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Calendario primo  

trimestre 2017 
Gennaio 2017       Ora locale 

Sabato 7 gennaio  Contest 50 MHz  09,00—14,00 

Sabato 7 e Domenica 8 Contest Banda Basse  14,00—14,00 

Martedì 10 gennaio  IAC 432 MHz   19,00—23,00 

Mercoledì 11 gennaio  Appuntamento al CSV 17,00—19,30 

Giovedì 12 gennaio  IAC 50 MHz   19,00—23,00 

Mercoledì 18 gennaio  Appuntamento al CSV 17,00—19,30 

Mercoledì 25 gennaio  Appuntamento al CSV 17,00—19,30 

Febbraio 2017      Ora locale 

Mercoledì 1 febbraio  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Martedì 7 febbraio  IAC 144 MHz   19,00—23,00 

Mercoledì 8 febbraio  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Giovedì 9 febbraio  IAC 50 MHz   19,00—23,00 

Martedì 14 febbraio  IAC 432 MHz   19,00—23,0 

Mercoledì 15 febbraio  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Mercoledì 22 febbraio  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Marzo 2017       Ora locale 

Mercoledì 1 marzo  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Martedì 7 marzo  IAC 144 MHz   19,00—23,00 

Mercoledì 8 marzo  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Giovedì 9 marzo  IAC 50 MHz   19,00—23,00 

Martedì 14 marzo  IAC 432 MHz   19,00—23,0 

Mercoledì 15 marzo  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Mercoledì 22 marzo  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

Mercoledì 29 marzo  Appuntamento (*)  17,00—19,30 

(*) Luogo da definire. 

Aspetto le vostre date da inserire nel Calendario!      Fabio I6CXB 



Pagina 2 Il NotiziARIo 

1995 - AD OGGI 
Cosa è cambiato in questi ultimi vent'anni della nostra storia? La rapida diffusione di internet che 
aveva fatto pensare al tramonto della nostra attività, bollata a torto come reperto archeologico, 
ha invece trasformato, anzi sconvolto, gran parte dei suoi aspetti tradizionali con molte luci e om-
bre. Attraverso la rete ora transita una quantità incredibile di progetti e idee di ogni tipo proposti 
da chiunque e non sempre da tecnici esperti o da luminari della scienza. Ciò, in caso di interes-
se, invita a una  valutazione attenta e prudente per non rischiare di “scoprire l'acqua salata”. La 
rete ha messo in pensione anche il vecchio Call Book, sostituito da QRZ.com che propala ai 
quattro venti i nostri dati biografici amatoriali e tanto altro, se siamo esibizionisti. Per ciò che ri-
guarda l'attività operativa, tutte le iniziative, anche le più astruse o banali, vengono immesse a 
fiumi in rete. Le DX'expedition, importanti o meno, vengono annunciate con mesi d'anticipo 
(talvolta addirittura qualche anno) e seguite da resoconti sullo stato dei preparativi e martellanti 
richieste di “DONAZIONI”. L'inizio delle loro operazioni non è più segreto come un tempo, è 
sbandierato con squilli di trombe in tutti gli angoli della Terra. E' finito il tempo in cui bisognava 
essere operatori navigati per stanare il DX, ora basta uno sguardo al “meraviglioso” CLUSTER 
per sapere dove opera la spedizione, il suo  nominativo, ora, banda e frequenza con precisione 
dell'hertz. Essendo però a disposizione di tutti, nulla di meglio per richiamare in un baleno eserciti 
di operatori capaci e incapaci che, seguendo le istruzioni dell'operatore “up 5, up 10” ecc. urlano 
o pigolano col tasto il proprio nominativo, talvolta per ore e ore, nella speranza di sentirsi passa-
re, prima di cadere stremati in preda a crisi isterica, un 59 o un 599 liberatorio. Durata dello 
scambio? 5 secondi. Ecco il QSO DX di oggi. Se non ce l'avete fatta, riproverete il giorno dopo, 
ammesso che la spedizione ci sia ancora e i numi della propagazione siano benevoli. Purtroppo 
il meglio di loro, in queste giornaliere occasioni, è dato da una immancabile schiera di “imbecilli” 
che sfogano le loro frustrazioni disturbando tutti in vario modo, incuranti dei più orrendi epiteti 
che piovono loro addosso in tutte le lingue dell'universo.  
Se siete riusciti a superare il muro di radiofrequenza e gli “imbecilli” siete tra gli eletti che sono 
riusciti a scambiarsi il 59 o il 599, ma non è finita. La rete vi offre ora la possibilità di verificare se 
siete nel log della spedizione. CLUB LOG è il sito dove quasi tutte di spedizioni scaricano  gior-
nalmente il loro log. Se c'è il vostro nominativo “siete a cavallo”, avrete la conferma del vostro 
QSO su banda e modo del collegamento. A questo punto, CLUB LOG vi offre anche l'opportunità 
di richiedere per via automatica la QSL diretta, se siete disposti a pagare subito con PayPal (dai 
3$ ai 5$) risparmiandovi di inviare la vostra. Espletata quest'ultima incombenza, nell'arco di po-
che settimane, se non ci saranno intoppi, riceverete la vostra desiderata conferma dal “country” 
che vi mancava. Alcune spedizioni offrono anche la QSL “via bureau” ma, ammesso che arrivi, 
dovrete attendere a lungo visto che tutte le spedizioni e non solo servono prima chi paga e, a 
tempo debito, gli altri. Talune addirittura rifiutando il bureau. Purtroppo molte stazioni per nulla 
rare hanno preso la pessima abitudine di operare in stile contest col solo scambio dei rapporti, 
ma, mentre le spedizioni possono giustificare il metodo con la rarità, la pressante richiesta di 
QSO per la limitata permanenza in loco, ciò non può valere per chi opera stabilmente in un pae-
se dove esiste un “bureau”.  
A me appare evidente che il fare QSO in quantità industriali, ridotto al solo scambio dei rapporti 
per giunta non veritieri, è fatto al solo scopo di farsi pagare la QSL. Questo non è corretto, sta 
impoverendo il servizio “via bureau”, contraddicendo lo spirito radioamatoriale. 
paesi del mondo, è quella di associazioni nazionali o gruppi associativi di vario tipo che, a scopo 
di effimera notorietà, chiedono e ottengono ormai facilmente “nominativi speciali” in occasione di 

DAI 200 METRI IN GIU: CENTO ANNI DI RADIO E DX  
(Cronistoria Evolutiva dell'attività Radioamatorial e) 

Terza Parte 
di Antonio Puce I6PZ  
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avvenimenti definiti“Eventi Speciali”, per nulla attinenti con la nostra attività (nascite, morti, sa-
gre paesane, santi, battaglie, sbarchi, navi, parchi, attività benefiche, sport ecc. ecc. ecc., tanto 
per citarne qualcuno). Gli organizzatori infestano le bande per giorni e giorni promettendo con 
insistenti richiami pezzi di carta di discutibile valore, definiti diplomi, a coloro che raggiungeran-
no un certo punteggio.  
Queste pratiche, oltremodo deprecabili, che sviliscono e distorcono l'attività radioamatoriale, si 
sono ormai diffuse a tal punto che non c'è ora del giorno in cui non venga proposta un vera al-
luvione di strampalati “Nominativi Speciali” o diplomi di vario genere per commemorare qualcu-
no o qualcosa allo scopo (a dire dei promotori) di far conoscere l'avvenimento. Come sia possi-
bile, con lo scambio via radio del'RST, far conoscere l'avvenimento, lo sanno solo gli organizza-
tori. Non comprenderò mai per quale assurda ragione noi radioamatori commemoriamo a spro-
posito tutto e chicchessia, quando ci sono organizzazioni preposte e più idonee di noi a farlo.  
Per contro, ignoriamo tutta la foltissima schiera di scienziati e di fatti, Marconi a parte, che tanto 
hanno fatto per la scienza elettrica e che ben meriterebbero la nostra attenzione e il nostro ri-
cordo, dimostrando così l'abisso di ignoranza che stiamo scavando tra noi e la nostra storia 
scientifica. 
 
CONCLUSIONI 
 
Come abbiamo accennato, più che di cambiamenti, nell'ultimo ventennio dobbiamo veramente 
parlare di sconvolgimenti. I cambiamenti lenti e graduali di un tempo, oggi si susseguono con 
sconcertante rapidità, al punto da non riuscire a apprezzarne l'utilità. La digitalizzazione ha in-
trodotto nelle nostre apparecchiature prestazioni e complessità inimmaginabili solo qualche de-
cennio fa. Da auto-costruttori e sperimentatori che eravamo, ora un po' per la complessità tec-
nologica, un po' pure per le nostre ridotte conoscenze tecniche, ci siamo trasformati quasi total-
mente in utilizzatori di radio industriali. Sempre pronti a acquistare, pagandolo profumatamente, 
l'ultimo modello di transceiver perché più nuovo e quindi, per antonomasia, migliore del prece-
dente. 
Purtroppo ormai dobbiamo riconoscere che molti di noi non sono in grado non dico di valutare, 
ma addirittura di comprendere, il significato delle tante specifiche che qualificano le nostre ap-
parecchiature, per cui nelle nostre scelte ci affidiamo spesso al sentito dire o ai proclami propa-
gandistici. 
 Se è vero, come è vero, che abbiamo difficoltà oggi ad auto-costruire apparecchiature compa-
rabili con quelle industriali, dovremmo almeno essere in grado di costruirne di più semplici, ma 
non per questo meno efficaci e utili ai nostri scopi. La complessità tecnologica non possiamo 
usarla a  giustificazione delle sempre più scarse conoscenze tecniche di base. Senza queste 
saremo incapaci di comprendere i fenomeni e gli strumenti di cui ci serviamo, passando dal 
rango di tecnici e sperimentatori a semplici utilizzatori di elettrodomestici. 
MA, IN TAL CASO, AVREMMO ANCORA IL DIRITTO DI CHIAMARCI RADIOAMATORI ED ES-
SERE DEGNI DEL NOSTRO PASSATO?? 
 
73 da Antonio I6PZ 

EDITORIALE  

Desidero solo  motivare le prossime due pagine.   A mio avviso il nominativo IQ6AN è un bene di tutti, va 
usato in compagnia, e più Soci lo utilizzano meglio è. 

Quindi, visto che alcuni Soci hanno utilizzato il nominativo di Sezione in un Contest come lo IAC, che in 
realtà è una maratona, mi sembra carino che si dia risalto alla cosa, informando gli altri Soci dei risultati 
ottenuti. Per molte stazioni siamo il collegamento più lungo, il DX, ed iniziano a cercarci. Auspico che 
sempre più Soci, partecipino alle attività di IQ6AN!! Ad majora!    Fabio I6CXB 
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I.A.C. Italian Activity Contest 
come si è classificata IQ6AN  

nella Banda dei 50 MHz  

2016:  50  MHz  Classifica  Generale. 

2016:  50 MHz l’andamento del punteggio, mese per mese. 
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2016: 144 MHz  Classifica Generale 

I.A.C. Italian Activity Contest 
come si è classificata IQ6AN  

nella Banda dei 144 MHz  

2016:  144 MHz l’andamento del punteggio, mese per mese. 
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Questo numero è stato chiuso l’05/01/2017 

A.R.I. 

Associazione Radioamatori Italiani 

Sezione di Ancona 

 

ANCONA 

Primo incontro tra i Soci nel 

mese di gennaio: 

mercoledì 11, ore 17,15 

presso il CSV, Via 

Montagnola, Ancona. 

Al fine di permettere a ciascuno di poter segnalare le date di eventi, contest ed al-
tre manifestazioni Radiantistiche, come esperimento, questo notiziario uscirà in va-
rie versioni, con un numero progressivo per mettere in evidenza l’ultima modifica 
inserita. 

Se invece non riceverò segnalazioni, vorrà dire che non ci saranno aggiornamenti. 

Speriamo che la cosa funzioni e si riveli utile e non faccia confusione ai Soci. 

Anche in questo caso aspetto le vostre segnalazioni e considerazioni in merito!   

73 de Fabio I6CXB 

Info sul “Calendario 2016” 

Versione 1.0  

 

Riassumendo!  

Per rinnovare l’iscrizione all’ARI per il 2017, pari a Euro 72,00, le modalità vanno chieste a 
ari(at)ariancona.it.   Il prima possibile PSE. 

Per rinnovare l’autorizzazione generale al Mi.S.E., pari a Euro 5,00, si può fare con bonifi-
co bancario, utilizzando i seguenti dati: 

Causale: Contributo Radioamatori – cap. 2569/06 capo XVIII -  

IBAN: IT97 R076 0102 6000 0000 0145 607 

Intestato a: Tesoreria Prov. le dello Stato – Sezione di Ancona. 

Se poi inserite anche il nominativo, numero dell’autorizzazione generale ed il numero del 
fascicolo è ancora meglio! 

Spero che queste info siamo utili! 


