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Riunione del Consiglio Direttivo del 25 gennaio 2013

Il 25 gennaio 2013 si sono riuniti i consiglieri della Sezione ARI di Rimini in via Marecchiese 193, presso
la sede associativa.
Sono stati approvati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Programmazione attività sociali anno 2013

WW Contest RTTY QRP HF - edizione 2013
Sotto il patrocinio della locale Sezione (che sarà attiva con IQ4RN), si svolgerà in data 24 marzo c.a., il
“WW Contest RTTY QRP HF” in collaborazione con il manager IV3EHH.
International Vintage Contest HF - edizione 2013
Sotto il patrocinio della locale Sezione (che sarà attiva con IQ4RN), si svolgerà in data 14 aprile c.a., la 6°
edizione del “International Vintage Contest HF” in collaborazione con la Sezione A.R.I. di Pordenone.
Attivazione del Faro di Rimini
Viene individuata come possibile data, per lo svolgimento dell’attività il 17 e 18 agosto c.a., in
concomitanza del “International lighthouse and lightship weekend” (17 agosto dalle 00.01 UTC alle
23.59 UTC del 18.08 http://illw.net ).
Attivazione spiaggia di Rimini con impiego di radiatori aerei tramite palloni sonda e/o aquiloni
Viene individuata come possibile data, per lo svolgimento dell’attività la prima metà del mese di maggio.
Attivazione dei Castelli
Da pianificare le date e la scelta dei luoghi.
Meeting di Rimini
In occasione della kermesse che si terrà dal 18 al 24 agosto presso Rimini Fiera, si propone
l’allestimento di uno stand sociale all’interno dell’area espositiva, per la promozione della attività
radioamatoriale.
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Serate a tema presso la sede sociale
In considerazione della vaste conoscenze richieste dal nostro campo d’interesse, in ossequio all’articolo
3 dello Statuto ARI (approvato con D.P.R. n. 1105 del 24 novembre 1977) , che incentiva “l’incremento
degli studi scientifici in campo radiantistico, promuovendo esperienze e prove”, si propongono delle
serate a tema specifico con approfondimenti mirati ( e contestuali esperienze pratiche) presso la sede
sociale.
Gli incontri, tenuti di volta in volta da soci esperti nelle varie discipline, andranno ad abbracciare le
seguenti tematiche:
Tecnica SDR, principi di funzionamento, impiego pratico tramite hardware e software dedicato.
Corso CW, cenni storici sulla telegrafia, tipologie ed utilizzo del tasto, metodo di studio ed
apprendimento.
I satelliti radioamatoriali, modalità operative, tecnica ed attrezzatura. Utilizzo programmi.
Modi digitali RTTY – PSK31 – JT65HF ed altri.
Normative e regolamentazione del servizio radioamatoriale. Legislazione vigente e norme varie.
Autocostruzioni, cenni e spunti di realizzazione.
Radioascolto.
Applicazioni radioamatoriali, configurazione ed utilizzo HRD, Logger 32, QARTEST, MixW e BBLogger.

ARI nelle scuole
In linea con l’attuale indirizzo operativo della sede centrale e come previsto dalla convenzione stipulata
tra il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca e ARI Associazione Radioamatori Italiani
sottoscritta a Roma il 15 febbraio 2006, il CD si impegna per l’anno 2013 a promuovere ed organizzare
incontri volti alla divulgazione del radiantismo nelle scuole italiane di ogni ordine e grado.
Il progetto avrà come direttore il socio, Alfredo PIERSANTI (IW4BLM) , già coordinatore di alcune
esperienze simili nelle scuole medie del Comune di Montescudo (RN).
Fiera dell’Elettronica – Rimini
Partecipazione della nostra associazione all’evento che si terrà presso il 105 Stadium di Rimini, il 5 ed il
6 ottobre c.a., organizzata dalla Blu Nautilus srl.
I membri del Consiglio, si sono riservati di approvare l’adesione all’iniziativa in attesa di ulteriori
elementi di valutazione.
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Volontariato Protezione Civile

Protezione Civile – Organizzazione Squadra
Nell’intento di organizzare, su base volontaria in seno al corpo sociale, un’aliquota fissa di radioamatori
con compiti di Protezione Civile, si provvederà alla stesura di una nota informativa, riguardante i compiti
della squadra di P.C., da consegnare ai consiglieri e da divulgare ai soci.

Mezzo Speciale attrezzato ad uso Protezione Civile
La Sezione ARI di Rimini, risulta intestataria di un veicolo FIAT Ducato, attrezzato ad uso P.C.
Si provvederà ad effettuare la revisione periodica del mezzo speciale attrezzato ad uso protezione civile
ed al pagamento della tassa di proprietà

Dotazione vestiario membri Squadra Protezione Civile
Proposta di dotare i membri della costituenda squadra di P.C. di vestiario adeguato ai compiti per i quali
saranno chiamati ad intervenire.

Corso di primo soccorso BLS
Si terrà il 23 febbraio c.a. dalle 8 alle ore 13 un corso di primo soccorso BLS, organizzato presso Rimini
Cuore, della durata di 5 ore.
Il costo per gli appartenenti alla nostra associazione è fissato in euro 25 ( a carico della Sezione).
Si propone di raccogliere tramite il sito web ARI Rimini, le eventuali iscrizioni dei soci interessati;
specificando che, dato il limitato numero di posti, sarà considerato titolo preferenziale per la
partecipazione al suddetto l’appartenenza alla squadra di P.C.
I soci non membri della squadra di P.C., che avranno espresso la volontà di frequenza, verranno inviati
al corso nella misura della disponibilità residua dei posti o tenuti in considerazione per i futuri cicli di
formazione che verranno organizzati
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Realizzazione QSL IQ4RN
Realizzazione QSL IQ4RN
Vista la necessità di realizzare, una QSL per IQ4RN, si raccoglieranno tramite il sito ARI Rimini tutte le
idee e bozze dei soci.
Gli elaborati dovranno essere inviati (in formato jpeg) ai seguenti indirizzi calberto44@alice.it e
iz4wba@libero.it , entro il 28 febbraio p.v.
Durante la riunione del 29 marzo il Consiglio Direttivo, esaminato il materiale pervenuto, valuterà ad
insindacabile giudizio l’elaborato migliore il quale diverrà la QSL ufficiale di IQ4RN.

VV.EE.
Nominativo di Sezione IQ4RN regolarizzazione e pagamento tassa governativa
Regolarizzazione e pagamento della tassa governativa del nominativo di sezione IQ4RN.

Gli argomenti per i quali il CD ha rimandato le valutazioni sotto l’aspetto organizzativo saranno discussi
nelle seguenti date:
22 febbraio 2013 Serate a tema /Attivazione del Faro di Rimini / Attivazione dei Castelli / Attivazione
spiaggia di Rimini / ARI nelle scuole / Meeting Rimini.
29 marzo 2013

QSL IQ4RN / Protezione Civile – Organizzazione Squadra.

Si informano i soci che il Consiglio Direttivo, stimata la complessità della stesura di un regolamento per
l’utilizzo della sala radio e delle apparecchiature di IQ4RN, rinvia lo sviluppo alla riunione del 22
febbraio p.v.
La discussione dell’argomento “Gite Sociali”, che figurava al primo punto dell’ordine del giorno è stato
rinviato, al CD del 22 febbraio p.v.
I soci che vorranno aderire alle varie iniziative o che pensano di poter in qualche modo contribuire al
rilancio della nostra Sezione, sono caldamente invitati a prendere contatti con il segretario, che
rimane a vostra disposizione per ogni chiarimento e delucidazione.
Il verbale integrale della riunione depositato in originale agli atti, può essere visionato dai soci, previa
richiesta al segretario.

Rimini, 25 gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Davide PRATELLI (IZ4WBA)

IL PRESIDENTE
Carlo Alberto CELLI (I4DOO)

