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Cari Amici 
 
come avete potuto no-
tare negli ultimi mesi il 
Notiziario VUSHF sta u-
scendo a singhiozzo, 
questo è dovuto alla 
mancanza di articoli e 
informazioni da pubbli-
care, mancando la 
“Vostra” collaborazione 
non è possibile uscire 
con un numero degno 
di tale nome. 
Purtroppo manca anche 
il calendario contest, 
ma questo è probabil-
mente dovuto al nuovo 
riassetto in A.R.I., in 
quanto al momento non 
è stato nemmeno ag-
giornato il sito internet 
dell’organo ufficiale. 
Di ciò non posso che 
essere dispiaciuto, ep-
pure noi Manager Re-
gionali, assieme a quelli 
Nazionali in occasione 
del Convegno di Roma-
gna eravamo presenti 
ed attenti ad ascoltare 
le proposte ed i sugge-
rimenti della base, ma 
qualcosa tra noi e l’-
A.R.I. non ha funziona-
to e così si dovrà aspet-
tare Radio Rivista di 
gennaio per poter leg-

gere il calendario 
contest 2008. 
Questo va solo a disca-
pito di noi “utenti”, ri-
mane l’informazione un 
vettore di vitale impor-
tanza  e il ritardo o l’as-
senza di essa, non gio-
va al nostro hobby. 
Spero che tutto ciò sia 
solo transitorio e che a 
breve si possa tornare 
ad avere le notizie nei 
giusti tempi; senza mai 
confondere quello che è 
Radio Rivista, che co-
munque rimane l’orga-
no “ufficiale”. 
Per concludere Vi invito 
a collaborare al Notizia-
rio VUSHF, il quale sarà 
a disposizione per dif-
fondere le notizie del-
l’ultimo  momento “e 
non”. 
Colgo l’occasione per 
fare a Voi ed alle Vostre 
Famiglie i miei Migliori 
Auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo, as-
sieme a tanti, tanti 
DX !!! 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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Monte Rinsaturo JN61LP - SOTA LZ - 038 -                  di Roberto IKØBDO 
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Risalire su quel sentiero 
che porta alla vetta più a 
nord della catena dei Monti 
Lepini, dopo più di una 
quindicina d'anni, quando 
di quel sentiero conoscevo 
ogni sasso, mi ha dato ieri, 
vi confesso,  una certa e-
mozione. 
Il Monte Rinsaturo, che 
scopersi una ventina di an-
ni fa,  e che allora ero soli-
to attivare quasi ogni we-
ek-end in due metri, lo a-
vevo abbandonato da trop-
pi anni. 
A quel tempo ero ancora 
impegnato al QRL e dedica-
vo alla montagna e alla ra-
dio quasi ogni domenica 
mattina. 
Ne valeva la pena, per me, 
fare quella che io chiamavo 
"la mia terapia". 
Partivo prima dell'alba e 
tornavo giù per pranzo. 
Rientravo rinfrancato nel 

Mi ero quasi avvilito, e mi 
ci è voluto il SOTA e la sfi-
da con me stesso, que-
st'anno, per farmi tornare, 
ieri mattina. 
Una cosa l'ho trovata diver-
sa: fino a quindici anni fa, 
rientravo a casa con alme-
no una decina di collega-
menti VHF al mio attivo. Va 
bene che usavo allora una 
decina di watt ed una nove 
elementi, ma ieri i collega-
menti in due metri, con il 
mezzo watt ed il dipolo, li 
ho effettuati solo dopo il 
previo collegamento in set-
tanta centimetri. Ma il brut-
to era che non sentivo alcu-
na attività in aria.   
La salita è stata abbastanza 
agevole, il tempo sembrava 
discreto, ma questa spe-
ranza era solo effimera.  
Dopo appena un'ora le con-
dizioni meteo sono cambia-
te radicalmente. 

corpo e nello spirito. 
Dopo il pensionamento con-
tavo di tornarci con la stes-
sa frequenza, magari anche 
in mezzo alla settimana ma 
poi, invece, ... mai più. 

Monte Rinsaturo JN61LP - SOTA LZ-038 - 

La “stazione” di Roberto IKØBDO/IØ 
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Dopo appena due ore in 
quota ho dovuto smontare 
la stazione al volo e scap-
pare giù, ma, per fortuna 
non mi sono bagnato. Ap-
pena in tempo ... 
Che dire dell'attivazione ?  
Era a dubbio, già in parten-
za, perché sapevo che in 
432 MHz dalla zona zero 
non si fa quasi nulla, e, per 
di più operare con mezzo 
watt non è certo il massi-
mo. 
Il fatto che utilizzassi un 
ottimo preamplificatore, mi 

metri, prettamente inver-
nale, presentava un profon-
do QSB, che mi ha permes-
so nei picchi positivi, a vol-
te davvero notevoli, di por-
tare a casa QSO oltre i cin-
quecento chilometri. 
Sul Rinsaturo ci tornerò si-
curamente, almeno lo spe-
ro, ma di certo in due metri 
e durante un contest più 
frequentato, per il Centro 
Italia, di questo. 
 
    73 de IKØBDO 
  Roberto 

permetteva di ascoltare 
delle stazioni che il mio col-
lega SOTA IWØHNZ/IØ che 
operava poco più a nord 
non sentiva nemmeno. 
Questo mi ha spinto a ten-
tare alcuni QSO per decine 
di minuti, bontà dei miei 
corrispondenti del Nord a 
cui faceva gola il moltiplica-
tore per il Vecchiacchi 
(Latina). 
Hanno perso tempo, con 
me, e li ringrazio, ma credo 
di averli ripagati. La propa-
gazione in settanta centi-

Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico 
OM, ognuno per la propria Call Area cerchi di diffondere l'informativa 
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Domenica 21 Ottobre 2007, ab-
biamo avuto a Bagnara la gradi-
ta visita di un gruppo di persone 
condotte da Giuliano Negro, 
I3NGL, noto radioamatore vene-
to, che, dopo aver trascorso la 
mattinata in quel di Medicina ad 
ammirare i radiotelescopi della 
Croce del Nord, hanno pensato 
bene di unire l'utile al dilettevo-
le, come si suol dire, insomma 
hanno unito il "sacro" al 
"profano". 
Il pullman è giunto dopo le tre-
dici ora locale, accolto da alcuni 
dei soci dell’ Associazione, che si 
sono prodigati a descrivere loro 
le attrezzature ed apparecchia-
ture del Club, nonché a far visi-
tare la sede di nuova costruzio-
ne. 
Le trenta e passa unità del 
gruppo hanno riempito bene la 
sala della sede, e si è potuto 
prima raccontar loro succinta-
mente la storia del CRBR, delu-
cidare le principali attività in 
corso, i progetti, gli strumenti 
ottici (telescopio 30 cm.) e ra-
dioastronomici (1,4 GHz e 10 
GHz nel disco da 7m) in uso, gli 
si è descritto e fatto ascoltare la 
"voce" delle meteoriti (143.05 
MHz), quella del Sole (10 GHz). 

Ai Soci e simpatizzanti del Centro Radioastronomico di Bagnara di Romagna         di Vico I4ZAU 

I visitatori ci hanno salutato in-
torno alle 17,30, proprio quando 
diventava per noi acquisibile la 
Luna, che ci avrebbe fatto pia-
cere far loro ascoltare gli echi 
dalla Luna (10 GHz), appunto, 
ma problemi logistici legati al 
rientro hanno inificiato la cosa, 
che per l'occasione si aveva al-
lertato altre stazioni operative 
via Moon Bounce che ci avreb-
bero aiutato a meglio illustrare 
questo tipo di attività. 

Nota di "servizio": in merito alla 
nostra partecipazione alla pros-
sima prima tornata (27-28 Ot-
tobre) del contest ARRL alla 
frequenza di 1296 MHz, pur-
troppo non si fa in tempo ad 
allestire la stazione, pertanto si 
rimanda il tutto alla seconda 
tornata prevista a fine Novem-
bre (24-25). 
 
  A presto 
       Vico 

 
 

Collabora 
 al 

Notiziario 
VUSHF 



Pagina 5 Notiziario VUSHF Anno VI  Numero 57 



Pagina 6 Notiziario VUSHF Anno VI  Numero 57 

Si è concluso anche il Convegno VHF e superiori di Ravenna, quest’anno molti partecipanti anche al 
sabato alla riunione dei manager, presenti tutti quelli dei Trofei ARI dai 144 a salire, rappresentanti 
ognuno delle Sezioni organizzatrici del Trofeo. 
Naturalmente come ogni anno non ho potuto presentare il calendario completo, viste le numerose e 
oramai “famose” assenze delle risposte, e questo, da parte mia dimostrerà che il calendario presente 
nelle pubblicazioni sarà solamente compilato con chi mi avrà inviato il proprio regolamento sia sulla 
Radio Rivista che sul sito dell’Associazione, chi continua nella politica dissociativa per me è e rimarrà 
fuori dal nostro calendario dei contest. 
Il regolamento dei Trofei ARI dai 144 a salire non presenterà cambiamenti rispetto all’anno preceden-
te, confermando l’ottima formula e accettazione da parte dei partecipanti. 
Una mia proposta, accettata e condivisa dall’assemblea, sarà quella di riuscire a coinvolgere altre Se-
zioni ad entrare nei Trofei ARI alternando annualmente la possibilità ad altri contest “minori” di far 
parte dei Trofei, ma tutto questo risulterà più semplice al momento della presentazione. 
Un punto importante affrontato, è il luogo della premiazione, che dopo averne tanto parlato, quest’an-
no, cioè le premiazioni del Trofeo ARI 2007, vorrei effettuarle a Terni al Convegno in settembre. Que-
sto, vuole essere uno sprone alla partecipazione, uno stimolo ad una importante fetta radioamatoriale 
d’Italia, forse troppo spesso dimenticata per un motivo o un altro, ma mi sembra un giusto riconosci-
mento anche  al numero di IØ presenti (ben 9) anche al Convegno Romagna contro purtroppo i tre I2, 
i due I1, e i tre I3/IV3/IK3. 
Sarà un esperimento che unirà al sabato mattina premiazioni ad un importante convegno che da mol-
tissimi anni vanta il primato di tecnica unita ad una importante partecipazione di radioamatori, ed è 
per questo che forse riuscirà a dare una completezza anche alle premiazioni dei contest trovando un 
ottimo contorno d’interesse e importanza. 
Naturalmente questo mi ritarderà il solito appuntamento delle premiazioni rinviate a Settembre, ma 
credo che un piccolo sacrificio da parte dei premiati sarà sicuramente ampiamente ripagata dall’ap-
puntamento offerto. 
Rimarrò a disposizione di tutti per qualsiasi ulteriore informazione o altro possa servire ai miei soliti 
indirizzi. 
 
     Ciao a tutti Claudio IV3SIX 

Trofei A.R.I.             di Claudio IV3SIX 
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Italian Activity Contest (Log pervenuti)            di Giovanni IWØBET 

Mese 144 MHz 432 MHz 1296 - 2304 5760 & Sup.  50 MHz 50 MHz Esteri 
 1 Ord. 2 Ord. 3 Ord. 4 Ord. 5 Ord.  6 Ord. 

Gennaio 11 1 7 1 3 2 
Febbraio 10 3 7 2 5 2 
Marzo 13 0 5 0 2 1 
Aprile 13 0 4 0 0 1 
Maggio 7 2 4 3 3 1 
Giugno 8 1 4 3 1 0 
Luglio 8 0 3 0 1 1 
Agosto 6 1 4 3 5 0 
Settembre 7 1 4 3 1 0 
Ottobre 8 1 4 3 0 0 
Novembre 7 3 5 3 0 0 
Dicembre 6 1     
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Cari Amici, 
 
Auguri di un Felice 2008 
 
Questi sono i giorni di attività per l'I.A.C. nel mese di Gennaio 2008 : 
 

 Martedì  1  144 MHz 
 Martedì  8  432 MHz  
 Giovedì  10  50  MHz  

 Martedì  15  1296 MHz e Sup., Martedi 22 1296 MHz e Sup. 
 

E-mail iw0bet@libero.it mettete nel titolo dell'email IAC. 2008 
Sul sito trovate il programma IAC2007 per i conteggi scritto da Graziano IØSSH 
 

 http://www.qsl.net/iw0bet 
 
Foto Convegno e Premiazione Contest e Maratona EME 2006 

 
http://www.iw0bet.altervista.org/convegno.htm 

 
           73 de IWØBET 
             Giovanni 
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