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Riunione del Consiglio Direttivo del 1 marzo 2013

Il 1 marzo 2013 si sono riuniti i consiglieri della Sezione ARI di Rimini in via Marecchiese 193, presso la
sede associativa.
Sono stati discussi i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Regolamento per l’utilizzo della sala radio di IQ4RN
Il testo (esposto in Sezione e consultabile online sul sito ARI Rimini) composto da otto (8) articoli, dopo
ampia discussione è stato approvato all’unanimità dal CD, che ne ha fissato l’entrata in vigore a partire
dal 2 marzo 2013.

Dotazione interfaccia modi digitali per Icom 9100 sala radio IQ4RN
Nell’intento di completare la dotazione della Sala Radio, si è proceduto all’acquisto di una interfaccia per
operare nei modi digitali da IQ4RN.

ARI nelle Scuole
Pur individuando nel mese di aprile come data ultima per la realizzazione del progetto, il C.D. a causa
dell’assenza del coordinatore del progetto stesso, si vede costretto a rinviare ad altra riunione la
trattazione degli aspetti organizzativi e di analisi del materiale didattico.

Realizzazione QSL IQ4RN
Il presidente Carlo Alberto CELLI (I4DOO) ha presentato al Consiglio quattro elaborati, tutti pervenuti
entro i termini utili .
Si è proceduto alla disamina del materiale pervenuto e quindi alla votazione per la scelta dell’elaborato
migliore.
E’ stata scelta con tre voti a favore la proposta del socio I4GOC, seguono nell’ordine:
Con due voti la proposta di I4DOO, con un voto la proposta di IZ4WAS.
Il Consiglio Direttivo ufficializzata la scelta, verbalizza che diverrà l’elaborato vincitore diverrà la QSL
ufficiale di IQ4RN.
Vengono altresì incaricati I4GOC per la realizzazione del retro della QSL, mentre il responsabile della sala
radio e apparecchiature IK4DCX dovrà adoperarsi per la richiesta di tre preventivi per la stampa di
cinquemila (5000) nuove QSL per IQ4RN.
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Pianificazione aspetti tecnico logistici Attivazione Spiaggia Rimini
L’inizia approvata con verbale del 25 gennaio c.a. è prevista per il mese di maggio c.a., nell’area circolare
di 50 metri di raggio e centro nel punto di coordinate lat. 44° 4'38.91"N e long. 12°34'33.65"E (spiaggia
libera di Rimini).
Si opererà con il nominativo IQ4RN/p, le trasmissioni avverranno tramite l’apparato radio collegato a
radiatori aerei (cavo conduttore) innalzati per mezzo di palloni aerostatici e/o aquiloni fino ad una
quota massima di 50 metri dal suolo.
L’attività sarà svolta nel rispetto delle normative vigenti e da operatori membri dell’associazione.
Il socio IK4FMZ metterà a disposizione due palloni aerostatici in lattice, mentre il I4GOC procurerà il
conduttore in alluminio che fungerà da antenna.
Per il gonfiaggio dei palloni aerostatici è previsto l’utilizzo di elio, il cui acquisto dovrà essere approvato
nella prossima riunione del C.D.
L’iniziativa si terrà domenica 5 maggio dalle 04.00 UTC alle 20.00 UTC, in caso di maltempo l’attività
verrà rimandata a domenica 12 maggio, invariati luogo ed orari.
Tutte le operazioni di installazione della stazione dovranno essere effettuate sotto la supervisione del
responsabile della sala radio ed apparecchiature, in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione.
In caso di assenza del responsabile della sala radio ed apparecchiature, lo stesso individuerà un suo
sostituto che dovrà risultare da apposita delega scritta, da consegnare al segretario prima dell’inizio
delle operazioni tecnico-logistiche.
Il segretario Davide PRATELLI (IZ4WBA) ha già provveduto a prendere contatti con l’Ente Nazionale
Aviazione Civile, la Capitaneria di Porto di Rimini e l’Ufficio del Demanio Marittimo per le autorizzazioni
del caso.

Pianificazione aspetti tecnico logistici Attivazione Faro Rimini
Il segretario Davide PRATELLI (IZ4WBA), ha ragguagliato l’assemblea sullo stato della richiesta inoltrata
al Comando Fari Venezia della Marina Militare Italiana in data 14 febbraio 2013, per le necessarie
autorizzazioni finalizzate allo svolgimento dell’attività in discussione.
In data 21 febbraio c.a. personale della Sala Situazione - Marifari Venezia, contattava il segretario a
mezzo posta elettronica, invitandolo a prendere contatti telefonici diretti.
Durante la conversazione telefonica il Comando Fari rinviava al mese di giugno il parere in merito
all’utilizzo della struttura per tale data.
Si porta a conoscenza il corpo sociale, della grande disponibilità nei confronti della nostra associazione,
dimostrata dalla nostra Marina Militare, tant’è che sono stati messi a disposizione in alternativa o per
eventi futuri altri fari di competenza del Comando in questione.
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Pianificazione aspetti tecnico logistici Meeting Rimini
L’inizia approvata con verbale del 25 gennaio è prevista per il mese di agosto c.a., in occasione della
kermesse che si terrà dal 18 al 24 agosto presso Rimini Fiera.
In data 5 febbraio c.a si è tenuto un incontro preliminare tra il Direttore del Meeting Sandro RICCI e il
presidente Carlo Alberto CELLI (I4DOO), unitamente al segretario Davide PRATELLI (IZ4WBA) e al socio
Andrea NORI (IZ4RWU).
In data 2 marzo c.a. è stata inviata all’associazione Meeting, una lettera di presentazione firmata dal
presidente Carlo Alberto CELLI (I4DOO).
Il documento depositato agli atti , è visionabile a tutti gli iscritti dietro richiesta al segretario.
Non appena verrà confermata la partecipazione, sarà cura del responsabile della sala radio e
apparecchiature Marco GIANNINI (IK4DCX) unitamente al presidente Carlo Alberto CELLI (I4DOO) ed al
segretario Davide PRATELLI (IZ4WBA), effettuare un sopraluogo tecnico-logistico per predisporre
l’installazione della stazione IQ4RN/p e relativo parco antenne.

Volontariato Protezione Civile
Si chiede di conoscere quale siano i compiti della nostra associazione all’interno del Gruppo di
Protezione Civile Comunale e contestualmente di avere accesso alla documentazione, che disciplina la
convenzione attualmente in vigore tra la Sezione A.R.I. di Rimini e il Comune di Rimini in materia di
Protezione Civile, che in ossequio alla trasparenza verso il corpo sociale, dovrà essere depositata agli atti
della segreteria e consultabile da tutti i soci.

Corso primo soccorso del 23 marzo 2013
Il presidente Carlo Alberto CELLI (I4DOO) conferma la data del 23 c.m. per lo svolgimento del corso di
primo soccorso, al quale parteciperanno cinque soci su adesione volontaria.

VV.EE
La Sezione A.R.I. di Rimini, in quanto vincitrice delle edizioni 2011 e 2012, è stata invitata alla
premiazione del contest ITALIA 28mhz che si terrà sabato 6 aprile p.v. in occasione del Florence –
Ham Fest presso il capoluogo toscano.
Nell’occasione ritirerà i premi il vice presidente Davide SPAGNOLI (IK4UQA).
Tutti coloro che sono interessati a partecipare a tale evento sono pregati di contattare il segretario.
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Serate a tema - anno 2013 / Gite Sociali - anno 2013
Sono state proposte le seguenti date per lo svolgimento (parziale) degli argomenti approvati nel
precedente C.D.:
26 aprile 2013 => Applicazioni radioamatoriali, configurazione ed utilizzo HRD, Logger 32, QARTEST,
MixW e BBLogger.
17 maggio 2013 => Modi digitali RTTY – PSK31 ed altri.
31 maggio 2013 => Tecnica SDR, principi di funzionamento, impiego pratico tramite hardware e
software dedicato.
L’iniziativa sarà aperta a tutti coloro i quali vorranno partecipare, a prescindere dall’iscrizione
all’associazione o dallo status di radioamatore.

La discussione dell’argomento “Gite Sociali”, che figurava al terzo punto dell’ordine del giorno è stato
nuovamente rinviato, a data da destinarsi nel mese di ottobre 2013.
Si ribadisce che 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, 1 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Davide PRATELLI (IZ4WBA)

IL PRESIDENTE
Carlo Alberto CELLI (I4DOO)

