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Cari Amici 
 
prosegue, mio malgra-
do, la mia assenza in 
radio, ma non per que-
sto sono disattento alle 
vicende radio. 
Ritardato anche dalla 
preparazione del calen-
dario Contest sulla mia 
pagina web, devo, a ta-
le proposito, lamentare 
la disattenzione da par-
te di alcuni Manager ed 
organizzatori, i quali 
hanno fatto coincidere, 
in più di un caso, due 
contest o manifestazio-
ni. 
Eppure si è spesso ripe-
tuto di portare la mas-
sima attenzione per e-
vitare queste situazioni 
ed invece si riesce ad 
posizionare un contest 
per i Trofei A.R.I. 
VUSHF, in coincidenza 
con uno dei Trofei 
A.R.I. 50 MHz. 
Per non parlare del 
MADS, biennale pianifi-
cato da tempo; si vede 
s o v r a p p o r r e  d a l 
Symposium di Mode-
na... 
Wolmer non avrebbe 
mai fatto un errore di 
questo tipo, ma in fon-

do “Lui” sapeva di che 
cosa si stava parlando. 
Non me ne vogliano gli 
organizzatori del Roma-
gna e del Congressino 
Microonde, ma è mai 
possibile che ci si deb-
ba ridurre ad effettuare 
due manifestazione di 
tale spessore, tecnico e 
sociale a ridosso di due 
weekend consecutivi ? 
Non voglio fare il 
“Papa”, ma cari fratel-
li... perché non pensate 
a chi è lontano dal 
“polo Romagnolo” e 
vorrebbe partecipare ? 
Non è l’incontro, tecni-
co o sociale che sia, un 
momento di scambi d’-
esperienza ? 
Allora perché privare a 
chi viene da lontano di 
poter aderire ad en-
trambi, andando ad or-
ganizzare le manifesta-
zioni in rapida succes-
sione; creando così 
problemi familiari e non 
ultimi... economici ? 
  
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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Combiner in cavo coassiale         di Roberto I1BPU 
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La mia realizzazione è servita 
per pilotare in modo separato 
due amplificatori lineari con 
BLF278 i quali alimentano due 
sistemi di antenna differenti. 
La costruzione impiega come 
materiale  un contenitore d’al-
luminio di 30 x 16 x 7 cm., un 
carico da 50 ohm, 3 connettori 
tipo N da pannello, una piastra 
ramata per circuito stampato 
e del cavo RG59. 
Lo schema come si vede dal 
disegno è molto semplice, bi-
sogna tagliare 3 spezzoni ¼ d’-
onda di RG59 alla frequenza 
nel mio caso di 144.300 MHz, e 
uno a ¾ d’onda. 
La lunghezza dello spezzone di 
¼ d’onda a 144.300 MHz con 
RG59 è uguale a: 
300 : 144,3 = 2,07 m.  
2,07 : 4 = 0,519 
0,519 x 0.68 = 0,35 m. 
mentre lo spezzone di ¾ è di 
1,05 metri. (Fig. 1); il divisore 
con il dovuto ridimensionamen-
to può essere impiegato an-
che per accoppiare due am-
plificatori. 
Spero che quanto scritto sia 
sufficente per la realizzazione 
del Coupler, eventualmente 
chi vuole può contattarmi al-
l’indirizzo rboldrin@tin.it 
Con l’occasione comunico il 
mio risultato del Contest Roma-
gna in 144 MHz. 
I1BPU/1 in località Alpe di No-
veis –BI- JN45CQ – 950 mt. 
RTX : FT 225RD + amplif. con 
BLF278 – 250 W out. 
Ant : 2 x 9 elem. Yagi DK7ZB  
Pc Toshiba, generatore Honda 
2 Kw, su Scudo Fiat. 
QSO 134 PUNTEGGIO 28836 
DX 9A4VM JN85FS 641 Km 
Media 215 Km DXCC 4 WWLS 17 
 

73 de I1BPU 
Roberto 

Fig. 1 

Nella figura viene rappresentato lo schema per mettere in parallelo 2 
amplificatori utilizzando due coupler; ovviamente verranno costruiti 
con cavo RG59 e carico da 10 watt per l’ingresso e cavo RG11 e cari-
co da 200 watt per l’uscita 
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L’anno che verrà e quello che è stato - IIª parte      di Marco IK4WKU 
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Il 2007 ha rappresentato la mia 
seconda partecipazione conse-
cutiva ai Contest Trofei A.R.I. 144 
MHz dopo tre stagioni in 432 
MHz durante le quali ho potuto 
testare le peculiarità del portati-
le in zona 6. 
Infatti,dopo anni di attività dall’-
Appennino Modenese dai  900 
mt a salire, ho cercato e voluto 
provare cosa voleva dire fare 
Contest dalla zona 6. 
Grazie alla passione del turismo 
motociclistico, fu divertente cer-
care e trovare un sentiero che 
mi portasse in una località remo-
ta, fuori da tutto, con effetto 
balcone sull’Adriatico, aperto a 
300 gradi, a 1200 mt di quota e 
poco lì sotto, la costa Romagno-
la/Marchigiana. 
Non è passato molto tempo e 
ricordo bene come sono cam-
biati i log e soprattutto la qualità 
dei contatti potendo “pescare” 
più agevolmente nel settore 
con più alta densità di stazioni 
attive, OK in particolare. 
Oltre a questo, l’aspetto pae-
saggistico appagava molto con 
vista, almeno nelle giornate mol-
to limpide, che spaziava dalle 
preAlpi Lombarde, a tutto il cri-
nale Appenninico sino al monte 

cai di partecipare all’internazio-
nale di Maggio, per la prima vol-
ta in 2mt, proprio da quella po-
stazione che tanto mi aveva da-
to in risultati e soddisfazioni di 
ogni genere. 
L’entusiasmo di partecipare al 
Contest, per me inizia già dalla 
preparazione di tutto il materiale 
con la scommessa di non di-
menticarmi nulla; con il viaggio 
verso il mare e l’Appennino Ro-
magnolo che mi accompagna 
sino alla meta risalendo l’antico 
Montefeltro sino a dominare San 
Marino che di notte si accende 
come un grosso lampadario di 
cristalli. 
Alle 6 del pomeriggio di venerdì 
sono già sul posto dopo la sosta 
obbligata per il pieno di benzina 
nelle taniche. Le nuvole sono 
basse, minaccia pioggia, ma 
vorrei montare l’antenna prima 
che faccia buio per un po’ di 
attività SSB 2 mt. 
Proprio nel momento di issare i 6 
mt di palo con fissata la 18 ele-
menti M2 inizia a piovere e il 
vento rinforza. Nonostante l’ab-
bigliamento adatto, la pioggia 
picchia in faccia e il disagio si 

Cimone, il delta del Po, le alture 
dell’Istria e le Alpi Bebie Croate 
fino al monte Conero. 
Lascio a voi l’immaginazione dei 
panorami da mozzafiato che 
spesso hanno rubato l’attenzio-
ne al Contest per filmare e 
strappare qualche foto unica 
nel suo genere. 
Fu così che dopo anni di CQ 
contest 70cm da JN63ET pianifi-

Contest Terni VHF Maggio 2007 
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sente; gli 11 mt del boom ancor 
di più. 
Qualche attimo di esitazione 
poi, dopo un colpo di vento, 
spingo con tutta la forza. Mi di-
co: anche questa volta ce l’ho 
fatta, l’antenna è in posizione e 
in tutta sicurezza. 
L’attività Contest è notevole, il 
confronto con il log del 2006 
non lascia dubbi, il posto merita. 
In solitario consumo l’intero sa-
bato e domenica tra piovaschi 
e grossi temporali all’orizzonte 
con squarci di sereno e partico-
lare limpidezza del paesaggio 
che mi circonda, assieme all’e-
co lontano del gruppo elettro-
geno. 
Una stazione LZ mi collega poi 
mi segnala sul cluster. Chiudo il 
Contest Città di Terni con 321 
contatti, quasi un record perso-
nale. 
Dopo essermi tolto questa bella 
soddisfazione, passo i restanti 
fine settimana di Maggio a tin-
teggiare casa anche se … pri-
ma il dovere e poi il piacere! 
Il calendario contest di Giugno 
regala agli appasionati di USHF 
un paio di appuntamenti impor-
tanti ai quali, pure quell’an-

lità che si annuncia straordinaria 
anche se nella storia dei contest 
quella stessa postazione era 
sfruttata da quello che oggi  ri-
sulta uno dei migliori Contest 
Team Italiani USHF : IQ1KW. 
L’entusiasmo di portare su quel-
la cima le 2 x 25JXX70 assieme al 
PA è alle stelle nonostante il 
viaggio avvenga sotto tempora-
li che rendono la destinazione 
un covo di fulmini. 
Al passo Penice,tra PC e PV pio-
ve, c’è nebbia con 5/6 gradi. 
Come al solito arrivo in cima a 
fine pomeriggio con ancora 
qualche ora di luce, ma questa 
volta è luce di saette. 
Per fortuna che il temporale si 
allontana e rimango tra nuvole 
basse in un’atmosfera surreale. Il 
venerdì notte scivola tranquillo 
tra un panino e due chiacchere 
in FM; poi a nanna. 
La mattina del contest è la festa 
della Repubblica Italiana e non 
si vede a un palmo dal naso ma 
almeno senza pioggia e vento 
posso montare tutto senza pro-
blemi. 
Prima di avviare il generatore ed 
il pc, riempo la fotocamera di 
immagini, poi IK4WKU/I4 da     
JN44PQ viene sparato a ripeti-
zione dalle due” sputafuoco” 
nello spazio libero sull’orlo di un 

no,non ho voluto mancare. 
Da tempo ho visitato la vetta 
del monte Lesima con la due 
ruote: posizione fantastica e pa-
esaggio imponente grazie ai 
suoi 1724 mt di altezza che vigi-
lano sulle provincie di PC, PV, AL 
e la poco distante GE. 
La cima segna lo spartiacque 
fra il nord ovest e il nord est. Il 
Contest Città di Magenta 432 
MHz sembra essere l’unica mia 
possibilità di test per quella loca-

Contest Magenta UHF Giugno 2007 
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burrone. 
Nonostante le pessime condi-
zioni meteo per tutta la gara (4 
gradi la minima), ho archiviato il 
miglior Contest città di Magen-
ta 432 MHz grazie anche ad u-
na notevole attività Italiana 
(104). 
Sono stati pochi gli operatori 
che si sono avventurati in porta-
tile causa mal tempo e grazie 
all’assenza di vento forte non mi 
è andata poi troppo male, spe-
cie se penso agli amici Marco e 
Alessandro che proprio per le 
violente raffiche di vento hanno 
dovuto abbandonare prima del 
previsto la postazione sul monte 
Pennino dove la tenda rischia-
va di prendere letteralmente il 
volo. 
Dopo solo due settimane mi 
ritrovo ancora a far valige per 
un portatile con la p maiuscola. 
Ad aspettarmi ci sono 4 giorni in 
vetta alla cima più alta dell’Ap-
pennino settentrionale: monte 
Cimone, quasi 2200 mt slm. 
E’ la mia unica possibilità di sali-
re all’Osservatorio Meteo e 
guarda caso la data coincide 
perfettamente con il Contest 
Alpe Adria 432 MHz a metà di 
Giugno. 
Per tutta la settimana seguo 
con attenzione l’evolvere del 

meteo sui vari bollettini perché 
una bassa pressione a quella 
quota non perdona e potrei 
ritrovarmi a non riuscire nel 
montaggio delle antenne. 
Con previsioni meteo discrete 
alla mano, mi ritrovo ancora 
una volta a trasportare un sac-
co di materiale pesante sulle 
ripide e strette scale dell’Osser-
vatorio Meteo. 
Sudo le solite sette camice, ma 
alle 19, sotto una lieve pioggia, 

tutto è in posizione. 
Non è certo la prima volta, ma 
l’emozione e l’entiusiasmo di far 
radio da questa postazione è al 
massimo anche perché a diffe-
renza delle volte precedenti, 
ora posso contare sul pesante 
amplificatore valvolare, com-
pagno di Contest da un anno 
circa. 
Grazie ad una 11 elementi per i 
144 MHz, riempo il venerdì notte 
e l’intero sabato di contatti . 
Quando alle 5 della domenica 
mattina salgo sul terrazzo più 
alto, lo sguardo si perde a 360 
gradi esterefatto come sempre 
dai colori che l’alba regala. 
Ecco l’Adriatico e le valli di Co-
macchio grazie al riflesso del 
sole sullo specchio d’acqua; 
che spettacolo della natura. 
Le 2X25 elementi sono pronte a 
girare, il PA è accordato, ma a 
pochi minuti dal via mi si incep-
pa il pc che non vuole ripartire. 
Sono attimi di ansia e il pensiero 
di dover fare tutto su carta mi 
mortifica; per fortuna che tutto 
questo dura poco e dopo un 
grosso sospiro di sollievo comin-
cio a riempire Taclog. 
La partenza è sprint come non 

Contest Alpe Adria 432 MHz Giugno 2007 
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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 

 

Il Notiziario è distribuito in mailing list a: 
 

590 
Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 

mi era mai accaduto prima 
con 30 contatti nella prima 
mezz’ora. 
Mi piacerebbe migliorare il se-
condo posto internazionale del 
2006 dietro ad un Croato otte-
nuto da JN63ET con lo stesso 
equipaggiamento. 
La condizione via mare verso 
EA non sembra brillare, pecca-
to perché da qui la tratta è li-
bera sul Tirreno e potrebbe risul-
tare il mio asso nella manica. 
Non a caso l’ODX è proprio     
EA6IB/P da Ibiza, JM08PV con 
980 km, ma le stazioni EA si fer-
mano a 4 sul log. 
So di essere in gara e non esclu-

do nessun puntamento. Per non 
perdere i pochi minuti preziosi di 
soddisfazioni, mi portano persi-
no il piatto di pasta asciutta al 
ragù in stazione; più di così non 
potrei pretendere. 
A Contest ultimato confronto i 
numeri: è andata meglio dell’-
anno passato e il lunedì pome-
riggio rientro a casa contento, 
ma ignaro del fatto che a di-
stanza di qualche mese mi sarei 
ritrovato nel gradino più alto 
della classifica generale 
Contest Alpe Adria 432 MHz & 
UP davanti al Team S50C. 
Ho chiuso il mese di Giugno con 
un’intensa attività Contest in 70 

cm, da una parte i risultati e 
dall’altra la qualità delle posta-
zioni raggiunte che hanno se-
gnato la differenza. 
Ora è tempo di tornare in 2 mt 
e per il Contest città di Treviso, 
l’internazionale di Luglio, qual-
che cosa bolle in pentola. 
 
  73 de IK4WKU 
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IQ8PP               di Alex IK8YFU 
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Mando alcune foto dell'attività VHF dello scorso anno della neonata Sezione 
ARI di Polistena (RC). Nelle foto: IZ8FEW (con i baffi e IK8YFU). 
Quest'anno per il trofeo ARI di Marzo vorremmo fare una piccola spedizione 
nella provincia di Enna (molto richiesta in 2 metri e VHF). 
 

 73 de IK8YFU 
www.polistenaweb.it/ari    Alex 

Maschio delle Faete                   di Roberto IKØBDO 
Lo scopo era quello di provare 
sul campo le mie ultime due rea-
lizzazioni: la nuovissima sintesi vo-
cale, derivata da una segreteria 
telefonica digitale e la nuova 
antenna da SOTA, la 7HJNBDO 
SuperLight, del peso di circa un 
chilo, ma che ha dimostrato la 
sua ottima direttività e guada-
gno. 
La postazione scelta è stata la 
più facile per me, l'obiettivo era 
quello di testare le due cose.  
La propagazione prettamente 
invernale non mi ha permesso 
collegamenti con il nord, c'erano 

direzione. 
Inoltre, i rapporti ricevuti dal La-
go Trasimeno sono stati ottimi. 
Niente da invidiare alla mia clas-
sica 9 Tonna, salvo il peso, tre 
volte inferiore ! 
Ricordo che la descrizione del-
l'antenna è disponibile sul nostro 
sito http://www.arigenzano.it/
Tecnica/7hjn-bdo.pdf mentre la 
descrizione della Sintesi Vocale è 
uscita sul Notiziario VHF di gen-
naio 2008. 
 
    73 de IKØBDO 
  Roberto 

infatti in concomitanza due 
contest esteri, uno francese ed 
uno in Repubblica Ceca. 
Quindi le tre stazioni del Veneto, 
Romagna e Francia malgrado le 
ripetute chiamate hanno dimo-
strato che le loro antenne erano 
fisse in quelle direzioni e che 
quindi a me davano le punte. 
Il mio mezzo watt ha fatto il re-
sto.... L'antenna si è comportata 
ottimamente, riusciva ad esclu-
dere quasi completamente il ru-
more bianco generato dal Bea-
con installato proprio sul Maschio 
delle Faete, se escludevo quella 

Antenna 7 elementi 7HJNBDO Panorama dell’attivazione 



13ª Conferenza Mondiale E.M.E. - Firenze 8 / 10 agosto 2008    A.R.I. Comitato Regione Toscana 
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13ª Conferenza Mondiale E.M.E. 
Firenze 8 - 9 - 10 agosto 2008 

 
Nel 1966 e 1968 furono tenuti due incontri tra gli appassionati alle trasmissioni E.M.E., abbreviazio-
ne inglese di Terra Luna Terra, dopo una pausa di venti anni nel 1988 gli appassionati E.M.E. deci-
sero di scambiare personalmente le proprie idee riunendosi di nuovo, ogni due anni, continuan-
do così la tradizione iniziata nel 1966; queste riunioni con il passare degli anni hanno visto cresce-
re il numero dei partecipanti giungendo ultimamente a circa 200 persone tra Congressisti e Ac-
compagnatori. 
Questa Conferenza Mondiale viene tenuta alternativamente tra l'Europa e gli altri Continenti; 
negli ultimi anni Parigi 1998, Brasile 2000, Praga 2002; fu in questa riunione che alcuni Congressisti 
proposero che venisse effettuata in Italia, purtroppo presi alla sprovvista fu fatto capire che l' i-
dea era interessante, ma non poteva essere presa una decisione così importante su due piedi, 
pertanto furono scelti gli Stati Uniti. Al suo rientro in Italia Mario I1ANP Manager Nazionale E.M.E., 
durante il Congresso E.M.E. Italiano a Marina di Pietrasanta, prospettò questa idea al Comitato 
Regionale Toscana che ben volentieri l'accolse; alla Conferenza 2006 di Wuerzburg (Germania) 
durante la cena di Gala vennero proposte le candidature per la prossima 13a Conferenza nel 
2008: Tokyo, Canada, Stati Uniti, quando fu presentata la candidatura di Firenze, illustrando an-
che la possibilità di visitare alcuni luoghi famosi nelle vicinanze, fu accolta con una roboante o-
vazione, infrangendo anche la regola dell' alternanza fra Europa e resto del Mondo; VK3UM che 
candidava Sidney, preso da sconforto disse " l'Australia é lontana, il viaggio costa caro, ci sono 
solo canguri e dingo e per giunta in Agosto é inverno !". 
Il Comitato Regionale Toscana, venuto a conoscenza di questo evento, si é subito messo al lavo-
ro prendendo contatti con le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti turistici per poter gestire nel mi-
gliore dei modi questa importante. 
Abbiamo stipulato dei prezzi scontati con gli hotel e quindi chi vorrà partecipare é meglio che 
faccia la prenotazione, gli indirizzi sono nel web ( l'hotel che ci ha offerto un maggior numero di 
camere é l'Hotel Mediterraneo, vicino al centro storico e con un servizio di bus per il luogo della 
conferenza, altrimenti Hotel Alexander e Fleming sono a poche centinaia di metri dall' 
Auditorium. 
 

  www.ari-crt.it/eme2008 
 

Cordiali 73' ARI - CRT 



 

 

I.A.C. 2008 
 

Si invitano i partecipanti a NON 
inviare i Log dello I.A.C. 2008 a     
IWØBET, ma di attendere la de-
signazione del nuovo incaricato 

Calendario VUSHF 2008         di Paolo IK1ZYW 
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CALENDARO V-U-SHF 2008 PER AGENDE ELETTRONICHE 
Paolo Cravero IK1ZYW – I QRP #476 

 
Anche per l'anno corrente ho pubblicato sul mio sito l'elenco degli eventi VUSHF italiani in formato compatibile con le 
moderne agende elettroniche. Il file, scaricabile direttamente dal link http://spazioinwind.libero.it/ik1zyw/other/
ContestVHFupItalia2008.vcs o cliccando sulla homepage (http://www.paolocravero.tk) può essere importato sugli 
smart-phone con Windows Mobile e su: 

Microsoft Outlook 
Google Calendar 
Apple iPod/iCal 
Lotus Notes 
Mozilla Sunbird 
groupware basato su Horde 
PHP iCalendar 

e su tutte quelle agende che supportano il formato VCS/ICS. 
 
L'elenco è desunto da quanto pubblicato sul sito ARI e invito chiunque intenda utilizzarlo a verificare con le fonti 
"ufficiali" (gli organizzatori dell'evento...) la correttezza delle date e degli orari. 
 
L'immagine mostra gli eventi previsti a maggio 2008 come visualizzati da Google Calendar.  
 

73 de IK1ZYW 
Paolo 


