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Editoriale
Carissimi Soci,
da maggio dell’anno appena trascorso, Il Consiglio Direttivo mi ha affidato
l’onorevole carica di Presidente di questa sezione, fino a naturale scadenza del
mandato.
Durante l’anno scorso molte attività sono state svolte, molte iniziative
intraprese e molte novità introdotte: leggendo attentamente gli articoli interni a
questo numero di “QRM e dintorni” e, in special modo, leggendo i verbali di
riunione del C.D., saltano subito all’occhio gli entusiasmi che ci hanno animato,
le situazioni che ci hanno spinto al rinnovamento e le motivazioni che,
purtroppo, ci hanno anche suggerito l’abbandono di buone vecchie abitudini.
Non voglio però dilungarmi nel riassumere semplicemente ciò che è già
scritto: anzi, per questo auguro a tutti una buona e attenta lettura.
Voglio invece farvi notare ciò che è quasi scritto fra le righe e che traccia la
linea comune dei verbali di riunione, accompagnando la maggior parte delle
decisioni: suscitare in ognuno dei nostri soci il massimo interessamento ad una
di quelle attività, hobbistiche ed associative, che tutte insieme rappresentanola
vita della sezione.
Per ottenere questo, ritengo sia importante assicurare la continuità soprattutto
a quelle attività che garantiscono la piena trasparenza di svolgimento e la
massima divulgazione agli altri Soci e favorire quei Soci volenterosi che
desiderino dedicare il loro - pur se poco - tempo libero alla vita della sezione,
apportando la loro fresca collaborazione ed operando sempre nello spirito del
nostro hobby.
Molte di queste attività hanno avuto e, spero, avranno ancora un seguito;
molte altre, però, ora rischiano di cedere il passo solo perché le persone
interessate non hanno sufficiente tempo disponibile per portarle avanti. Credo
fermamente che se ognuno di noi assicurasse una minima disponibilità di
collaborazione per quello che più gli interessa, sarebbe possibile organizzarci
meglio e con maggior successo.
Chi da tempo frequenta la sezione sa quante nuove attività sono scaturite nel
corso degl’ultimi anni allo scopo di spaziare, divertendoci, gli orizzonti della
scienza e della tecnologia, dell’elettronica e della telematica, ma anche
impegnandoci seriamente nel volontariato sociale e umanitario: tutto questo
insieme sta sotto la definizione di radioamatore.
QRM e Dintorni
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E’ per questo che, a consuntivo di un anno di novità, ringrazio tutti quei Soci
che ad oggi prestano, o hanno prestato, il massimo della loro disponibilità sempre preziosissima per la sezione - e al tempo stesso ringrazio anticipatamente
tutti quei Soci che decideranno nel prossimo futuro di dedicare parte del loro
tempo alla vita della sezione.
Quei Soci dimostreranno in tal modo di aver compreso lo spirito che anima
da quasi dieci anni quel bel progetto di hobby e cultura, sempre fresco e
interessante, che oggi sono orgoglioso di rappresentare.

73 de Corrado Contardi, IK4PLA
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Fiera
A.R.I.
Associazione Radioamatori Italiani
Sezione “Augusto Righi” - Casalecchio di Reno

Oggetto: Partecipazione alla fiera dell’elettronica, Bologna 19 marzo 2000.
RELAZIONE

AL CONSIGLIO DIRETTIVO

La presente per portare a conoscenza dei soci che, come da accordi
preliminari, la nostra sezione ha partecipato alla Fiera dell’Elettronica “Exporadio”
tenutasi a Bologna il 19 marzo 2000, con uno stand di rappresentanza.
In particolare i soci Pietro IZ4AQL, Roberto IK4UPS e Massimo IW4EEG,
hanno allestito e condotto lo stand con materiale vario e fra questo: numerose copie di
Radio Rivista ed altro pervenuti dall’ARI di Milano (TNX), dispense informative sulla
attività della sezione, compresa l’attività inerente il Marconi Day, la radio nelle scuole,
Today Radio, contest etc.. E’ stata inoltre tenuta in debita considerazione la protezione
civile e le R.E., con l’esposizione di due casacche atte allo scopo, con il nome della
sezione ed un opuscolo relativo alla trascorsa esercitazione PO 2000 del 19.02.2000. E’
stato distribuito software per contest e dulcis in fundo, dolcissime caramelle, per piccoli
e grandi visitatori.
Nel Guestbook approntato per l’occasione, sono state lasciate numerose
firme di presenza di soci, radioamatori o appassionati. Molti visitatori hanno chiesto
informazioni relative alle attività portate a termine o programmate. Lo stand è stato
visitato anche da Onda IK4SDY, presidente della sezione di Bologna, nonché da Nerio
Neri I4NE. Inoltre da esponenti dei Comuni di Casalecchio di Reno e di Calderara di Reno,
per futuri progetti inerenti l’ambiente e la protezione civile.
Lo scrivente è certo di potere affermare che senz’altro l’iniziativa è da
ritenersi più che positiva, in considerazione delle risorse messe in campo e della spesa
sostenuta, irrisoria.
73 de Pietro IZ4AQL
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Manifestazioni
Costruiamo insieme il Parco Fluviale del
Reno
Casalecchio di Reno 1 Aprile 2000.
La nostra sezione ARI ha aderito anche quest’anno alla 5a edizione della
manifestazione, organizzata dal Comune di Casalecchio e alla quale hanno partecipato
un gran numero di associazioni di volontariato e/o Protezione Civile.
Nell’ambito dell’evento, all’ARI Casalecchio era assegnato il delicato compito
di gestire le comunicazioni tra i vari gruppi di volontari, dislocati e distribuiti sulle
aree del territorio comunale interessate alla bonifica, lungo il parco fluviale del Reno:
sponda destra aree Vignoni, Bastia; sponda sinistra aree Ronzani, Repubblica,
Stracciari, e Masetti.
Pur non essendo tali aree troppo lontane tra loro, esisteva la difficoltà oggettiva
di comunicare, visto che in mezzo scorre sempre un fiume!
Inoltre la manifestazione avrebbe avuto una durata di circa 10 ore e precisamente
dalle 08:30 alle 18:00, con un breve intervallo attorno alle 13:00 per il pranzo.
Reclutati alcuni soci in sezione (sempre i soliti, pochi noti…..) si è provveduto
a fornire adeguata copertura radio attraverso apparati portatili e batterie adeguata
capacità adatte a fornire autonomia sufficiente per tutta la giornata.
Gli operatori IZ4AQL Pietro, IK4UPS Roberto, IW4AJP Sergio e il sottoscritto
IW4BFF, hanno operato in continuità per tutta la durata della manifestazione,
dislocati in modo “flessibile” dal coordinamento comunale, onde evitare “buchi” di
copertura radio.
La giornata sotto l’aspetto meteorologico non è certo iniziata nel migliore dei
modi: tempo piovoso, umido e nebbioso (come una tipica giornata Novembrina…) per
tutta la mattinata, che per noi sul greto del fiume significava freddo e fango a volontà!
Un piccolo brivido lo si è vissuto quando, in mattinata nell’area Bastia dove era
dislocato IK4UPS, è stato localizzato un oggetto a forma di ogiva, metallico e
arrugginito, affiorante alcuni centimetri dalla sabbia del greto del fiume.
Subito è stata delimitata la zona e messa in sicurezza con sorveglianza a vista.
Il timore era di aver rinvenuto un ordigno bellico inesploso. E’ stato immediatamente
richiesto, via radio al coordinamento di P.zza Stracciari, da IK4UPS, il sopralluogo
di personale esperto. Dopo pochi minuti il personale intervenuto ha scoperto trattarsi
di un banalissimo rottame di motore elettrico da ventilatore anni ’50…. bèh meglio
così non vi pare?
Alle ore 13:00 tutti partecipanti si sono trasferiti nei locali dell’ex Acquedotto
in zona San Biagio per il pranzo. Una nota di merito vada al gruppo che ha preparato
e cucinato il pranzo, “mettendo a tavola” tutti i volontari, coordinatori dipendenti
comunali e autorità, Sindaco compreso, con il seguente Menù:
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maccheroncini al ragù, salsiccia alla brace e arrosto di vitello, insalata, pane,
frutta, caffè, vino bianco e rosso, acqua minerale e vin brulè a volontà, ben 110 coperti
TUTTO GRATIS !!!
Deciso miglioramento, con sole e tempo spiccatamente primaverile, nel
pomeriggio, per nostra fortuna.
la manifestazione è così ripresa e ha visto l’aggiungersi di altri gruppi di
volontari, il più numeroso dei quali quello degli scout che in men-che-non-si-dica ha
letteralmente ripulito l’area Vignoni da ogni tipo di rifiuto.
Il nostro buon IW4AJP Sergio, permanentemente dislocato in P.zza Stracciari
e quindi a strettissimo contatto con politici e addetti del Comune, ha dimostrato
ancora una volta notevole savoir-faire e doti di Public Relations Man più che ottime,
oltre che, aver operato in modo impeccabile.
Tutte le richieste e i messaggi che sono stati a noi inoltrati e smistati attraverso
la mini rete radio sono giunti a destinazione in modo spedito e professionale, facendo
così piacevolmente “scoprire” e verificare sul campo agli assessori e al Sindaco
impegnati nel coordinamento, l’efficienza dei radioamatori sia in caso di manifestazioni
“tranquille” come questa, sia nel malaugurato caso di emergenze vere.
Fortunatamente non sono stati rilevati infortuni di nessun genere, pertanto
l’ambulanza presente e a disposizione in P.zza della Repubblica non è mai intervenuta.
La manifestazione si è conclusa alle ore 18:00 circa come previsto, e la nostra
sezione ARI ha ricevuto apprezzamento sia dagli assessori sia dagli ingegneri dei vari
uffici comunali coinvolti, nonch’è dal sindaco in persona, il quale si è congratulato
con il nostro presidente IZ4AQL e vice presidente IK4UPS, per l’opera prestata e la
serietà dimostrate sul campo.
Tutti i contatti preliminari alla manifestazione con le autorità comunali sono
stati tenuti da Roberto IK4UPS, il quale per settimane si è reso disponibile,
riallacciando e ravvivando i rapporti tra la nostra sezione ARI e il Comune di
Casalecchio, lanciando inoltre le basi per future collaborazioni in ambito di Protezione
Civile.
Ancora una volta, come ormai piace dire al nostro presidente, con il minimo
sforzo abbiamo ottenuto il massimo dei risultati, anche se, qualche socio partecipante
in più non ci avrebbe fatto certo dispetto!.
Grazie a tutti i partecipanti e al prossimo anno, allora!!
IW4BFF, Gian Luca
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International Marconi Day
Il 29 aprile 2000, presso la sezione ARI “A.Righi” di Casalecchio di Reno c’è stato
un discreto andirivieni di soci. Abbiamo difatti partecipato all’International Marconi
Day, la nota manifestazione organizzata dal Cornish Amateur Radio Club inglese,
per commemorare la nascita di Guglielmo Marconi, avvenuta a Bologna il 25 aprile
1874. In aria vi erano poco meno di 40 stazioni “Marconiane” sparse in molti
countries ed in particolare nel Regno Unito ed in Italia, ove erano attive IY0TC,
IY1MR, IY1TTM, IY5PIS, IY4FGM (sita a pochi metri dalla famosa stanza dei
bachi, da dove il giovane Marconi lanciò i primi segnali radio), e noi IY4IMD.
Il citato nominativo speciale IY4IMD è stato rilasciato con tempestività dal
Ministero delle Comunicazioni, al quale è stata presentata la domanda, tramite la
Segreteria Generale dell’A.R.I. Il tutto è avvenuto in circa 30 giorni, tempi postali
inclusi, e ciò, ad onore del vero, in tempi di burocrazia, mi ha dato la sensazione che
ogni cosa sia andata speditamente.
Le operazioni sono iniziate di buon mattino sui 40 metri, collegando alcuni
frequentatori abituali della frequenza e qualche fan della nostra sezione. Man mano
che la giornata è trascorsa sono state coperte tutte le bande HF in fonia e telegrafia.
Alla fine della giornata il bilancio è stato di 500 QSO, 46 countries. Certo, ogni cosa
è migliorabile, però ritengo che il risultato sia stato ugualmente “onorevole”,
considerata la non competitività della manifestazione.
Molti gli OM britannici, particolarmente affezionati a questa manifestazione, ma
non sono mancati i figli del sol levante, stazioni nord-centro e sudamericane, qualche
stazione in Antartide e naturalmente tanti europei. Diverse le altre stazioni Marconiane
straniere che hanno risposto alle nostre chiamate, evidentemente anche loro interessate
al diploma, che è rilasciato dal predetto Radio Club (http://www.users.globalnet.co.uk/
~straff/) con varie modalità, in diverse categorie, ad OM e SWL o stazioni
multioperatore che possono confermare QSO/HRD con un numero variabile da 12 a
20 Stazioni Marconiane.
La giornata è stata anche occasione di incontro per le famiglie e per le pazienti
signore che oltre a sentire il five-nine a casa, hanno avuto modo di apprezzare anche
quello dalla sezione. Addirittura una di esse, mentre il marito OM gestiva i QSO, lo
ha coadiuvato inserendo i dati nel log computerizzato. Mirabile esempio di perfetta
integrazione radio-famiglia. Fra le chiacchiere ed i QRZ, sono arrivate una ventina
di fumanti pizze e fresche bevande. La radio è stata...........abbandonata, i bambini
hanno iniziato a sbizzarrirsi e l’atmosfera è diventata festosa, per una piacevole serata
in compagnia. Dopo, fino a tarda notte, ancora chiamate ed ancora QSO. L’ultimo
collegamento è stato effettuato con W2II, uno degli operatori della Marconiana
W2RC, stazione che ha utilizzato uno shack originale del 1908, come si è visto in
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qualche spot cluster.
Il Marconi Day 2000 si è concluso, con un bilancio positivo, sotto tutti gli aspetti.
Ringrazio i soci intervenuti, le loro famiglie e soprattutto gli operatori: IK4IDP,
IK4MHB, IK4RQE, IZ4AFW, IZ4AQT, IZ4CTM, rinnovando l’appuntamento per
l’edizione 2001 e per altre occasioni per fare radio e per stare insieme.
73 de Pietro Rapisarda IZ4AQL

Due momenti del "Day" con IZ4AFW e IZ4CTM
QRM e Dintorni
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Dai soci
Carissimo lettore grazie innanzitutto di avere acquistato la rivista e di
esserti messo a leggere questo articolo.
La ragione vera per cui mi sono messo a scrivere questo articolo è che
durante la prima riunione del nuovo C.D. di sezione ho capito che la partecipazione dei soci della sezione è un tantino scarsa, per non dire in alcuni casi nulla.
Sono pienamente d’accordo con Pietro (IZ4AQL) il nostro presidente,
quando dice (e scrive) che fare il radioamatore è, e deve rimanere un hobby, ma
è anche vero che dal momento che si decide di iscriversi a un gruppo di
qualunque tipo esso si tratti si è anche tenuti a partecipare alle attività del gruppo
stesso, naturalmente in compatibilità con gli impegni personali.
Quando scoprirete chi sono qualcuno penserà: senti chi parla, da quando
è iscritto sarà venuto in sezione sì e no dieci volte.....!
Beh in effetti è vero che neppure io sono un assiduo frequentatore dei locali
di via Canale, ma è anche vero che abito a quasi 50 Km da Casalecchio di Reno
e che per lavoro devo “scendere” tutti i giorni in quel di Calenzano (FI) per un
totale di 80 Km al giorno.
Come potete ben vedere nessuno di noi è esente da problemi e impegni di
vario genere , ma non è questo il punto, talvolta si può essere attivi anche senza
recarsi in sezione (vedi radioassistenze e protezione civile).
Quando decisi di iscrivermi al corso di Radioamatore non sapevo esattamente quale sarebbe stato il tipo di attività de me preferito, ma strada facendo
mi sono reso conto che un aspetto molto interessante dell’utilizzo della radio era
quello in situazioni d’emergenza e con installazioni provvisorie.
Per fare questo tipo di attività non è necessario attrezzarsi in modo
particolare rispetto all’attività casalinga, caso mai è consigliabile premunirsi di
antenne cavi e pali, anche materiale di recupero, purchè discretamente efficenti
e tenerli da parte pronti all’uso.
Questo per evitare di dover smontare quello che si è installato sul tetto della
propria abitazione, magari anche con grande sforzo e dispendio di sudore.
In base alla mia modesta esperienza posso asserire che non è necessario
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disporre di materiale superlativo perché normalmente la zona da coprire è
abbastanza ristretta, l’essenziale è che sia maneggevole, facile e rapido da
installare e che dia pochi problemi quando si deve caricarlo sul mezzo di
trasporto di cui si dispone.
Per quanto riguarda il resto della stazione si può utilizzare gli apparati che
si utilizza di solito, anzi è quasi consigliabile perché innanzitutto si è sicuri che
il tutto funziona (è già successo che un apparato dopo qualche tempo di
inutilizzo non funzionasse più e in più si conosce bene quali sono i tasti giusti
da premere al momento giusto), ricordandosi di portarsi appresso un alimentatore, un rosmetro, un paio di cuffie e un microfono di scorta.
Questo in linea di massima è l’occorrente per l’utilizzo in situazioni
d’emergenza, poi naturalmente ognuno di noi si organizzerà come meglio crede,
in base all’esperienza aquisita e anche in base alle esigenze del momento.
Come potete ben vedere non è necessario un grande sforzo logistico, né di
possedere una grande prestanza fisica, basta mettersi d’impegno e fare meglio
che si può, e vi garantisco che i risultati saranno ottimi.
Concludo con un invito a coloro che magari avrebbero voluto partecipare
a qualche radioassistenza o esercitazione di protezione civile, e non l’hanno mai
fatto per paura di non riuscire, oppure perché afflitti da qualche handicap fisico;
ebbene io sono sicuro che ci sarebbe da fare per tutti, l’importante è avere buona
volontà.Il mio articolo si conclude qua, (qualcuno penserà:”era ora!”) per cui
non mi rimane altro che salutarvi e rinnovare l’invito a partecipare alle attività
della Sezione A.R.I. A. Righi di Casalecchio di Reno per far si che possa non
solo sopravvivere ma anzi progredire.
...73 de IW4CXX Ezio in Baragazza
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Collegio dei Sindaci
Relazione del collegio dei sindaci revisori dei conti:
rendiconto di cassa della sezione A.R.I. “A.Righi” nel 1998.
Sulla base della documentazione fornita da IK4BWC, Tesoriere
nonchè Presidente della sezione “A. Righi” di Casalechio di Reno, il
collegio dei sindaci ha dedotto che il rendiconto di cassa relativo al
periodo 01/01/98 al 31/12/98 è formalmente corretto nelle cifre, pur
mancando i dati inerenti le giacenze della biblioteca.
Si nota che le principali entrate economiche della Ns. sezione sono
le ormai solite e ben note collaborazioni con Elettronica Flash in primis,
dai ristorni delle quote dei soci iscritti, i proventi della biblioteca e il corso
per il conseguimento della patente OM.
Le uscite o spese maggiori sono da ricercarsi, anche in questo caso,
nelle solite voci: la corrispondenza, la cancelleria, il notiziario di sezione,
la stazione radio ed il telefono.
Và osservato come l’attivo di cassa del 1998, sia più che dimezzato
rispetto a quello dello scorso anno, e non sono più disponibili somme in
accantonamento.
Pertanto in via del tutto cautelativa si consiglia per il 1999 una
gestione molto prudente dei fondi disponibili.
Alcune spese, sebbene prive di delibere, potevano senza dubbio
essere ottimizzate ottenendo, almeno in un caso, risparmi fino al 40%.
Altre, pur regolarmente deliberate, richiederebbero una più corretta
e adeguata gestione, nel rispetto degli scopi sociali: se vengono effettuati
acquisti per sostituire cose/apparecchiature vecchie o malfunzionanti, la
destinazione d’uso finale deve rimanere in linea con ciò che è scritto sulla
delibera del C.D.. Si consiglia inoltre un ancor più attento uso del
telefono di sezione.
Sempre per rendere più ottimizzata l’amministrazione della sezione
si invitano i componenti del C.D. di non oltrepassare i 60 gg. (come da
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regolamento) tra una riunione e l’altra, principalmente con l’obbiettivo
di una più puntuale vigilanza sull’andamento delle “cose” sociali: piccole
spese più o meno indispensabili, scelte forse non perfettamente valutate.
In considerazione del gravoso impegno necessario, si apprezzano
altresì le risorse e le energie spese dal C.D. nella gestione corrente.
Di notevole rilevanza l’impegno profuso presso alcune scuole di
Casalecchio che ci consente di essere conosciuti ed apprezzati anche al
di fuori del nostro “mondo”.
Con l’occasione invitiamo quindi tutti i soci a collaborare attivamente,
con una più assidua partecipazione alla vita sociale della sezione.
Auguriamo buon lavoro al C.D. e una sempre più proficua attività
a tutti i soci.
Il Collegio dei Sindaci.
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Riunioni CD
Sezione A.R.I. “A. Righi” di Casalecchio di Reno (Bo)
Casalecchio di Reno, 22/10/99
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo appena eletto.
Sono presenti: IZ4AQL, IK4PLA, IK4UPS, IW4CXX, IW4BFF.
Assistono alla riunione i soci: IW4CXA.
Alle 23:10 si apre la riunione dei soci appena eletti con il seguente
ordine del giorno:
1)
2)

Cariche in seno al C.D.
Data della prossima riunione del C.D.

Si Passa immediatamente alla discussione del primo punto all’O.d.G.
IK4UPS propone come presidente della sezione IZ4AQL, Pietro.
Quest’ultimo invece propone come presidente IK4UPS e come Segretario IW4BFF,
motivando ciò con le rispettive anzianità sia di nominativo (call) sia come data d’iscrizione
alla sezione e all’A.R.I.
IW4CXX, IK4PLA e IW4BFF si associano alla proposta di IZ4AQL.
IK4UPS dichiara che per motivi puramente personali non desidera accettare cariche
sociali che comportino rappresentanza ufficiale di firma, assicurando in ogni caso qualsiasi
altra forma di collaborazione in seno al C.D..
IW4BFF propone allora quest’altra soluzione che pare forse essere la più equilibrata:
IZ4AQL Presidente con portafoglio, IK4UPS Vice Presidente senza potere di firma e
Tesoriere pro temporesenza portafoglio, IW4BFF Segretario, IK4PLA e IW4CXX Consiglieri.
IK4UPS esprime parere favorevole a quest’ultima proposta.
IZ4AQL Non si dichiara contrario ma prima di accettare, offre la carica di Presidente
a IK4PLA e IW4CXX più anziani di lui come iscrizione A.R.I..
IK4PLA e IW4CXX rispettivamente rifiutano, ringraziando per la gentilezza IZ4AQL
appoggiando la proposta di IW4BFF.
Essendo stato raggiunto un accordo si distribuiscono le cariche nel seguente modo:
Presidente IZ4AQL, Pietro.
Vice Presidente e Tesoriere IK4UPS, Roberto.
Segretario IW4BFF, Gian Luca.
Consigliere IW4CXX, Ezio.
Consigliere IK4PLA, Corrado.
Si provvederà a dare comunicazione scritta e nei termini stabiliti, della composizione
del nuovo C.D., al Comitato Regionale Emilia Romagna e alla direzione A.R.I. di Milano.
Si passa ora al punto due all’O.d.G. e si stabilisce la prossima riunione del C.D. si terrà
il giorno 16 Novembre 1999 p.v. alle ore 21:30 presso i locali della Sezione.
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L’ordine del giorno sarà reso noto ai soci con l’affissione di una locandina in Sezione,
come consuetudine.
I consiglieri tutti saranno informati a voce o via E-mail.
La riunione termina alle ore 23:50.

Il Segretario

Il Presidente

A.R.I. - Sezione “Augusto Righi” - Via Canale 20 - Centro C. Romainville Casalecchio di Reno, 16/11/99
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
O. d. G.:
1)
Revisione e assetto della sezione.
2)
Rapporti con Elettronica Flash.
3)
Rapporti con le scuole.
4)
Contest 40/80 mt. 1999.
Alle ore 21:45 si apre la riunione, alla quale sono presenti tutti i membri del C.D. e
s’incomincia con la discussione del punto uno all’O.d.G.
Innanzi tutto il C.D. affida ufficialmente l’incarico d’istruttore di Telegrafia al socio
Luca Nicoli, come suggerito dal precedente istruttore Claudio, IK4PKZ (il quale non potrà,
quest’anno, seguire gli allievi, se non in maniera saltuaria), ritenendo il suo ex allievo
perfettamente in grado di portare gli aspiranti OM all’esame senza problemi.
In virtù di questo incarico vengono affidate a Luca le chiavi dei locali per rendergli
possibile l’accesso alla sezione nelle serate del Lunedì. Il C.D. ringrazia fin d’ora Luca,
augurandogli buon lavoro.
Si passa ora ad esaminare la questione delle chiavi per l’accesso ai locali della sezione,
quanti ne esistano di quelli messi in circolazione negli anni precedenti, quali e quanti siano
stati eventualmente restituiti e come redistribuirli. In futuro.
Ad un primo grossolano conteggio pare che vi siano almeno una ventina di mazzi di
chiavi in circolazione, che tolti quei quattro o cinque regolarmente restituiti, sembrano
francamente un po’ troppi. Il presidente della sezione IZ4AQL, Pietro, in quanto responsabile
vista la sua carica, solleva qualche perplessità sulla “sicurezza” dei locali. In tale situazione
è difficile assumersi responsabilità di questo tipo, data l’impossibilità oggettiva di qualsiasi
verifica su chi sia ancora in possesso di chiavi senza averne titolo o permesso dal nuovo C.D..
Tutti i presenti sono concordi con il Presidente e viene proposta la rapida sostituzione
di una serratura della sala radio e di una serratura del laboratorio, ottenendo così il risultato
con la minima spesa per la cassa sociale.
Le nuove copie chiavi verranno distribuite ai membri del C.D. , ai Sindaci, e ai soci
che ricopriranno ufficialmente incarichi di sezione, come gli istruttori del Corso OM, ai
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manutentori etc. etc.. Altre chiavi potranno essere affidate a soci che avendone giustificata
necessità ne faranno richiesta al C.D., previa approvazione dello stesso.
Vengono presi ora in esame dal C.D. gli incarichi di sezione decaduti con le dimissioni
del precedente C.D. valutando chi tra i soci sia ancora disponibile a proseguire, chi vada
sostituito, e chi abbia rinunciato.
IZ4AQL informa che Daniela, IK4NPC, ha rinunciato all’incarico che ricopriva, di
QSL Manager e AWARD Manager. Il C.D. ne prende atto e dispone siano riassegnati ad altri
i due incarichi.
IK4UPS Roberto informa i presenti che IW4EEG, Massimo sarebbe disponibile a
ricoprire almeno l’incarico di QSL Manager chiedendo assistenza per i primi tempi finché
non avrà preso dimestichezza sufficiente per essere autonomo.
IW4BFF desidera sia messo a verbale questa sua dichiarazione di carattere personale:
Come sia stata poco corretta questa repentina marcia indietro di Daniela, in quanto per
tutta l’estate e nei mesi a seguire, durante i diversi contatti esplorativi presi da IK4UPS
Roberto, in qualità di Sindaco, e prima delle annunciate dimissioni di IK4BWC, la stessa
Daniela aveva sempre dichiarato d’essere pronta a proseguire negli incarichi a Lei affidati
dai Ns. predecessori e, di offrire la massima collaborazione, (per altro sempre molto
apprezzata da tutti), al nuovo C.D..
Alla luce di ciò Gian Luca ringrazia sentitamente Daniela per la Sua perfetta coerenza
e lucidità di idee, pensando soprattutto all’incarico di Award Manager, Award che forse non
tutti sanno, fortemente voluto da Daniela a tal punto da stravolgere un iniziale bel progetto,
nato da un’idea di IK4UPS, e che a Lei evidentemente non piaceva, fino a portarlo alla
versione odierna (ma chi lo farà mai, nemmeno Lei lo fa……..), e poi sul più bello mollare
tutto perché non si diverte più ? Grazie Daniela e arrivederci.
IK4UPS si associa al pensiero di IW4BFF.
Il C.D. prende atto di tutto quanto esposto e affida ufficialmente l’incarico di QSL
Manager a IW4EEG, Massimo ringraziandolo fin d’ora e augurandogli buon lavoro mentre,
al momento, l’incarico di Award Manager rimane vacante. Si decide a tal proposito di
dedicare, nei prossimi mesi, una riunione del C.D. esclusivamente per discutere del diploma
D.I.A.R. con annessi e connessi.
Vengono esaminati qui di seguito gli incarichi relativi alla realizzazione e impaginazione
grafica del notiziario di sezione “QRM e Dintorni” confermando la disponibilità data da
IK4IDP, Andrea.
Per la manutenzione BBS e Sito Internet di sezione, per i quali i precedenti
responsabili, IK4IDP Andrea, IZ4AFW Fabio e IK4PNL Roberto hanno già confermato la
loro piena disponibilità a proseguire. Il C:D. Li ringrazia, e conferma ufficialmente l’incarico,
augurando loro buon lavoro.
Per il Corso OM viene confermato IK4PLA Corrado, quale istruttore di Radiotecnica,
che accetta , e come più sopra scritto a Luca Nicoli per la Telegrafia.
Per il responsabile della stazione radio presso le scuole medie “G. Marconi” viene per
il momento confermato IK4BWC il quale aveva dato la propria disponibilità in tal senso.
Per gli incontri con i ragazzi delle Scuole, alla luce delle ultime rinunce di Daniela
IK4NPC, il C.D. verificherà se ella sia ancora disponibile o abbia cambiato idea anche su
questo.
IZ4AQL offre (come in già nei mesi scorsi) la propria collaborazione, sicuramente
diversa da quella di Daniela ma non per questo meno utili, e limitatamente alle proprie

Pagina 16

QRM e Dintorni

Riunioni CD
disponibilità di tempo, per proseguire quegli incontri puramente divulgativi del nostro hobby,
con i ragazzi delle scuole del circondario.
Per l’incarico di responsabile delle Comunicazioni di Emergenza/Protezione Civile
viene valutato l’operato del precedente delegato IW4CXA, Andrea. Visti gli esigui risultati
da lui ottenuti, sia a livello di immagine per la nostra sezione, sia per la presenza praticamente
nulla in riunioni del C.D. alle quali era stato invitato per relazionare, o con i soci in sezione.
Proprio per tali motivi già in passato era stata chiesta la revoca dell’incarico a IW4CXA.
Vista la linea “di assoluta affidabilità nei fatti”, che il nostro Presidente desidera
imprimere alla sezione di Casalecchio, si opta per la revoca dell’incarico, che viene ora
conferito a IK4UPS, il quale accetta.
Il C.D. Ringrazia IW4CXA per la collaborazione offerta in passato e augura buon
lavoro a IK4UPS Roberto, che con fatti concreti ha dimostrato di saper gestire la faccenda con
buoni risultati, sia sul campo sia nell’aspetto burocratico e di rappresentanza per la sezione.
Il Presidente IZ4AQL inoltre, delega ufficialmente IK4UPS a rappresentare la sezione
di Casalecchio presso il Comitato Regionale Emilia Romagna.
Come responsabili biblioteca si sentiranno i precedenti incaricati, Renzo Botta e
Giancarlo Cavazzoni , se disponibili a prestare la loro opera anche con il nuovo C.D.
Si pone ora la questione delle aperture settimanali della sezione.
IW4BFF Gian Luca propone che, visto l’esiguo numero di soci abituali frequentatori
della sezione e l’ancor più esiguo numero di quelli che potrebbero prendersi l’impegno di
aprire la sede in maniera sistematica e continuata, che la sezione da ora in poi si apra
ufficialmente solo una serata la settimana, il “classico” Venerdì sera come del resto succede
nella grande maggioranza della altre sezioni in Italia.
Questo per garantire ai soci la presenza sistematica in quella serata di almeno un
componente del C.D. che possa offrire loro adeguata assistenza.
Il Presidente IZ4AQL, propone una soluzione meno radicale, più morbida, desiderando
offrire ai soci oltre quella del Venerdì sera, anche una apertura della sede la Domenica
mattina.
IK4UPS è favorevole alla proposta del Presidente, a patto che si trovino almeno due
soci che si occupino di aprire regolarmente, anche a turno, la sede di Domenica, in quanto
sembra che nessuno del C.D. possa sacrificare anche la domenica mattina per effettuare
l’apertura, e che comunque possa offrire ai soci frequentatori, adeguata assistenza.
Diversamente non avrebbe senso l’apertura domenicale.
IK4PLA, Corrado, si dichiara favorevole a questa ultima proposta così come IW4CXX,
Ezio.
IW4BFF pur rimanendo della propria idea si allinea a quanto proposto da Roberto
IK4UPS.
Pertanto si delibera che la sezione A.R.I. “A. Righi” sarà ufficialmente aperta ai soci
il solo Venerdì sera, festivi esclusi, dalle ore 21:00 in poi e, appena si troverà la disponibilità
di almeno due soci, anche la Domenica mattina dalle10:00 alle 12:30.
Tutti i soci che ricoprono incarichi di sezione, e quindi in possesso delle chiavi dei
locali, potranno accedervi esclusivamente ed unicamente per svolgere i loro compiti, a loro
discrezione, anche in giorni e serate diverse dal venerdì sera e domenica mattina.
IK4PLA propone che le future riunioni del C.D. non avvengano obbligatoriamente in
giorni o sere di apertura ufficiale della sezione, bensì possano essere effettuate in una serata
qualsiasi infrasettimanale, da stabilirsi volta per volta.
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IW4CXX approva l’idea di IK4PLA, insieme a tutti gli altri componenti il C.D.
IK4UPS in qualità di tesoriere informa il C.D. che il vecchio c/c bancario è stato estinto
e contestualmente sono state trasferite tutte le liquidità esistenti nel precedente questo
sempre per praticità e trasparenza.
Il nuovo c/c bancario infatti è stato aperto sempre presso il medesimo istituto di credito,
la CARISBO all’interno del quale lavora il nostro socio e sindaco revisore dei conti IW4AJP,
Sergio. Tutte le operazioni di chiusura e apertura dei c/c di cui più sopra così come le future
sono e saranno eseguite tramite IW4AJP, e per tale motivo il C.D. lo ringrazia fin d’ora per
la disponibilità offerta.
Sempre a proposito di c/c bancario IK4UPS ha notato, visti gli incartamenti e il
bilancio consuntivo/rendiconto di cassa consegnatici dal precedente tesoriere IK4BWC,
alcune differenze nelle cifre con disavanzi esigui ma comunque tali da non poterli considerare
trascurabili.
Nonostante alcune spiegazioni date da IK4BWC su alcune differenze subito notate
all’atto del passaggio di consegne tra i tesorieri, il disavanzo comunque persiste.
Il collegio dei Sindaci revisori appena eletti ha già acquisito gli incartamenti per
esaminare la precedente gestione, ma ad oggi non è pervenuto alcun parere o relazione in
merito.
Pertanto il C.D. viste le discrepanze di cui sopra invita il collegio sindacale ad
accelerare i tempi delle verifiche e a pronunciarsi in merito in maniera chiara ed univoca.
In attesa della relazione dei Sindaci IK4UPS desidera mettere a verbale le liquidità
disponibili in cassa ad oggi, prima che, per ovvi motivi, vi siano movimenti, che potrebbero
poi complicare il lavoro dei Sindaci.
Sono disponibili sul nuovo c/c bancario N. 44704 CARISBO £ 791420
(settecentonovantunomilaquattrocentoventi) come da saldo in copia e che a dire di IW4AJP
tale saldo non è stato gravato delle spese di chiusura del precedente conto;
valori bollati e contanti nella cassa presso la sede per £ 53300 (cinquantatremilatrecento);
saldo del c/c postale N. 27083401 al 18/10/99 risulta di £ 13922
(tredicimilanovecentoventidue).
Tutto ciò per la precisione.
Si inizia ora la discussione del punto due all’O.d:G., ovvero i rapporti futuri con la
rivista Elettronica Flash, che ospita mensilmente la rubrica cura della Ns. sezione.
Ad oggi non vi sono soci disponibili a scrivere qualche articolo da far pubblicare nei
prossimi mesi, salvo quello già inviato alla redazione da IZ4AFW Fabio.
Pertanto se le collaborazioni dei soci non giungeranno in tempi brevi, si prevede una
probabile interruzione dei rapporti con la rivista. Se ciò accadesse sarebbe, per la sezione,
una gravissima perdita sia di immagine sia finanziaria in quanto, la collaborazione con
Elettronica Flash porta nelle casse della sezione un considerevole introito annuale,
indispensabile per la sopravvivenza delle sezione stessa.
Si invitano per la milionesima volta i soci a collaborare altrimenti questa volta
perderemo sul serio tale opportunità.
Il presidente IZ4AQL, si presenterà nei prossimi giorni dal direttore della rivista, per
le ovvie presentazioni e lo informerà delle nostre difficoltà.
Ora si passa a discutere del punto tre all’O.d.G. che riguarda i rapporti con gli istituti

Pagina 18

QRM e Dintorni

Riunioni CD
scolastici del circondario.
IZ4AQL riferisce che IK4NPC ha dato (almeno fino a ieri…..) disponibilità in tal
senso, e che lo stesso Presidente si presterà così come in passato per degli incontri con gli
studenti.
Allo stato attuale non vi sono accordi scritti di nessun genere, mentre a livello generico
e verbale, con alcune scuole sono già in essere contatti da parte di Daniela e Pietro.
Per il momento si decide di tentare di prendere contatto con altri soci ai quali possa
interessare l’argomento e alla prossima riunione del C.D. vedremo se ci saranno sviluppi in
tal senso.
Ultimo punto da discutere il N. quattro all’O.d.G..
Il C.D. delibera la partecipazione al contest italiano 40/80 mt .
Questo potrà avvenire con la collaborazione di nostri soci che opereranno sia dalle loro
rispettive stazioni, sia dalla ns. sede, (per coloro i quali non dispongano di stazione propria).
Saranno benvenuti tutti coloro che vorranno partecipare spedendo i logs per dare punti
alla sezione, e saranno altrettanto benvenuti saranno coloro i quali, in possesso almeno della
patente OM ma magari senza antenne o radio proprie, desiderino comunque partecipare al
contest, operando dalla stazione di sezione.
Il C.D. si augura che vi siano numerosi soci desiderosi di partecipare e si invitano gli
interessati a contattare quanto prima IK4UPS, IZ4AQL o IW4BFF onde poter organizzare al
meglio le cose.
Verrà trasferito presso la sezione il nominativo di IK4UPS Roberto, per rendere
possibili le operazioni nei giorni del contest.
Il presidente IZ4AQL, consegna copia di una sua lettera aperta ai soci, nella quale
dichiara gli intendimenti e le direttive che intenderà dare, nell’immediato futuro, alla
sezione.
Viene fissata la data della prossima riunione del C.D. per Mercoledì 15 Dicembre
1999 alle ore 21:30 presso la ns. sede.
Alle ore 01:20 del 17/11/99 termina la riunione.

Il Segretario, IW4BFF

Il Presidente, IZ4AQL

A.R.I. - Sezione “Augusto Righi” - Via Canale 20 - Centro C. Romainville Casalecchio di Reno, 15/12/99
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
O. d. G.:
1)
Approvazione nuovi iscritti.
2)
Stanziamento quote associative varie.
3)
Spedizione lettera di auguri ai soci e brindisi in sezione del 21/12/99.
4)
Scuole e collaborazione di IK4NPC.
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5)
6)
7)

Apertura domenicale della sezione: il punto della situazione.
Bollettino RTTY by IK4UPS.
Varie ed eventuali.

Alle ore 22:04 si apre la riunione del C.D. alla quale sono presenti: IZ4AQL Pietro,
IK4UPS Roberto, IW4BFF Gian Luca, IK4PLA Corrado.
Assente, ma giustificato IW4CXX Ezio.
Si prende in esame il primo punto all’O.d.G.: vengono esaminate le domande di
ammissione degli aspiranti soci Serra Luciano e Cles Davide IW1DQS, allievi del corso OM
99/00.
Nessuna mozione sfavorevole viene mossa a carico dei due aspiranti e il Presidente
IZ4AQL appone parere favorevole sulle domande.
Al secondo punto all’O.d.G. troviamo la proposta di IW4BFF riguardante l’omaggio
delle due quote associative ai due insegnanti del corso OM 99/00, IK4PLA e Luca Nicoli.
Viene fatto presente anche il rinnovo della quota sociale delle scuole “G.Marconi”
IZ4CUK, già a ns. carico l’anno scorso, oltre alla quota sociale 2000 della nostra sezione e
alla quota di abbonamento per il prossimo anno al bollettino ARI DX Club per la Sezione.
Il C.D. approva e stanzia i fondi necessari.
Sulla prima mozione si registra l’astensione di IK4PLA in quanto parte in causa, che
comunque ringrazia.
Terzo punto all’ O.d.G.: c’è pronta una lettera, redatta dal segretario con la supervisione
di presidente e vicepresidente, con le presentazioni del nuovo C.D., gli intenti, le novità e gli
auguri da spedire ai ns. soci. Nella stessa vi è l’invito al brindisi augurale che si terrà in
sezione la sera del 21/12/99.
Il C.D., dopo la lettura, approva e delibera a favore della iniziativa.
Punto quattro all’ O.d:G.: IK4UPS Roberto, riassume e informa in breve quali siano
i problemi sorti con IK4NPC Daniela. A seguito di un burrascoso incontro avuto una
domenica mattina in sezione, durante il quale la stessa Daniela asseriva il contrario di ciò che
aveva sempre assicurato nei mesi precedenti a Roberto, allora sindaco.
In particolare gli incarichi che aveva in seno la sezione e gli incontri con gli allievi delle
scuole.
Seppure smentita in molti punti dai verbali del precedente C.D., Daniela ha dichiarato
di ritenersi ormai fuori dai “giochi” in quanto con le nuove elezioni sono decaduti tutti gli
incarichi precedenti.
Non si è capito, quindi, se ella continuerà ad offrire il suo contributo, anche
limitatamente agli incontri con gli allievi delle scuole.
Il C.D. a questo punto delibera di contattare per un’ultima volta IK4NPC e accertare
le sue reali disponibilità, sulla base di un programma circostanziato e definito, che lo stesso
presidente redigerà in tempi brevi.
IW4BFF si dichiara contrario a questa ultima opportunità offerta a IK4NPC, visto il
suo comportamento.
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Quinto punto all’ O.d.G.: aperture domenicali della sezione, il punto della situazione.
Ad oggi non sono pervenute al C.D. offerte concrete da parte di soci, se non quella
(verbale) di I4ZGI Gianni, data a IK4UPS, durante un incontro domenicale.
Rimangono da verificare le reali disponibilità di I4ZGI, e sperare che qualche altro
socio si aggiunga alla magra lista, per offrire, oltre alla semplice apertura domenicale della
sezione, anche adeguata assistenza ai soci (così come specificato chiaramente nella delibera
del precedente verbale del 16/11/99).
Punto 6 all’ O.d.G: Roberto, IK4UPS relaziona sullo stato del suo progetto del
bollettino RTTY.
Al C.D. viene presentata la bozza quasi definitiva del bollettino N.0 (zero), che si
vorrebbe mandare in aria a cavallo delle festività di fine anno, e poi, ripeterlo svariate volte
in orari e giorni da definirsi.
Il bollettino avrebbe carattere informativo, specifico per gli appassionati della RTTY,
contenente info su contest RTTY, DX, propagazione, ecc. ecc..
Avrebbe cadenza mensile, e aggiornamenti settimanali, rispetto alla ultima uscita
mensile.
Il C.D. prende atto dell’ottimo lavoro svolto da Roberto e approva all’unanimità.
Varie ed Eventuali:
a)
IK4PLA comunica che, essendoci un unico allievo che segue le lezioni di
radiotecnica al corso OM di quest’anno, da gennaio 2000 si accorderà con lo stesso, per
ottimizzare gli incontri, magari da effettuarsi in altra sede, diversa dalla sezione. Questo
almeno fino a che ci sarà un solo allievo, altrimenti le lezioni torneranno a svolgersi
regolarmente in sezione.
b)
Contatti con l’AIFO: IZ4AQL informa di essere entrato ufficialmente in
contatto con rappresentanti dell’AIFO, associazione con scopi umanitari impegnata in Africa
e in altre parti del mondo. Da loro ci viene chiesto come poter effettuare collegamenti radio
da una loro missione in Congo, verso l’Italia. Dispongono già delle attrezzature sul posto.
Alcuni dei presenti danno la loro disponibilità a collaborare per instaurare i collegamenti
bilaterali o un eventuale servizio monitoring, da definire in seguito. Rimane da verificare se
l’AIFO sul posto (in Africa) disponga di un operatore munito di regolare licenza e nominativo
radioamatoriale. Solo allora si cominceranno a definire le modalità e i particolari delle
operazioni, nonché le reali disponibilità dei nostri soci a collaborare.
c)
Il collegio sindacale di sezione ha consegnato nelle mani di IW4BFF doppia
copia della relazione sul rendiconto di cassa del precedente Consiglio Direttivo. I documenti
vengono acquisiti e messi agli atti unitamente alle relative tabelle contabili.
d)
IZ4AQL richiede a IK4UPS un breve resoconto scritto con i risultati ufficiosi
dei punteggi ottenuti dalla sezione in occasione della partecipazione al contest 40/80 u.s.
e)
Si fissa la data della prossima riunione del C.D. per il giorno 12 Gennaio 2000
alle ore 21:30.
La riunione termina alle ore 23:58.
Il Segretario, IW4BFF
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A.R.I. - Sezione “Augusto Righi” - Via Canale 20 - Centro C. Romainville Casalecchio di Reno, 12/01/2000
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
O. d. G.:
1) Rapporti e collaborazione con Elettronica Flash.
2) Nulla osta trasferimento soci.
3) Varie ed eventuali.
La riunione si apre alle ore 22:25 e sono presenti:IW4CXX Ezio, IK4PLA Corrado,
IK4UPS Roberto, IZ4AQL Pietro, IW4BFF Gian Luca, IK4ONO Mauro.
Si incomincia con la discussione del primo argomento all’O.d.G. con la constatazione
da parte del C.D. che, nonostante gli innumerevoli solleciti ai soci (nei mesi scorsi ma anche
dal precedente C.D.), non sia pervenuto nessun lavoro/articolo pubblicabile sulla rivista che
ospita la rubrica curata dalla sezione.
Contemporaneamente si nota che, sempre con maggior frequenza, alcuni nostri soci
scrivono ottimi e interessanti articoli sulla medesima, ma al di fuori dalla rubrica di sezione.
In particolare IK4UPS fà notare al C.D. come per esempio l’ex presidente IK4BWC
continui a collaborare stabilmente con Elettronica Flash inviando materiale da pubblicare al
di fuori della rubrica Today Radio. Questo nonostante ciò che ci aveva scritto nella sua lettera
di dimissioni, dove si leggeva che la principale motivazione delle stesse era la mancanza di
tempo per fare le cose che aveva fino ad allora seguito, ecc… ecc…. compresa la stesura di
articoli.
IK4UPS si domanda a che gioco stiano giocando sia Franco che il direttore della rivista
il quale conosce perfettamente le difficoltà che vi sono a reperire materiale pubblicabile, e
sà senza ombra di dubbio, che coloro che scrivono a titolo personale sono, guarda caso, nostri
soci !!
Nonostante ciò il direttore, Sig. Marafioti, non perde occasione per rimproverarci la
carenza di articoli. IZ4AQL informa i presenti che nello scorso fine settimana ha redatto un
articolo, subito inviato alla rivista, per tamponare il “buco” di febbraio p.v.. Gli è stato
risposto dalla redazione che, visto il ritardo nella consegna, non sarà possibile vederlo
pubblicato prima di marzo 2000.
Anche IW4CXX Ezio, informa il C.D. che sta lavorando ad un articolo e che, appena
terminato, (in tempi ragionevolmente brevi spera) lo consegnerà affinchè sia inserito
all’interno della rubrica Today Radio.
Traendo le conclusioni si può ragionevolmente pensare che evidentemente ai ns. soci
la rubrica non interessa un granch’è e quindi sorge il dubbio se sia utile continuare, oppure
dichiarare chiusa la collaborazione con Elettronica Flash (con relativi annessi e connessi
danni, sia di immagine sia
economici, alla sezione).
Visti i fatti di cui sopra, e soprattutto per evitare di diventare gli zimbelli di qualcuno,
(continuando a sostenere una rubrica ormai agonizzante e dai contenuti che definire scarsi
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è già un complimento) IK4UPS e IW4BFF esprimono (a malincuore, beninteso…) il
desiderio di terminare la collaborazione con la rivista.
IK4PLA, IZ4AQL e IW4CXX propongono invece di continuare a mantenere aperta la
collaborazione, almeno fino a quando ci sarà materiale pubblicabile.
Il C.D. delibera a favore di questa ultima proposta.
2) punto due all’O.d.G.: sono giunte da Milano due domande di trasferimento di nostri
soci e per le quali occorre il nulla osta del C.D..
Nessuno dei presenti è contrario a ciò, pertanto a stretto giro di posta verranno inviate
alla direz. gen. le due lettere di nulla osta.3) Varie ed eventuali:
a) Si fissa la data della assemblea ordinaria dei soci per il giorno 14 Aprile 2000 alle
ore 20:30 in prima convocazione, alle ore 21:30 in seconda convocazione, presso i locali della
sezione.
L’ordine del giorno e la lettera di convocazione ai soci verranno decisi e redatti nella
prossima riunione del C.D.
c) si fissa la data della prossima riunione del C.D. che si terrà il giorno 16 Febbraio
2000 alle ore 21:30 presso i locali della sezione.
d) è desiderio del Presidente far partecipare la sezione alla prossima fiera del
radioamatore che si terrà a Bologna in un fine settimana dei prossimi mesi per far conoscere
la sezione ai visitatori. Viene chiesto se l’idea può interessare. I presenti si dichiarano
interessati alla proposta ma dovrà essere verificato quali siano i costi e quali siano le
condizioni della organizzazione.
e) IK4UPS informa il C.D. che il numero zero del bollettino RTTY è stato trasmesso
dalla sua abitazione nei giorni 24 e 26 Dicembre 1999.
Non sono stati trasmessi altri bollettini, sia per problemi di salute dell’autore sia per
problemi tecnici riscontrati nel funzionamento delle apparecchiature presso la sezione. A tal
proposito rende noto che sarebbe urgente una revisione totale degli impianti della sala radio,
in particolare il parco antenne completo.
f)IZ4AQL presenta al C.D. il programma da lui redatto per le scuole. Copia del
programma è stata consegnata a Daniela IK4NPC, dalla quale il C.D. attende al più presto
una risposta, per formalizzare e ufficializzare la collaborazione.
g) su richiesta del segretario IW4BFF il C.D. delibera l’acquisto di 3+3 classificatori
per archiviare documenti della sezione.La riunione termina alle ore 00:10 del 13/01/2000.

Il Segretario, IW4BFF.
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A.R.I. - Sezione “Augusto Righi” - Via Canale 20 - Centro C. Romainville Casalecchio di Reno, 15/02/2000
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
Alle ore 21:45 si apre la riunione odierna del C.D. alla quale sono presenti: IW4CXX
Ezio, IW4BFF Gianluca, IK4UPS Roberto, IK4PLA Corrado, IZ4AQL Pietro e il sindaco
IK4ONO Mauro.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1)
Approvazione nuovi soci
2)
Collaborazione di IK4NPC al programma scuole
3)
Stesura dell’O.d.G. della assemblea ordinaria del 14/04/00
4)
Apertura domenicale della sezione
5)
Rapporti con Elettronica Flash
6)
Varie ed Eventuali
Si passa al primo punto all’O.d:g. e si dà parere favorevole per il nuovo socio I4CVZ,
Calore Cavazza Cesare.
Al secondo punto all’O.d.g. viene data lettura della lettera di IK4NPC Daniela (che
viene acquisita e messa agli atti), indirizzata a codesto C.D., e il presidente spiega
brevemente ai presenti cosa in sostanza sia successo nell’ultimo mese.
IK4NPC, adducendo motivazioni quanto meno opinabili e discutibili (peraltro
puntualmente smentite dai verbali), si è ritirata definitivamente dall’impegno preso per il
programma scuole spedendo a destra e a manca lettere di indignazione.
Tutto questo a due giorni dal primo appuntamento con le classi delle scuole Marconi.
Il C.D. all’unanimità, non condividendo nella maniera più assoluta né le
motivazioni addotte né i modi da Lei usati, prende atto della decisione di IK4NPC e
delibera quanto segue:
il C.D., che tra l’altro ha questioni ben più urgenti e importanti da affrontare, non si
avvarrà più in futuro della collaborazione della socia IK4NPC Daniela, in quanto si è
dimostrata personaggio alquanto problematico da gestire ed estremamente volubile di
carattere, (il C.D. recentemente ha più volte sorvolato sul comportamento tenuto dalla socia
e concesso alla stessa più tempo e pazienza che ad altri) a tal punto da mettere in serio
imbarazzo la sezione stessa, a fronte degli gli impegni presi ormai da diversi mesi, con le
autorità scolastiche;
il C.D. non ritiene opportuno rispondere tramite lettera alla socia in quanto i modi da
Lei usati non meritano certamente tale trattamento, pertanto Le verrà inviato unicamente lo
stralcio del testo che La riguarda di codesto verbale, più che sufficiente per chiudere la
questione in maniera educata;
ciò nonostante, il C.D. ringrazia IK4NPC per il lavoro svolto in passato nel programma
scuole.
Inoltre, visto che il presidente IZ4AQL non potrà da solo affrontare il programma di
incontri con i ragazzi delle scuole, lo stesso programma viene per ora sospeso a tempo
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indeterminato.
Si desidera altresì puntualizzare che, ogni iniziativa futura riguardante la ripresa e/o
prosecuzione del programma incontri con le scuole, dovrà essere tassativamente discusso e
approvato dal C.D. in carica in quel momento e che, ogni iniziativa presa da chicchessia, al
di fuori di tale vincolo, sarà considerata una iniziativa esclusivamente personale, al di fuori
delle responsabilità di codesta associazione e quindi priva del nostro patrocinio. A tal
proposito si informeranno tutti gli istituti scolastici interessati, tramite lettera.
A corollario del programma scuole esiste un’altra oscura questione: la stazione
IZ4CUK.
Riguardo la gestione e manutenzione della stazione (IZ4CUK appunto….), installata
e curata fin dal principio dal famoso “Staff Tecnico” del quale IK4NPC fa parte, presso le
scuole “G. Marconi” di Casalecchio di Reno, il C.D. desidera prendere decisamente le
distanze e scindere fin d’ora le responsabilità:
per qualsiasi problematica tecnica, legale, burocratica, logistica, economica e operativa
inerente detta stazione radio, l’istituto scolastico dovrà rivolgersi non certo a codesta sezione
ma bensì all’operatore responsabile indicato sulla licenza, ovvero il Sig. Tosi Franco
IK4BWC, e al suo “valente staff “.
Ciò, in quanto codesta iniziativa non è mai stata sentita propria dalla sezione, ma
piuttosto si è rivelata una iniziativa di alcuni (pochi) soci che si definiscono “veri
radioamatori” . Infatti non hanno mai relazionato spontaneamente su questa loro
iniziativa alle riunioni di consiglio direttivo e ai soci tutti.
Quando lo fecero, pressati da insistenti richieste (degli allora due sindaci revisori
IK4UPS e IW4BFF), raccontarono poco o nulla.
Attualmente il C.D. non ha notizie a sufficienza su eventuali accordi intercorsi con
questi soci, l’operatore responsabile e la Preside dell’istituto “G. Marconi” riguardo la
gestione IZ4CUK, e per i motivi di cui sopra non intende occuparsi in futuro della questione.
Anche in questo caso si informerà l’istituto scolastico tramite lettera.
Il C.D. approva e delibera all’unanimità.

Punto terzo all’ O.d.g.:
stesura dell’ordine del giorno della assemblea che si terrà il 14 Aprile 2000 p.v.
(come da delibera del 12/01/2000):
Prima Convocazione: ore 20:30
Seconda Convocazione: ore 21:30
Ordine del Giorno:
1)
Breve relazione del C.D. e progetti futuri
2)
Relazione e approvazione Bilancio Consuntivo 99 prec. gest. e Bilancio
Preventivo 2000
3)
Radio Comunicazioni Emergenza
4)
Varie ed Eventuali
Inoltre il segretario redigerà la lettera di convocazione dell’assemblea.
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Punto quarto all’ O.d.g.: apertura domenicale della sezione.
Ad oggi nessun altro socio si è offerto di collaborare con gli altri due soci che avevano
dato un minimo di disponibilità per l’apertura domenicale della sezione.
Gli stessi due soci hanno fatto sapere al C.D. che con il prossimo arrivo della buona
stagione la domenica non potranno più assicurare nemmeno quel minimo di presenza
domenicale che riuscivano a garantire fino ad oggi. Visto come stanno le cose il C.D. delibera
che la domenica mattina la sezione rimarrà chiusa e che se i due soci avranno tempo e modo
di aprire qualche domenica sarà da considerarsi un fatto casuale ed eccezionale.
Punto quinto all’O.d.g.: rapporti e collaborazione con Elettronica Flash.
Non sono giunti ulteriori lavori pubblicabili dai nostri soci, salvo uno scritto di
IW4CXX Ezio che ci farà avere nei prossimi giorni. Pertanto il C.D. delibera di consegnare
questo ultimo scritto e poi si vedrà il da farsi: si profila una imminente rinuncia alla
collaborazione con la rivista in oggetto a causa della già nota mancanza di materiale ed alla
sempre più forte spinta individualista di alcuni nostri soci che continuano a scrivere sulla
stessa ma al di fuori della rubrica di sezione. Ringraziamoli sentitamente.
Punto sesto: varie ed eventuali:
a) il C.D. accoglie la richiesta di omaggiare anche la quota associativa relativa al 1999
avanzata da IK4PLA a titolo di riconoscimento per la tenuta del corso di radiotecnica per
aspiranti OM dello scorso anno, e gli verrà rimborsata. Altrettanto dicasi per la richiesta
avanzata da IK4PKZ per il corso di CW relativo allo scorso anno, verrà versata dalla sezione
la quota associativa 2000 familiare per lo stesso e la sua consorte IZ4AGQ, a titolo di
riconoscimento per l’opera svolta.
b) IK4UPS relaziona e informa il C.D. che Sabato 19 Febbraio p.v. si svolgerà una
esercitazione di protezione civile regionale denominata “Po 2000” alla quale sarebbe
opportuno la sezione di Casalecchio partecipasse almeno con 2/3 operatori radio. IZ4AQL e
IW4BFF danno immediata disponibilità per una parte della giornata del 19/2, ai quali si
aggiunge lo stesso IK4UPS. Nei prossimi giorni si contatteranno altri soci per verificare le
loro disponibilità.
c) IZ4AQL informa il C.D. che la nostra eventuale partecipazione di rappresentanza
alla seconda edizione della Fiera/Mostra scambio elettronica e dintorni di Bologna che si
terrà il 19/03/2000 p.v. presso l’area Pala Nord, non sarà gravata di spese di affitto. Lo spazio
verrà gentilmente e gratuitamente messo a disposizione dalla organizzazione della
manifestazione, così come da accordi presi con un loro responsabile dallo stesso IZ4AQL.
d) IW4CXX informa che in occasione della prossima edizione del Rally dell’Appennino
Bolognese,in collaborazione con la sezione ARI di Prato, occorreranno operatori radio,
disponibili per il 24/06/2000.
Rimaniamo in attesa di notizie/richieste ufficiali nelle prossime settimane.
e) IK4UPS consegna perché sia acquisito e messo agli atti un estratto cassa aggiornato
al 15/02/2000.
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f) Si fissa la data per la prossima riunione del C.D. che si terrà il 15/03/2000 alle ore
21:30.
La riunione odierna si conclude alle ore 00:15 del 16/02/2000.
Il segretario, IW4BFF

Il Presidente, IZ4AQL

A.R.I. - Sezione “Augusto Righi” - Via Canale 20 - Centro C. Romainville Casalecchio di Reno, 22/05/2000
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
Alle ore 21:35 si apre la riunione alla quale sono presenti: IK4UPS, IK4PLA,
IW4CXX, IW4BFF. Assente il Presidente IZ4AQL.
Non esiste ordine del giorno, quindi viene stilato al momento con la collaborazione dei
presenti.
1)
Radio Comunicazioni d’Emergenza
2)
Comunicazioni in merito al C/C Postale di sezione
3)
Varie ed Eventuali
Nel frattempo alle ore 21:45 giunge IZ4AQL il quale dichiara di avere una comunicazione
scritta importante per il C.D. e la consegna nelle mani di IW4BFF.
Visto ciò si preferisce modificare l’ordine del giorno mettendo al primo punto la lettera
del Presidente e poi, tutti gli altri punti in ordine susseguente.
1)
Comunicazioni del Presidente al C.D.: viene data lettura della lettera
nella quale IZ4AQL rassegna le proprie dimissioni con effetto immediato dalla carica
di presidente di sezione per sopraggiunti impegni personali. E’ sua intenzione rimanere
membro del C.D. unicamente come semplice consigliere. I presenti accettano le
dimissioni di Pietro chiedendo in ogni caso il proseguimento della sua preziosa
collaborazione per l’attività e i progetti della sezione. Pietro assicura la sua totale
disponibilità a proseguire e sviluppare i progetti e le attività di cui sopra. Il C.D. deve
ora eleggere un nuovo presidente di sezione e, scartate alcune iniziali proposte di
candidatura, una viene caldamente proposta e sostenuta da IK4UPS: IK4PLA presidente
fino a fine mandato, assicurandogli che gli impegni che egli ha già, non vengano
ulteriormente intensificati dalla nuova carica. Questo chiedendo il massimo della
collaborazione agli altri consiglieri almeno per gli ultimi sei mesi di mandato che
rimangono. La proposta piace a tutti, e viene messa ai voti: quattro voti a favore e un
astenuto (Corrado, IK4PLA). Corrado accetta l’incarico.
Quindi, nuovo Presidente di sezione risulta eletto IK4PLA Contardi Corrado.
2)
R.C.E.: Roberto IK4UPS relaziona al C.D. che sarebbe sempre più urgente
prendere contatti con alcuni nostri soci della montagna per quel famoso discorso di
distaccamento/istituzione di un COM montano (Baragazza/Castiglione dei Pepoli) per la

QRM e Dintorni

Pagina 27

Riunioni CD
convenzione con la Regione Emilia Romagna. Già si erano tentati contatti con gli interessati
attraverso l’opera di IW4CXX, ma senza ottenere l’interesse dei soci. Viene affidato
nuovamente incarico a Ezio di prendere contatti sperando di ottenere più attenzione e
interesse dai soci residenti in quelle zone.
3)

C/C Postale:
IW4BFF e IK4UPS informano i consiglieri che è stato prelevato dal C/C Postale
di sezione grazie alla
collaborazione di IZ4AQL e IK4BWC una cifra pari a Lire 1.000.000 (unmilione) e
trasferito nel C/C Bancario di sezione. Ciò allo scopo di una più semplice gestione dei fondi.
Infatti l’intestatario unico del vecchio C/C postale è rimasto IK4BWC e per motivi
burocratico/pratici alle sue dimissioni da presidente non fu cambiato l’intestatario. Per fare
ciò in futuro bisognerà chiudere il C/C Postale ed eventualmente aprirne uno ex novo, questa
volta intestato al presidente di sezione in carica.
4) VV.EE.:
b) IK4UPS relaziona brevemente il C.D. sulle radioassistenze fatte fino ad oggi
dalla ns. sezione
o in collaborazione con altre sezioni, e le future a più breve scadenza. Si
desiderano ricordare
la “Galaverna 2000”, la “10 Colli”, la “100 ore Classic” che faremo proprio
domani, e la prossima
manifestazione ciclistica del 2 giugno. Si rammenta inoltre che vengono tuttora
mantenuti i rapporti
con l’ufficio Sport del Comune di Casalecchio per eventuali future collaborazioni.
c) IZ4AQL desidera informare dell’esito, quanto mai positivo, della partecipazione
della Sezione alla manifestazione “International Marconi Day 2000” con il nominativo
speciale IY4IMD.
Ottima la partecipazione in sezione di numerosi ed entusiasti operatori, con ben 500
qso effettuati.
A tal proposito Pietro scriverà un articolo sull’evento da inviare per la pubblicazione
su Radio Rivista.
d) IW4BFF si offre (tempo libero permettendo…) di studiare e redigere una nuova
bozza per il giornalino di sezione, così da sgravare IK4IDP del lavoro più grossolano e
dirottando magari le sue capacità per lo studio approfondito e la realizzazione della “versione
elettronica” del notiziario QRM e Dintorni.
Sarebbe intenzione di IW4BFF fare uscire la nuova versione prima del periodo delle
ferie, sempre che ce ne sia il tempo….
e) IW4BFF informa il C.D. che IZ4AQL ha manifestato il desiderio di organizzare una
cena sociale e magari una piccola lotteria con in palio oggettini utili etc etc.
L’idea di Pietro resa nota da Gian Luca piace a tutti. Esiste però il problema di come
informare i soci: forse non sarà possibile, perché troppo dispendioso, spedire una lettera a
tutti. Si preferisce pertanto di avvertire quanti più soci possibile, tramite locandine in
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bacheca, passaparola, telefonate etc (sempre nei limiti del possibile). Si invitano pertanto gli
ormai pochissimi frequentatori assidui della sezione a collaborare in tal senso. Si decide di
organizzare tale cena per il 15 Luglio 2000, Sabato sera alle 20:30 circa, presso i locali della
sezione. Altri particolari saranno discussi nella prossima seduta del C.D. e verranno resi noti
non appena possibile. IK4UPS si incaricherà di invitare alcune autorità del comune di
Casalecchio di Reno.
f) La data della prossima seduta del consiglio direttivo viene fissata per il giorno 19
Giugno 2000 alle consuete ore 21:30.
La seduta è tolta alle 23:55.
Il Presidente, IK4PLA

Il Segretario, IW4BFF

A.R.I. - Sezione “Augusto Righi” - Via Canale 20 - Centro C. Romainville Casalecchio di Reno, 19/06/2000
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo.
Alle ore 21:30 sono presenti IW4CXX, IK4UPS, IW4BFF, IZ4AQL. Si decide di
attendere qualche minuto l’arrivo del Presidente IK4PLA, anche perché non esiste un ordine
del giorno già stabilito.
Alle ore 21:50 arriva IK4PLA e si redige l’ Ordine del Giorno:
1)
International Marconi Day.
2)
Radio Comunicazioni di Emergenza.
3)
Cena sociale: scelta menù, quote, avvisi ai soci e termini di prenotazione.
4)
Varie ed Eventuali.
Alle ore 22:05 arriva anche IW4EEG.
Punto uno, I.M.D.:
Il QSL Manager IW4EEG Massimo, informa che già comincia a ricevere via diretta
le richieste di conferma del nominativo IY4IMD e, desidera sapere come deve comportarsi,
se esistono le cartoline già stampate con il nominativo in questione e, se sì, quante sono.
Inoltre chiede come gestire i vari contributi in danaro/IRC allegati alle richieste e come
procedere con le risposte. IZ4AQL informa che esistono già le QSL e sono in numero
sufficiente per coprire il numero di QSO a log (500). Ciò viene verificato al momento da tutti
i presenti. Lo stesso Pietro propone che tutte le conferme siano evase in tempi molto brevi,
man mano che giungono, via diretta solo per coloro i quali hanno allegato il contributo per
le spese di spedizione. Tutte le altre conferme verranno evase a partire da metà Ottobre p.v.
esclusivamente via Bureau. IZ4AQL informa il C.D. che ha redatto un articolo per R.R. sulla
partecipazione della ns. sezione all’I.M.D..Ne viene data lettura e il C.D. approva l’invio
dello scritto.

QRM e Dintorni

Pagina 29

Riunioni CD
Punto due, R.C.E.:
IK4UPS informa i presenti che ieri ha partecipato alla riun. del C.R.E.R. durante la
quale è stata annunciata la firma della convenzione con la regione E. Romagna. Viene
brevemente riassunto come funzionerà l’accordo appena sottoscritto e, in particolare, le
richieste rivolte a noi radioamatori: un elenco mensile di operatori radio da impiegare presso
varie sedi (per noi, sarà il palazzo della regione) in servizio 08:00-20:00 7 giorni su 7 nei mesi
estivi per sorveglianza anti incendio. Sono subito sorte alcune perplessità in tutte le sezioni
coinvolte su quanto richiesto dalla Regione. Infatti non sarà facile coprire completamente il
servizio. Ciò verrà fatto presente dal presidente e vice presidente del C.R.E.R. alle autorità
pubbliche, in un prossimo incontro. In funzione di ciò risulta sempre più urgente costituire
un ns. gruppo in zona montana (Castiglione dei Pepoli, Baragazza etc etc.).
IK4UPS relaziona ora sulle ultime radioassistenze come la “100 ore Classic” dove
abbiamo ottenuto pieno successo dai ns. operatori e completa soddisfazione degli organizzatori.
La prossima radioassistenza in programma sarà la gara valida per il trofeo nazionale
fuoristrada e si terrà nel territorio del comune di Monghidoro nei giorni 8 e 9 luglio 2000, in
notturna non stop.
IK4UPS informa che, a Settembre la sezione di Bologna, già impegnata in quel periodo
con il convegno HF, chiederà probabilmente la collaborazione della ns. sezione per un
servizio sorveglianza a Palazzo Re Enzo a Bologna, fino a Novembre. I particolari verranno
forniti a tempo debito, intanto si cercano operatori disponibili.
Punto tre, cena sociale:
IZ4AQL presenta una bozza del volantino da inviare ai soci per la cena sociale del 15
Luglio p.v. . Dopo alcune modifiche il C.D. approva e si passa alla scelta del menù. La quota
individuale viene fissata in lire 30000 (Trentamila), i bambini gratis o offerta libera.
Per avvisare tutti i soci si dispone l’invio del volantino per posta. Il termine ultimo per
le prenotazioni è fissato per il giorno 10 Luglio 2000.
Punto quattro, Varie ed Eventuali:
a)
IW4EEG chiede se sia possibile una collaborazione della ns. sezione con una
classe di alunni del Liceo Scientifico Fermi di Bologna, in merito ad uno studio rivolto alla
propagazione delle onde radio in generale, indirizzato in particolare sulle tecniche di
comunicazioni satellitari, uso, funzionamento e applicazioni del GPS. L’idea piace un po’ a
tutti e si tenterà un approccio appena possibile. I contatti saranno tenuti dallo stesso IW4EEG,
Massimo.
b)
IK4PLA annuncia il termine ufficiale di questa edizione del corso OM,
informando che la sessione estiva degli esami si terrà il 21/06/2000.
A tal proposito IW4BFF informa il C.D. che Luca Nicoli il quale quest’anno ha tenuto
il corso di telegrafia, ha comunicato che il prossimo anno non potrà collaborare a causa di
impegni personali. Pertanto si ricerca fin d’ora un socio disponibile a tenere il corso di
telegrafia
Si fissa la data per il prossimo Consiglio Direttivo che si terrà il giorno 20/06/2000 alle
ore 21:30.
La riunione odierna si chiude alle ore 23:50.
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