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ARI

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
Eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10.01.1950

SEZIONE ITALIANA DELLA I.A.R.U.
——————————————————————

SEZIONE DI FORLÌ

Cari Soci,
come sapete, il giorno 20 febbraio 2004 si e' svolto lo spoglio delle schede per l'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo della Sezione A.R.I. di Forlì per il triennio 2004 - 2006.
Il risultato e' stato il seguente:
58 Soci aventi diritto di voto
37 Schede pervenute
37 Schede valide
0 Schede nulle
Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo sono stati eletti i seguenti Radioamatori:
IK4MEC
IK4MTA
IW4DGS
IZ4DJC
IZ4DIK
IK4BZC
IK4ZHV

Gianni Naldini
Giorgio Ugolini
Massimo Manzecchi
Luca Castellani
Vincenzo Cataneo
Giuseppe Sirignano
Alberto Mascherucci

voti 34
voti 28
voti 28
voti 26
voti 26
voti 20
voti 20

Invece per il collegio dei Sindaci Revisori dei conti:
I4FMY Giancarlo Favoni Miccoli
I4HJE Mauro Cacciaguerra
I4CEA Carlo Cortesi

voti 21
voti 21
voti 20

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, tenutasi il giorno 24 febbraio 2004, e' stata accettata
la carica di Consigliere da parte dei primi sette eletti e di seguito assegnati gli incarichi principali
come segue:
Presidente
Vice presidente
Segretario e Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

IZ4DIK
IK4BZC
IK4MEC
IZ4DJC
IW4DGS
IK4MTA
IK4ZHV

Vincenzo Cataneo
Giuseppe Sirignano
Gianni Naldini
Luca Castellani
Massimo Manzecchi
Giorgio Ugolini
Alberto Mascherucci

( iz4dik@email.it )
( ik4mec@amsat.org )
( iz4djc@tin.it )
( iw4dgs@inwind.it )
( ik4zhv@libero.it )

Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Forlì
c / o Ce n t r o di C o or di na m en t o di P r o te zi on e C i vi l e - V ia C a d or e, 7 5 - 4 7 1 0 0 FO R LI ’
sito: www.delfo.forli-cesena.it/ariforli e-mail: arifo@email.it - Casella Postale 7197 – 47100 FORLI’

Notiziario n°1 – Marzo 2004
Si e' proseguito poi con l'assegnazione degli incarichi di tutte le attivita' da svolgere all'interno
della Sezione.
- QSL Manager ___________________ IW4EBZ Michela
- Gestione ponti ripetitori ___________ IK4BZX Leone - IW4DGS Massimo
- Responsabile di Protezione
Civile e R.E. _____________________ IK4BZC Giuseppe - IZ4DIK Vincenzo
- Rapporti con Ministero, Regione
e Prefettura ______________________ IK4BZC Giuseppe - IZ4DIK Vincenzo
- Delegato assemblee CRER _________ IW4DGS Massimo
- Responsabile sala radio____________ IW4DGS Massimo
- Logistica, manutenzione sezione
e fiera __________________________ IK4MTA Giorgio
- Biblioteca _______________________ IK4ZHV Alberto
- Redazione Web e moderatore lista
e-mail di sezione __________________ IZ4DJC - IK4YNR - IZ4DIK
- Rapporti interni e ordine pubblico __ IK4MTA Giorgio - IZ4DJC Luca
- Rapporti con istituzioni scolastiche __ IK4BZC Giuseppe - IZ4DIK Vincenzo
Volevamo informarvi inoltre, delle iniziative approvate dal Consiglio direttivo nella stessa riunione.

• Spedizione cartoline QSL
La spedizione delle cartoline QSL, al bureau di Milano, verrà effettuata il primo venerdì del mese ogni due
mesi, questo a partire da venerdì 5 marzo 2004.
Questi tempi non sono tassativi, ove si presentasse la necessità, la spedizione potrà essere anticipata o
posticipata in base alla quantità di cartoline presenti nel casellario.
Tutto questo a discrezione del manager QSL.
•

Nuovo sito WEB

Alla Sezione A.R.I. di Forlì e' stato assegnato uno spazio WEB allocato nel server della Provincia di ForlìCesena.
Potete visitare il sito al seguente link:

http://www.delfo.forli-cesena.it/ariforli
Attualmente è disponibile solo una homepage temporanea con il nuovo Consiglio Direttivo.
La nostra idea e' quella di creare un sito completamente nuovo e di mantenerlo sempre aggiornato con
notizie inerenti la nostra Sezione al servizio dei Soci.
Per fare ciò e' necessaria le collaborazione di tutti voi, pertanto, chi avesse notizie di pubblico interesse,
nuove realizzazioni, racconti di spedizioni, di contest ed altro può comunicarle al creatore del nuovo sito,
IZ4DJC Luca ( iz4djc@tin.it ).
La medesima cosa vale per il Notiziario di Sezione, lo faremo uscire quando vi saranno notizie da
comunicare ai Soci.
Se avete qualche notizia da pubblicare potete inviarla all'indirizzo e-mail del Presidente (iz4dik@email.it)
oppure a quello del Segretario ( ik4mec@amsat.org ).
La Mailing-list, creata da Enrico IK4YNR, rimarrà sempre attiva, magari implementata nel nuovo sito.

• Indirizzi e-mail Soci
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Per una più efficiente e veloce comunicazione da parte nostra ai Soci, sarebbe bello creare una banca dati
con gli indirizzi e-mail di tutti i soci (qualora ne fossero in possesso).
Vi invitiamo pertanto a comunicarci tempestivamente il vostro indirizzo e-mail, e soprattutto eventuali
variazioni, quando ve ne fossero.
La stesso cosa vale per i dati personali, comunicateci sempre ogni variazione.
Queste comunicazioni potete
mandarle all'indirizzo
del Segretario
IK4MEC
Gianni
(ik4mec@amsat.org ) oppure direttamente in Sezione presso la Segreteria.

• Orario e giorni apertura sede sociale
Constatando che, il martedì sera, l'affluenza dei Soci in Sezione e' alquanto scarsa, a volte pure nulla, si e'
deciso di eliminare questa giornata dal calendario di apertura.
In compenso, e' stata aggiunta l'apertura della Sezione alla domenica mattina.
Riassumendo, da venerdì 2 aprile, la Sezione sarà aperta il venerdì sera dalle 21,00 alle 23,00 e la
domenica mattina dalle 10,00 alle 12,00.

Queste sono le iniziative e le attività che il Consiglio Direttivo della Sezione di Forlì si propone di
pianificare nel corrente anno.
-

Rally organizzato dall’ACI

-

Partecipazione a manifestazioni e gare automobilistiche

-

Esercitazione di protezione civile e radio-emergenze

-

Incentivare traffico su R2 Bertinoro e uso VHF.

-

Packet di sezione, Packet Cluster, Nodo.

-

Spostare RU5a in zona più vicina e chiedere autorizzazioni

-

Controllo e manutenzione ripetitori

-

Giornate per gli SWL (Domenica)

-

Gestione interattiva del sito Web di sezione in cui saranno trattati:
generalità del Consiglio Direttivo, rubriche di interesse, notizie di sezione, band-plane, ponti
ripetitori in uso, proposte di utenti connessi, giornalino elettronico, e-mail di sezione, mailing-list,
foto di esercitazioni, link utili, sponsor, ecc..

-

Visita al radiotelescopio di Medicina - Bologna

-

Organizzazione di serate Meeting per discutere di un radio argomento

-

Gite alle Fiere dell’elettronica

-

Propaganda conoscitiva ed informativa sulle attività di sezione e sull’hobby della radio per
incentivare i giovanissimi

-

RadioDay per trascorrere una domenica all’aperto e fare radio collegamenti (solo periodo
primavera-estate)

-

Sistemazione stanza di sezione e sala radio
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-

Cassetta in sezione per proposte soci

-

Cassetta riservata per corrispondenza ARI

-

Laboratorio radio in sezione

-

Corso di radiotecnica e telegrafia per radioamatori

-

Ritrovo per una pizza tra soci

-

Organizzazione di ritrovi e mangiate

Inutile dire che tutte queste proposte rimarranno solo sulla carta se non vi sarà una collaborazione fattiva
di tutti i soci, ciascuno in base alle proprie possibilità e disponibilità.
E’ stato deciso inoltre che questo bollettino informativo per i soci sarà il primo ed ultimo spedito per posta.
I prossimi saranno disponibili e scaricabili dal nuovo sito internet della Sezione di Forlì, dopo il restyling,
oppure direttamente in Sezione in formato cartaceo.
Tutto questo perché ogni spedizione comporta notevoli costi, poi ci sembra giusto che un socio in quanto
tale, ogni tanto si presenti in Sezione, in caso contrario significa che non e’ interessato alla vita associativa.

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che siamo sicuri ci darete.

La Sezione A.R.I. - Forlì
Il Consiglio Direttivo
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