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Ciao a tutti, questo mese parliamo del sevizio QSL Bureau.
Il servizio di QSL Bureau nasce dalla collaborazione delle Associazioni Nazionali che
sono affiliate alla IARU. (International Amateur Radio Union) è l’organismo
internazionale che riunisce quasi tutte le Associazioni dei Radioamatori del mondo.
Premessa Una cartolina QSL è una conferma scritta di una comunicazione bidirezionale tra due stazioni di radioamatore, la cortesia finale di un QSO è la QSL. Tutti
sanno, quanto costerebbe inviare un dato numero di QSL via diretta con busta e
francobollo, per ovviare a questo problema è stato creato il Bureau. Per il fatto
stesso di far parte della IARU, le varie Associazioni Nazionali hanno accettato di
gestire il Bureau nel loro Paese. Il servizio di QSL Bureau consente di abbattere
costi altrimenti proibitivi e, nello stesso tempo, permettere di inviare un alto numero di
QSL in tutto il mondo.
Com’è strutturato il QSL Bureau ARI?
Il QSL Bureau è composto da due parti, una dedicata alle QSL che arrivano
dall’estero e che sono indirizzate ai radioamatori Italiani ed una dedicata alle QSL che i
radioamatori Italiani indirizzano ai colleghi stranieri, per comodità, i due Bureau vengono
chiamati, rispettivamente, Bureau Italia e Bureau Estero, il Servizio QSL Bureau è
aperto a tutti i Soci ARI (OM e SWL) in regola con la Quota Sociale e nel rispetto
delle disposizioni del CDN. Il QSL Bureau Italia si occupa di tutte le QSL che arrivano
dall’estero e che sono indirizzate ai radioamatori Italiani e a tutte le QSL che i
radioamatori Italiani indirizzano ai loro colleghi Italiani. Il QSL Bureau Estero si occupa di
tutte le QSL che i radioamatori Italiani indirizzano ai loro colleghi stranieri. come si
evince dal "Manuale del QSL Bureau" edito dall'ARI a cura di Mauro Pregliasco I1 JQJ,
mediamente, vengono spediti circa 200 Kg al mese suddivisi in oltre 1 80
destinazioni. In ogni caso anche per i Paesi con minore traffico e che non
dovessero raggiungere almeno 1 Kg di peso dopo 6 mesi, viene comunque
effettuata la spedizione, per non ritardare troppo l’invio. non significa che tutti questi
Paesi ci mandino regolarmente delle QSL. Infatti questo non succede poiché abbiamo
calcolato che mentre noi spediamo a tutti questi Paesi, noi riceviamo QSL da
nemmeno la metà di essi. Tuttavia in tutti questi Paesi esiste, almeno sulla carta,
un’Associazione affiliata alla IARU che, per il fatto di
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essere l’Associazione ufficiale, dovrebbe gestire il servizio. Purtroppo non
dappertutto esiste un’Associazione come noi la intendiamo (una sede centrale,
una struttura periferica. in molti Paesi l’Associazione è rappresentata da uno o
due volontari che ci mettono “di tasca loro” tempo e risorse. In altri Paesi la
situazione politica ed economica sono tali da non rendere nemmeno
pensabile l’esistenza ed il funzionamento di un Bureau (pensate all’Iraq o alla
Libia e a tanti altri Paesi Africani dove la popolazione soffre fame, sete e guerre)
Inoltre i QSL Bureau gestiscono le QSL dei loro Soci e non possono rispondere di
coloro i quali non fanno parte dell’Associazione. Si noti che se in Italia la
grandissima parte degli OM attivi è iscritta all’ARI e quindi può servirsi del
Bureau, negli USA solo meno del 50% degli OM fa parte dell’ARRL e quindi
parecchie QSL non giungeranno mai al destinatario. Il Bureau dell’ARI, in quanto
Associazione nazionale affiliata alla IARU, spedisce solo ai Bureau ufficiali e
semi-ufficiali riconosciuti dalla IARU stessa. In alcuni Paesi esteri esistono
alcune piccole entità locali che si sono auto-elette a Bureau regionali (vedi ad
esempio RA2 -Kaliningrad) e che, periodicamente, ci invitano a mandargli le
QSL relative alla loro zona ma questo non è possibile perché non ci sono
garanzie che provvedano effettivamente alla distribuzione delle cartoline a tutti i
radioamatori locali.
in questo link l'elenco ufficiale dei Bureau mondiali:
https://www.iaru.org/reference/qsl-bureau-2/
73s it9dsz Salvatore

SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY
Attivazione IFF-489 RNO Fiume Ciane e Saline

Data: 02 febbraio 2020
Operatori partecipanti: IT9BZW - IT9NVA
In una splendida giornata di sole anche questa attivazione è stata portarla a
termine.
Inizialmente la propagazione ci ha permesso di fare qso solo in cw ma in tarda
mattinata si è aperta la banda dei 40 m. in SSB.
Grazie a tutti voi che ci avete collegato.
La Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa è una riserva
naturale istituita nel 1 984.
Scopo della riserva è la tutela del papiro e la conservazione dell’ambiente delle
saline. Il fiume Ciane nasce dalle sorgenti Testa di Pisimota e Testa di Pisima. Il
corso dell’acqua percorre qualche chilometro nel sottosuolo per poi emergere in
superficie nella piana siracusana, nel punto conosciuto come Fonte Ciane. Da
questa sorgente a forma circolare, il cui nome viene dal greco Cyanòs che
significa AZZURRO, sgorgano le acque dalle quali prende corpo il Fiume Ciane.
In sintesi si definisce ambiente fluviale caratterizzato da una ricca vegetazione
ripariale con specie rare in Sicilia tra cui il papiro, la cannuccia di palude e il
giaggiolo acquatico. Fauna legata all'ambiente fluviale e limicolo: cavaliere
d'Italia, gallinella d'acqua, tarabusino e vari trampolieri di grosse dimensioni.
Alla foce sono presenti saline ormai abbandonate.
LA LEGGENDA DI CIANE E ANAPO
Secondo la mitologia, invece, il fiume nacque in circostanze quasi magiche. La
ninfa Ciane morì dopo aver cercato di impedire il rapimento di Persefone, figlia
di Zeus e di Demetra, da parte di Ade.
Ade, innamorato di Persefone, la portò via con la sua volontà. Ciane si aggrappò
al carro di Ade per salvare la ragazza, ma il Dio, arrabbiato, la colpì sulla
schiena con il suo scettro, trasformandola in acqua di fonte.
Così nacque il fiume, che prese il suo nome di Ciane. Il giovane Anapo,
innamorato della ninfa Ciane, vistosi liquefare la fidanzata, si fece mutare
anch’egli in fiume per essere riunito per sempre all’amata.
Ancora oggi i due fiumi, l’Anapo e il Ciane, poco prima di riversarsi nel Mar Ionio,
si uniscono, a simboleggiare il profondo legame tra i due innamorati.
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SEZIONE ARI DI ACIREALE
Diploma "Bicentenario del Nautico di Riposto"

REGOLAMENTO

L’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Acireale con il patrocinio dell'ARI - Comitato
Regionale Sicilia, del Circolo Ufficiali Marina Mercantile di Riposto e della Tipografia F.lli
Bonanno S. G. La Punta, in occasione del bicentenario dell’Istituto Tecnico Nautico “Luigi
Rizzo” di Riposto (CT), istituisce il diploma “Bicentenario del Nautico di Riposto.”
Art.1 Partecipanti: Il diploma è destinato a tutti gli OM ed SWL italiani e stranieri, in possesso di
regolare concessione Ministeriale, che effettueranno collegamenti (o ascolti) con le stazioni
attivatrici appartenenti alla Sezione A.R.I. di Acireale, che svolgeranno attività radio in
occasione del diploma suddetto.
Art.2 Validità delle attività: Le stazioni attivatrici, operando dal proprio QTH, oppure dalla
stazione radio installata presso l’Istituto Tecnico Nautico con il nominativo IO9RN, passeranno
ai corrispondenti il rapporto RS(T), il codice 200RN e i punti di validità del QSO secondo quanto
esposto all'art. 8.
Art.3 Data e ora: Il Diploma “Bicentenario del Nautico di Riposto” si svolgerà dalle 00:00 UTC
del 1 º Marzo, alle ore 23:59 UTC del 30 Giugno 2020. Durante questo periodo le stazioni
attivatrici opereranno in radio per consentire al maggior numero possibile di OM il
conseguimento del diploma.
Art.4 Modi: Sono ammessi QSO in Fonia (SSB), Telegrafia (CW), e modi digitali (RTTY,
PSK31 ).
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continua REGOLAMENTO
Art.5 Bande: Potranno essere utilizzate le bande dei 1 0m, 1 5m, 20m, 40m e 80m nel rispetto del
Band-Plan IARU e Nazionale. Non saranno ammessi collegamenti via ripetitore, trasponder, eco
link o comunque cross band o cross mode.
Art.6 Chiamata: Fonia: "CQ CQ Bicentenario del Nautico di Riposto de IO9RN” Telegrafia e modi
digitali: "CQ CQ 200RN de IO9RN ”.
Art.7 Categorie: I partecipanti verranno classificati secondo le seguenti categorie:
a) Stazione OM Italiana;
b) Stazione OM Straniera;
c) Stazione SWL Italiana o Straniera.
d) Attivatore: Socio della sezione di Acireale ed operante con il nominativo IO9RN:
dalla stazione radio presso l'Istituto Tecnico Nautico Luigi Rizzo di Riposto;
dal proprio QTH:
Art.8 Punteggio: Ogni QSO effettuato con le stazioni attivatrici operanti dalla stazione installata
presso l'Istituto Tecnico Nautico Luigi Rizzo di Riposto varrà 5 punti. Più QSO con la stessa
stazione avranno validità solo se fatti in modi o bande o giorni diversi.
Ogni QSO effettuato con le stazioni attivatrici operanti dal proprio QTH varrà 1 punto. Più QSO
con la stessa stazione avranno validità solo se fatti in modi o bande o giorni diversi.
Le stazioni attivatrici dovranno operare per almeno cinque minuti per ogni banda.
Art.9 Punteggio Finale: Per le categorie A, B, e D, il punteggio finale verrà calcolato per mezzo
dei dati loggati dalle stazioni attivatrici; non è necessario inviare log. Per la categoria C (SWL) è
necessario invece inviare il log all’indirizzo di posta elettronica itnoveopr@virgilio.it. Il punteggio
requisito minimo per il conseguimento del diploma è di 30 punti per le stazioni Italiane e di 20
punti per le stazioni Straniere.
Art. 1 0 Premiazione: Per ogni categoria verranno rilasciati:
1 000 QSL a colori lucide per il 1 ° Classificato (Offerte dalla Tipografia F.lli Bonanno di S. G. La
Punta)
Targa personalizzata per il 2° Classificato (Offerte dal Circolo Ufficiali Marina Mercantile di
Riposto)
Coppa personalizzata per il 3° Classificato (Offerte dal Circolo Ufficiali Marina Mercantile di
Riposto).
La premiazione avverrà presso l’Istituto Tecnico Nautico di Riposto durante la manifestazione
commemorativa del Bicentenario. La data è ancora da definire. I vincitori verranno contattati
personalmente dall'award manager. I premi non ritirati rimarranno a disposizione del comitato
organizzatore.
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Art.11 Penalità: Il mancato rispetto del presente Regolamento produrrà l’annullamento dalla
classifica e la conseguente decurtazione dei punti. La violazione del Regolamento
radioamatoriale del proprio paese, un comportamento non sportivo comporterà l’esclusione
dalle classifiche.
Art.1 2 Richiesta Diploma: Entro e non oltre il 1 8 Luglio 2020 dovrà essere inoltrata una richiesta
all’indirizzo di posta elettronica itnoveopr@virgilio.it per la ricezione del diploma; sarà inviata una
e-mail di conferma. Le stazioni SWL dovranno allegare anche una copia del log come enunciato
al punto 9.
Art.1 3 Diplomi: Un diploma dedicato verrà spedito a mezzo e-mail a tutti i partecipanti che
avranno raggiunto nel termine prescritto il punteggio richiesto. A coloro che ne faranno esplicita
richiesta all’indirizzo itnoveopr@virgilio.it (previo pagamento di Euro 1 0.00) sarà inviato il
diploma di partecipazione in carta pergamena.
A tutte le stazioni che collegheranno IO9RN verrà inviata una QSL a mezzo Boureau ARI.
Art.1 4 Pubblicazione Risultati: Le decisioni dell'Award Manager e del Comitato organizzatore
sono insindacabili. Le classifiche di tutte le categorie saranno pubblicate sul sito web della
Sezione ARI di Acireale entro il 31 luglio 2020: www.ariacireale.it

SEZIONE ARI DI MESSINA IQ9MK
Festeggiati i 70 anni della Sezione

Con una cena sociale si è festeggiata la ricorrenza del 70esimo
anniversario della Sezione presso il rinomato Ristorante “Al Gattopardo” di
Messina. La riuscita della serata speciale è da attribuire i tutti i partecipanti
con l’auspicio di ritrovarci presto in altre occasioni.
Sergio Polverino IW9FSG

SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE IQ9BH
Manifestazione "Carnevale di Termini Imerese"

ABBIAMO MANDATO IN ARI A IL CARNEVALE
Questa è l'ARI che ci piace, l'ARI che sta in mezzo ai cittadini ed alla gente.
Grazie alla disponibilità dei locali offerti dalla Società Operaia “Paolo Balsamo” e
con il patrocinio del Comune di Termini Imerese, abbiamo mandato in ARIa il
carnevale
E come ogni carnevale che si rispetti, anche quello di Termini Imerese ha la sua
storia i suoi carri e le sue maschere.
Le maschere che caratterizzano il carnevale di Termini Imerese sono due u Nannu
e a Nanna.
Il nome Nannu significa nonno in dialetto siciliano, u Nannu, un personaggio che
regala caramelle e dolciumi ai bambini e alle donne, e riserva per tutti gli altri gesti
poco eleganti e scherzi di vario tipo. Veste con una giacca damascata, un
pantalone beige ed un gilet.
Il carro della maschera du Nannu il martedì grasso, viene messo al rogo come
simbolo della purificazione dei cittadini che lasciano alle proprie spalle gli errori e i
misfatti commessi nell’anno appena trascorso.
Il carro allegorico da Nanna, che significa nonna in dialetto siciliano, non è altro
che il corrispettivo femminile del Nannu.
Sta ad indicare come dopo aver lasciato l’anno alle spalle, seguirà un periodo di
prosperità e abbondanza che possa rendere la vita di tutti migliore.
I soci della sezione ARI hanno installato 2 stazioni comprensive di due antenne
filari che hanno attraversato Piazza Duomo, con le quali abbiamo collegato
radioamatori italiani ed europei al fine di far conoscere il carnevale di Termini
Imerese ed ai quali sarà invita una QSL commemorativa. L'iniziativa è stata per
promuovere e fare conoscere la nostra Associazione tra i cittadini ed in special
modo tra i giovani.
Ignazio Mazzara IT9AGZ
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