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Nuovo sito!
Il nuovo sito della sezione è online! Vi invitiamo a visitarlo e se vi dovessero essere errori o suggerimenti segnalatemeli al mio indirizzo email.
Inoltre vi invitiamo a inviare i vostri contenuti, anche fotografici, per essere
pubblicati nel nuovo sito di stazione.
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Cari soci
Da questo numero ho assunto l’onere (insieme all’amico Antonio I6PZ) di
redigere il Notiziario bimestrale.
Per me è un impegno abbastanza gravoso ma cercherò di pubblicare notizie interessanti sul mondo radiantiantistico soprattutto riferito alle attività
della Sezione.
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Marconi Fantasy

di Sergio Molinelli I6ONE

La partenza dall’Aeroporto di Bologna era fissata con il volo AF002 delle 07,40,
destinazione New York.
Non era abituato ai viaggi in aereo o meglio : non aveva dimestichezza con i reattori, aveva solo visto un motore ad elica.
Comunque era un uomo che a 29 anni non aveva certo paura delle novità … anzi
si interessò moltissimo al volo chiedendo informazioni al comandante sulle frequenze del radiofaro di Bologna ( Khz 413 e Mhz 117,6 BOA);
gli dissero che c’era persino l’ILS cat.III che permetteva l’atterraggio anche in caso
di nebbia ma quella era una novità anche per l’equipaggio.
Aveva dimostrato una conoscenza degli apparati e della propagazione ionosferica
delle onde radio che meravigliò il comandante del volo Air France via Parigi.
Le cose che stupirono il giovanotto furono invece le caratteristiche del Concorde
che lo stava portando sopra l’Oceano
Atlantico a 2200 Km/h con 8600 Km di autonomia a 21000 m di quota massima
con un “pieno” di 144 passeggeri…era sbalordito.
Le signorine, avevano detto di chiamarsi hostess, erano carine, i pasti ottimi, anche
se serviti dentro uno strano materiale che sembrava celluloide ma che Gli avevavo
detto chiamarsi plastica, persino il cinema a bordo aveva una qualità di riproduzione a Lui sconosciuta.
Erano le 08,45: dopo un comodo sonnellino era finalmente arrivato con Sua grande
meraviglia nel Nuovo Mondo: sbrigò comunque alcuni affari e fece ritorno in Italia.
Quante stranezze però! Gli sembrava di aver sognato!! Era partito per quel volo
sperimentale quando anche le automobili erano una rarità, i fratelli Wright avevavo
appena fatto volare il loro aeromobile , i fratelli Lumiere avevavo inventato il cinematografo otto anni prima, Eiffel aveva progettato la sua torre 14 anni prima…
Scese a Bologna e guardò le insegne sopra la grande aereostazione: il display indicava 12 dic.1993 e finalmente capì: per uno strano scherzo spazio-temporale,
dopo 3 anni dal suo primo collegamento transoceanico, dal 1903 si era materializzato 90 anni dopo, nell’anno centenario dell’invenzione della Sua Radio.
Egli era nato il 25 aprile del 1874 in quella stessa città, quello era il SUO aeroporto: il GUGLIELMO MARCONI.
Sergio Molinelli I6ONE
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La Stazione IQ6AN Sezione
ARI di Ancona
Finalmente è funzionante la radio di sezione.
Abbiamo provveduto ad installare un’antenna Long wire lunga circa 35m che funziona regolarmente con l’ausilio dell’accordatore sulle bande radioamatoriali 4020-15 e 10m.
La stazione è dotata di:
-Transceiver Kenwood TS430
-Transceiver Drake TR7
-Accordatore Magnum 3000
-Amplificatore lineare Yaesu FL3000 ( ancora da testare)
E’possibile per i soci operare durante i giorni di apertura della sezione ed usare le
apparecchiature per dimostrazioni ( modi digitali, CW) ed altri.
Vi aspettiamo numerosi!!
IQ6AN
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International Vintage Contest 2015 Carlo Cesina IU6AKY

Sono sempre stato affascinato dalle radio a valvole.
Quando ho iniziato la mia attività radioamatoriale mia madre mi aveva regalato un ricevitore artigianale ma ben fatto con il famoso VFO Geloso ( lo stesso del G4/216) e con questo apparecchio ascoltavo le stazioni radioamatoriali di tutto il mondo avendo nel frattempo chiesto la licenza di radioascoltatore. (SWL). Dopo parecchi anni ho ripreso la mia attività ma come OM con
nominativo IW6BRD ma usando un apparecchio a stato solido ( Yaesu FT 757 GX) ed un bibanda VHF-UHF. Purtroppo la licenza era limitata alle frequenze “ oltre 144 MHz” quindi ho
continuato per un periodo il radioascolto in HF. Mi ha ripreso la passione nel 2013, richiesto
nuovo nominativo in quanto il vecchio l’avevo stupidamente lasciato scadere, il Ministero mi ha
assegnato il nuovo nominativo IU6AKY.Nella sezione ARI Ancona ho conosciuto, tra i soci che
si incontrano tutti i mercoledì I6PZ Antonio che tra l’altro abita vicino a me ( sulla collina di fronte) ad Agugliano. Antonio oltre ad essere un appassionato, esperto e grande conoscitore del
mondo radioamatoriale, mi ha mostrato la sua collezione di radio che va dagli anni 20 fino agli
anni’80, una vera storia delle comunicazioni via etere. Antonio frequenta spesso e-bay americano dove ci sono in vendita numerosi apparati a valvole e, tra le tante offerte, la mia scelta è stata un transceiver SWAN 500C del 1969 con un buon rapporto prezzo e stato di conservazione.
Grazie a lui, dopo che la radio è arrivata,è stata messa in condizioni praticamente perfette sia in
trasmissione che in ricezione e mi ha pure fornito un alimentatore in quanto la radio ne era priva. Successivamente è stata testata ed ho notato con vero piacere che era ottima sia in ricezione che in trasmissione erogando i sui 170-180W!
Fatta questa premessa, poiché la mia indole è sempre stata competitiva, è comparsa sua Radiorivista nella Rubrica “Calendario contest” per domenica 12 del mese di aprile 2015 lo svolgimento dell’INTERNATIONAL VINTAGE CONTEST Organizzato da ARI Riminisulle bande 40m
e 80m.Ne ho parlato con Antonio il quale mi ha dato la disponibilità a partecipare e quindi i giorni antecedenti abbiamo fatto il set up della mia stazione.
Apparecchio RX-TX Swan 500 C
Microfono Shure
Tasto semiautomatico Lionel ……..del 1942( very vintage!)
Antenna per 40m doppio dipolo direttivo inverted V ( H 12m)
End Fed 42m lunghezza e verticale Butternut per 80m
Parteciperemo alla categoria MOP ( multioperatore in ssb e CW)
73s de Carlo Cesina IU6AKY
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di Antonio Puce I6PZ

Francesco IZ6ZER ha segnalato alla sezione questo contest, al quale aveva già partecipato in precedenza, chiedendo se ci fossero altri colleghi disposti a partecipare, magari
usando il nominativo di sezione IQ6AN. Il presidente ha lanciato l'invito per la formazione
di un gruppo (da lui definito omogeneo). Al gruppo hanno aderito lui stesso, Fabio I6CXB,
che ha messo a disposizione il suo QRA dotato di adeguati mezzi dai 50MHz fino ai 70
Ghz, bande su cui si svolge il contest, Francesco IZ6ZER, Luciano IZ6PNK, Giorgio
IZ6TSJ, e io Antonio I6PZ arruolato come telegrafista e, diciamo pure, come curioso dal
momento che non ho mai operato oltre le HF.
Il contest ha durata annuale e in ciascun mese, un giorno alla settimana, è dedicato a una
banda di frequenza (50, 144, 430 ecc) per un tempo di quattro ore, dalle 19 alle 23
(regolamento IAC sul sito ARI nazionale).
Lunedì 1 marzo inizio attività sui 144 , con risultato discreto 38° posto su 116, QRB 5455,
antenna eccellente, potenza solo 50W, propagazione giudicata non brillante.
Martedì 8 marzo era prevista la tornata in 70 cm, ma non è stato possibile fare nulla perché il preamplificatore e il relay montati sotto l'antenna sono rovinati per l'acqua penetrata nella scatola che li conteneva.
Si decide di proseguire con la tornata dei 50 Mhz, il 10 marzo. Collegamenti un po' pochini per la scarsità di stazioni, ma ci siamo piazzati al secondo posto. La propagazione non
sembrava un gran che, ciò è confermato anche dai risultati degli altri partecipanti, ben più
modesti del nostro, salvo quello del primo piazzato.
Il 5 aprile nuova serata sui 144. Questa volta, secondo gli esperti Fabio e Francesco, la
propagazione si preannuncia buona. Si comincia con lieve ritardo per un problema al microfono, risolto con una corsa a casa da parte di Francesco. Questa volta effettivamente i
segnali sono tanti e molto forti. Le quattro ore di attività fruttano 51 collegamenti con
14000 punti, tra questi uno con Praga e uno con Brindisi.
Per ciò che mi riguarda, da questa parziale esperienza, posso tentare un primo bilancio.
Come telegrafista, i collegamenti fatti sono un po' pochini e non posso dire di aver potuto
contribuire molto, dal momento che non ho incontrato su queste frequenze molti cultori
della specialità. Il CW, infatti, non sembra essere molto praticato Sono comunque contento ugualmente, dal momento che questo era per me, dal punto di vista operativo, campo
sconosciuto. Quindi, la mia gratitudine va a tutto il gruppo che ha consentito ad un “lupo
solitario”, abituato alle concentrazioni del DX classico, di esplorarlo un pochino.
A conclusione di queste poche righe, desidero rivolgere un particolare ringraziamento a
Serenella e a Fabio per la loro magnifica ospitalità oltre che per la quantità e qualità di cibarie che ci hanno voluto offrire durante queste interessanti e piacevoli serate di contest.
Grazie ancora a tutti.
Antonio I6PZ
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Comunicato a tutti i Soci
Sabato 23 aprile verrà installata presso il Faro di Monte Cappuccini ad Ancona la Stazione Marconiana IY6GM per poter
partecipare al Marconi Day.
Il responsabile è Andrea Tonci IK6VXO.
Verrà installata la stazione completa di antenne per le gamme
80-40-20-15-10m VHF e UHF.
Si chiede ai Soci la massima collaborazione per il trasporto,
montaggio, operatività e successivo smontaggio di tutte le apparecchiature ed antenne.
L’accesso potrà essere possibile solamente a piedi tranne le 2
auto autorizzate dalla Polizia Municipale (auto di I6CXB ed auto
di IK6VXO)
Il giorno stesso si chiede ai soci di partecipare ai QSO che verranno effettuati dalle ore 7 fino al tramonto.
Si ringrazia anticipatamente nella speranza che vi sia ampia
partecipazione.
IY6GM

