 GHz (punto 1.13 
dell'Agenda del WRC) 

- Accordo con un ECP che mantiene l'attuale posizione regolamentare nella banda di frequenza 
5725-5850 MHz che include allocazioni secondarie al servizio amatoriale e al servizio satellite 
amatoriale (punto 1.16 dell'Agenda WRC) 

– Rimozione di 144-146 MHz da una proposta francese per lo studio di spettro aggiuntivo per 
applicazioni aeronautiche. (Punto 10 dell'ordine del giorno del WRC)
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- Su insistenza della Commissione europea, è stato ritenuto necessario un punto dell'ordine del 
giorno del WRC-23 per affrontare la protezione mondiale dei sistemi satellitari di navigazione 
regionali dalle emissioni amatoriali nella banda 1240-1300 MHz. È stato concordato un 
progetto di risoluzione WRC che sottolinea l'importanza di questa banda di frequenza per il 
servizio amatoriale ed esclude esplicitamente la rimozione delle assegnazioni esistenti come parte 
del punto dell'ordine del giorno proposto. (Punto 10 dell'ordine del giorno del WRC) 

- Non è stata apportata alcuna modifica alla posizione CEPT già concordata sulla trasmissione di 
energia senza fili (punto 9.1.6 dell'Agenda WRC). Ciò afferma che non è necessario alcun 
cambiamento nei regolamenti radio per affrontare la questione della frequenza operativa per WPT-
EV, ma lascia aperta la questione delle emissioni spurie da WPT-EV. 

Commentando l'esito di CPG, il presidente della Regione 1 IARU Don Beattie, G3BJ, ha 
dichiarato che il team IARU di Ankara (gli unici rappresentanti del servizio amatoriale durante 
l'incontro) ha presentato argomentazioni chiare e convincenti per la posizione di servizio 
amatoriale ed è stato contento che i regolatori avevano riconosciuto la forza del caso dilettante. Ha
ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al risultato di CPG. 

Le questioni ora si spostano alla WRC in Egitto a novembre per la risoluzione finale. IARU ci 
sarà.

– URGENSAT Comunicazioni Radioamatoriali di Emergenza:  il week end del 18
ottobre prossimo presso la fiera di Roma si terrà il “Market Faire”, la fiera dedicata 
al “mondo degli smanettoni” . Durante la manifestazione un gruppo di radioamatori 
Italiano dello YOTA presenterà URGENSAT un sistema di comunicazione radio 
satellitare di emergenza basato sul transponder del satellite QO100. Pratico e 
operativo in pochi istanti, realizzato con software open sorce.

– Pillole di Telegrafia: quelli che di noi fanno parte del gruppo whats app della 
sezione hanno già avuto la comunicazione . Si tratta di una iniziativa di alcuni 
giovani OM del gruppo YOTA volta a creare su You Tube una serie di lezione per 
l'insegnamanto del CW. Per ora è stato rilasciato il primo filmato che potrete 
rintracciare digitando sul motore di ricerca youtube “pillole di telegrafia” . Sono in 
preparazione altre lezioni. Una iniziativa da seguire con interesse e simpatia visto 
che nasce da radioamatori giovanissima ma che può servire a tutti 
noi.https://www.youtube.com/watch?v=n8HD3HuenJE 
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– Fiera di Gonzaga: il 28 e 29 settembre si terrà quella che forse è una delle più 
antiche fiere radioamatoriali. Collegandoci al sito : 
http://www.1000radio.it/1000ticket si può scaricare un ticket valido per uno sconto 
economico all'ingresso.

– Mercatino di Agliana: il 29 di settembre Mercatino scambio ad Agliana (PT) info 
sul sito della sezione ARI di Pistoia oppure scrivendo a ik5ftq@alice.it

– Mercatino di Scandicci: l'edizione 2019 del Mercatino scambio si terrà a 
Scandicci (FI) il giorno 5 ottobre prossimo . Ingresso libero – Apertura ore 9,00 
– 1 7,00 Desk del M.I.S.E. per pratiche radioamatoriali Check point DXCC, WAS, IOTA 
a cura di I1JQJ  info e prenotazioni ad Aldo IZ5MKA aldoa@alice.it

– Contest Interessanti : stà per iniziare la stazione autunnale che vedrà diverse gare 
mondiali e non solo:
28-29 settembre Contest ARI in EME   144 e superiori
28-29 settembre Contest WWDX in RTTY HF RTTY
5-6      ottobre Contest IARU 432 e superiori
20        ottobre Contest Grosseto Trofei ARI 50 Mhz
26-27   ottobre Contest WWDX in SSB HF SSB

– Convegno VHF Romagna . Il 12 e 13 ottobre prossimi nella cittadina di Classe alle
porte di Ravenna si terrà l'annuale incontro fra gli appassionati delle frequenze che 
vanno dai 50 Mhz a salire . Relazioni, incontri fra amici, premiazioni … 
appuntamento sempre interessante durante il quale la nostra sezione effettuerà la 
premiazione del Contest Vecchiacchi 2018 .
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–
– Esercitazione Protezione Civile Comune di Lucca: saremo impegnati di supporto 

alle istituzioni in una esercitazione che si terrà sul territorio del comune di Lucca nei
giorni 18 e 19 ottobre prossimi. Se qualcuno di voi potesse dare una mano, ci 
contatti

–

– Spedizione DX: gli amici dell' Italian Dx Team “capitanati” da I2YSB saranno in 
Liberia dal 30 settembre al 11 ottobre prossimi con nominativi A82X (in CW – 
SSB – RTTY) e A82Z (in FT8) . Operazioni su tutte le bande radioamatoriali e 
conoscendo Team ed operatori che sono molto attrezzati e capaci , ci sarà la 
possibilità di qso per molti.

–



– Contest VECCHIACCHI: ci stiamo avvicinando a grandi passi al nostro Contest 
che quest'anno è a calendario nei giorni 7 e 8 dicembre prossimi. Forza … 
cominciamo a pianificare le attività! Qualcuno va in portatile? Ricordiamo che in 
sezione disponiamo di materiale (RTX , antenne , ecc) e se non siete attrezzati sulle 
VHF e  superiori, contattateci .

73 dal Consiglio Direttivo


