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Cari Amici 
 
con piacere apprendo 
che nel mese di ottobre 
il Covegno di Romagna 
ed il Congressino Micro-
onde non saranno più su 
due weekend consecuti-
vi. 
Voglio ringraziare gli or-
ganizzatori di entrambe 
le manifestazioni ed in 
particolar modo Franco 
I4CIL e Vico I4ZAU. 
Questo la dice lunga di 
quando una cosa è ge-
stita da OM capaci, at-
tenti alle aspettative de-
gli appassionati del set-
tore. 
Qualcuno avrebbe potu-
to interpretare il mio 
sfogo nell’editoriale di 
febbraio come un rim-
provero, ma era solo un 
pensiero di un utente 
della “base”  e pronta-
mente attenti, da perso-
ne competenti, chi pote-
va ha apportato le modi-
fiche alle date, dando 
così la possibilità a molti 
di poter partecipare ad 
entrambe le manifesta-
zioni. 
Il mondo dell VHF&UP è 
bello per questo, fatto di 
gente appassionata e 
mai sorda ai suggeri-
menti. 

In un periodo dove mi 
riesce poco essere in ra-
dio, poter partecipare a 
quelli che sono gli ap-
puntamenti più interes-
sati è per me un mo-
mento di aggregazione 
validissimo. 
Ora però vorrei porvi u-
na domanda, il Notiziario 
VUSHF è nato da un mio 
sfogo di immobilismo 61 
numeri fa, dicasi sette 
anni; a volte mi chiedo 
se gli “utenti” vogliano 
qualcosa di diverso, che 
vi siano informazioni o 
rubriche che trattino di 
questo o quell’argomen-
to. 
Quando mi è stato ri-
chiesto di gestire il Bu-
lettin VHF da parte dell’ 
A.R.I. c’è stata la richie-
sta di non pubblicare la 
pagina del “Mercatino”, 
ora mi chiedo se possa 
invece essere valido il 
suo reinserimento. 
Vediamo se tra gli oltre 
1500 lettori, anche se 
non tutti “UTENTI REGI-
STRATI” arriveranno 
delle risposte. 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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Sono le 7 di lunedì mattina e 
improvvisamente spalanco gli 
occhi svegliato dal cellulare. Mi 
ritrovo in una comoda camera 
di una Gastehaus con un’inten-
so profumo di legno mentre 
fuori è una mattina fredda e u-
mida di inizio Luglio. 
Dopo una piacevole colazione 
alla Tedesca si apre davanti a 
me il lungo viaggio di ritorno 
mentre alle spalle mi lascio un’-
entusiasmante esperienza Con-
test portatile nonostante una 
spiacevole disavventura. E pen-
sare che da molti mesi medita-
vo di realizzare un’attività 
Contest dalla Baviera e il “Città 
di Treviso 144 MHz” era perfet-
to per la stagione estiva nel suo 
pieno. 
Tutto è cominciato durante un 
mio viaggio di vacanza estivo in 
Germania nell’Agosto del 2006 
assieme a mia moglie. 
La Baviera, tra le tante tappe, ci 
aveva affascinato per i suoi mil-
le splendori. Avevo localizzato 
una postazione comoda da dove 
si sarebbe potuto fare portatile 
con un’ampio parcheggio, risto-
rante, chiesa e osservatorio 
meteo. 
Dal piazzale la veduta verso 
nord e con 90° per parte parla-
va da sola; quasi 1000 mt slm a 
40 km nord dalle Alpi Bavaresi e 
a circa 6 ore di strada da casa. 
Molti turisti, ma di solito i Tede-
schi non fanno “rumore” anche 
se sono abituato a stazionare in 
località remote e completamen-
te isolate durante i Contest. 
In ogni caso un buon compro-
messo e una bella prospettiva 
di test perché come molti san-
no, il centro Europa pullula di 
appassionati VHF e non solo. 
Già provavo ad immaginare co-
me sarebbe stato portare tutta 
la mia attrezzatura in quella lo-
calità e ritrovarmi a nord delle 
Alpi. 
Dopo la pausa invernale i mesi 
sono volati e mi ritrovo a prepa-
rare tutto quel che serve per 

iniziano i lavori. Piove a tratti e 
sono costretto a sistemare l’an-
tenna con le solite difficoltà. Poi 
i colori di un arcobaleno ed il 
sole che fa capolino al tramonto 
mi fanno compagnia mentre 
consumo velocemente la cena 
al sacco. 
Non vedo l’ora di lanciare il pri-
mo CQ come DL/IK4WKU/P, 
tutto è pronto e comincio a te-
stare la tratta più difficile, quel-
la a sud dove la cima dello Zu-
gspitze si interpone con i suoi 
2900 mt circa, 40 km più a sud. 
Ecco un I4, IV3 con ottimi se-
gnali, ma poi l’occhio mi cade 
sul wattmetro e... accipicchia 
l’ampli non funziona, non esce 
potenza. 
Sono attimi di rassegnazione 
totale perché non riesco a risol-
vere il problema e di certo non 
posso tornare a casa. Continuo 
con i 100 W del RTX e provo a 
nascondere la rabbia ma è du-
ra. 
Venerdì notte collego molti Ita-
liani mentre un po’ meno Tede-
schi. 
Anche sabato, l’unico pensiero 
che mi circonda è quello di do-
ver affrontare il Contest ormai 

trascorrere 3 giorni di attività 
radio in Baviera mentre per la 
domenica sera, sicuramente 
stanco, decido di risistemarmi e 
dormire in albergo per partire 
l’indomani riposato. 
Tutto sembra andare come da 
copione tranne il meteo caratte-
rizzato da aria fredda e pertur-
bazioni che attraversano la Ger-
mania. Al passo del Brennero le 
Alpi Breonie sono imbiancate e 
il termometro segna 7°. 
Attraverso velocemente l’Au-
stria ed eccomi nell’altipiano 
Svevo Bavarese con un po’ di 
pioggia e vento da ovest; spe-
riamo che questo non mi impe-
disca di montare l’antenna per-
ché già dal venerdì sera vorrei 
fare attività test. 
Dopo Garmisch-Partenkirchen 
ancora un po’ di strada e dopo 
la curva… ecco la collina: Peis-
semberg, JN57MT. 
Ma dopo l’ultimo tornante mi 
assale il timore che la postazio-
ne sia già occupata; eppure 
quella è un’antenna. 
Del resto questo era il grosso 
inconveniente, ma per fortuna 
si tratta di un sistema volante di 
rilevamento sismico e quindi 

Contest Treviso VHF Luglio 2007 
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alle porte, con la sola potenza 
del RTX. Riesce a consolarmi il 
buon DJ7PW, Wolf che con la 
moglie decide di raggiungermi 
dopo avermi sentito trasmettere 

da Peissemberg. Due chiacche-
re, i soliti convenevoli e poi par-
te la gara sotto un bel sole. I 
miei 100 W si perdono nella va-
stità del territorio Germanico 
completamente collinare. 
Non riesco a tenermi la fre-
quenza; ovunque giro l’antenna 
c’e un DL che passa numeri a 
macchinetta, ma la particolarità 
che mi colpisce è che i segnali 
non sono forti e non subisco 
noise da nessuna stazione no-
nostante le Alpi siano a due 
passi. 
La media  è bassa e non c’è 
continuità nelle risposte; forse 
la postazione ha i suoi limiti e di 
certo con quella potenza non si 
può pretendere. Nonostante 
tutto metto a log un solitario OZ 
in JO45EN a 882 km di distan-
za, ma non ascolto stazioni d’ol-
tre mare. 
Inoltre pessime condizione ver-
so l’Italia con pochi contatti, 
segnali deboli o al limite a parte 
3 o 4 stazioni che arrivano co-
stanti. 
Prima della fine del Contest ri-
schio di addormentarmi per le 
poche ore di sonno ormai accu-
mulate. A tenermi sveglio ci 
pensa DL7ALP, Dieter che da 
Monaco è partito per incontrar-
mi, anche lui curioso di vedere 
questo Italiano che fa Contest 
dalla Baviera. 
Ci salutiamo quando la gara è 

le nuvole basse che al tramonto 
rendono difficile seguire il sen-
tiero. Il silenzio è rotto solo dal-
le campane del bestiame; he 
paradiso. Sabato mattina la 18 
elementi M2 svetta a 7 mt dal 
terreno, intorno a lei il vuoto su 
270° a circa 1300 mt slm. 
Ricordo l’esaltante contatto con 
EB3CZS/P da JN11GW, primo 
ed unico EA ascoltato e i 40 OK 
messi a log come dato record 
personale nella mia verde espe-
rienza Contest 2 mt. 
E pensare che ho rischiato di 
non partecipare con l’auto già 
carica pronto per partire causa 
un richiamo improvviso al lavo-
ro; è andata bene! 
E per concludere alla grande la 
stagione dei portatili,quale oc-
casione più ghiotta se non quel-
la di provare una stupefacente 
esperienza Contest IARU 432 
MHz dalla Baviera? A Luglio ero 
rientrato con un certo amaro in 
bocca e volevo una rivincita 
personale contro un beffardo 
destino. 
Del resto l’equipaggiamento è 
competitivo ed è risaputo che a 
nord delle Alpi l’attività è note-
vole pure in UHF. Questa volta 
le previsioni sulla Germania del 
sud sono dalla mia parte e ad 
aspettarmi ci sono 4 giorni di 

ormai agli sgoccioli e i giochi 
sono fatti. Appena in tempo 
perché poi arriva un bell’ac-
quazzone che mi costringe a 
ritardare lo smontaggio di tutto. 
Al tramonto esco dalla Gaste-
haus dopo una bella doccia e 
via in pizzeria dopo aver archi-
viato un’esperienza portatile 
entusiasmante sotto ogni punto 
di vista e un’attività Contest 
mutilata dalla rottura del PA. 
Chissà, forse ritornerò. 
Al rientro dalla vacanza estiva 
trascorsa con la moglie ricomin-
cio pian piano a ritornare sui 
miei passi; ad aspettarmi c’è il 
Contest IARU 144 MHz che per 
eccellenza richiama all’appello il 
maggior numero di appassiona-
ti, quindi non si può mancare. 
Ovviamente si torna in zona 6 
dopo la brillante esperienza di 
Maggio, ma la postazione man-
ca di qualcosa. Ne approfitto 
della bella stagione per compie-
re alcune girate motococlistiche 
nella zona alla ricerca di un sen-
tiero che mi permetta di rag-
giungere un versante più strate-
gico del monte Carpegna. 
Detto fatto e il venerdì che pre-
cede il Contest sono già in po-
stazione pronto per testare una 
nuovo contesto. Il tempo è sta-
bile, ma ad aspettarmi ci sono 

Wolf DL7PW & XYL 
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sole. Stessa collina ma questa 
volta mi posiziono nel parcheg-
gio in cima con effetto terrazza 
su tutto il nord. Prima del tra-
monto ho già piazzato il gene-
ratore e il palo pronto l’indoma-
ni per accogliere le antenne. 
 Alle mie spalle c’è un centro 
meteo “Deutescher Wetter-
dienst”; dal cancello esce un’-
auto che mi affianca; ho pensa-
to: adesso mi mandano via. 
Del resto in un paese straniero 
senza la conoscenza della lin-
gua non avrei certo potuto con-
testare o dare spiegazione al-
cuna. Invece, sorpresa!  La 
persona è DL1MGT  Hans che 
lavora come operatore meteo 
al centro e mi dice che lì c’è la 
postazione del Club DKØDWD. 
Sono preso da un attimo di 
sconforto pensando all’attività 
del Club proprio nel Contest 
IARU 432 MHz; potete immagi-
nare… 
Ma poi Hans mi rassicura di-
cendomi che al momento non ci 
sono antenne montate. Non 
solo; mi offre la possibilità di 
prelevare la tensione di rete 
220 dal centro meteo poco di-
stante dalla mia auto, ma pur-
troppo non avevo previsto il 
cavo elettrico di 40 mt, pazien-
za. Il silenzio della notte è 
spezzato dalle campane dell’-

antica chiesa mentre nuvole 
basse mi isolano da tutto. 
Alle 14 utc del 6 Ottobre le   
2x25JXX70 e l’ampli sono pron-
ti a dare il meglio in questa i-
nedita esperienza. 
La partenza è soft, ma  rispon-
dono numerose stazioni PA e 
OK oltre a parecchi DL che 
riempiono spesso gli spazi vuo-
ti. Ecco un OZ da JO45WU che 
con i suoi 898 Km entra nel log 
come ODX. 
Il divertimento e la soddisfazio-
ne sono al massimo, la media 

QSO/QRB rimane scarsa per 
ore, ma nella giornata di dome-
nica i numeri cominciano a lie-
vitare; che meraviglia. 
Certo che con un solo sistema 
di antenne su rotore non si rie-
sce a raccogliere tutto quello 
che c’è in aria ma come prima 
esperienza è superlativa. Verso 
sud sono chiuso,provo più volte 
ma nulla da fare, non ricevo 
nulla. 
Ormai il piazzale è pieno di tu-
risti della domenica che mi 
guardano incuriositi quando,a 
Contest finito, inizio a smonta-
re tutto. Porto a casa 286 con-
tatti contro i 179 del 2006 dalla 
zona 6; forse la differenza po-
trà sembrare trascurabile, ma 
vi assicuro che in banda 70 cm 
non lo è. 
Questa volta c’è una splendida 
mattina e mi lascio alle spalle i 
boschi della Baviera dai caldi e 
autunnali colori. Prima di pas-
sare le Alpi mi dico: ne è valsa 
la pena e di certo tornerò più 
attrezzato. 
E l’anno che verrà?? 
I progetti e le ambizioni non 
mancano, ma per raccontarli 
devo aspettare il 2009.  
 
  73 de IK4WKU 
        Marco 

Contest IARU 432 MHz Ottobre 2007 
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Da giorni tenevo sotto control-
lo, tramite i siti web metereo-
logici, il tempo in atto sull' Ita-
lia per poter fare la prima u-
scita in portatile del 2008. 
Il mese di gennaio è stato par-
ticolarmente piovoso nel nord 
dell' Italia e con le temperatu-
re basse, in montagna la neve 
è caduta in abbondanza e te-
mevo di non poter raggiunge-
re la meta prefissata. 
All' improvviso il sole ha co-
minciato a splendere per alcu-
ni giorni di seguito con tempe-
rature che di giorno raggiun-
gevano i 12-16 gradi (in pia-
nura) e ho cominciato a spera-
re che in montagna la neve 
cominciasse a sciogliersi. Il 
tempo ormai da una settimana 
era stabile e soleggiato cosi 
decido di andare a fare il 
contest in montagna e preci-
samente sul monte Beigua in 
provincia di Savona a 1287 
metri di quota. 
Il giorno precedente carico 
tutto il materiale occorrente 
sulla mia auto di buon ora la 
domenica mattina ,ore 5,30, 
mi avvio verso la Liguria. 
La temperatura è di 1 grado 
sotto zero e il mio ottimismo 
comincia a vacillare, ma poi 

metri comincio ad avere seri 
dubbi che potessi arrivare in 
cima perchè c'era tanta di 
quella neve al lato della strada  
che ad ogni curva pensavo 
che sarei stato costretto a de-
sistere, e poi dove mi sarei 
messo ?. 
Proseguo con cautela fino ad 
arrivare sulla parte più alta ed 
esposta a sud, verso il mare, 
e qui la neve tende a diminui-
re e l'ottimismo ricomincia a 
tornare però il tempo stringe e 
il contest comincia fra poco e 
devo sbrigarmi. 
Finalmente trovo uno spiazzo 
a lato della strada privo di ne-
ve e mi fermo immediatamen-
te a montare l'antenna. 
Appena scendo dall'auto un 
freddo intenso mi assale e 
sebbene c'era un sole che ac-
cecava c'era una temperatura 
da brividi, guardo il termome-
tro dell'auto che segna la tem-
peratura esterna e  con stupo-
re leggo -3,5 gradi e penso " 
alla faccia del clima mite". 
Comunque mi metto guanti, 
cappello, giaccone e comincio 
a montare l'antenna. 
Dopo circa una ora sono pron-

penso che sulla riviera Ligure 
il clima è sempre mite e sicu-
ramente ci sarà una splendida 
giornata. Il termometro del-
l'auto segnala la temperatura 
esterna di 7,5 gradi centigradi 
alle 7 del mattino quando arri-
vo sulla costa genovese e co-
mincio ad arrampicarmi su per 
i monti e neve nemmeno l'om-
bra e penso che mi sono pre-
occupato per nulla. 
Appena arrivo a quota 1000 
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to per cominciare il contest 
tutto sembra apposto e comin-
ciamo a mettere a log i primi 
QSO. 
Dopo un'ora sono gia a 40 
QSO, la partecipazione è otti-
ma mi rispondono da tutte le 
parti ma la propagazione gira 
verso nord e verso sud non c'è 
verso di oltrepassare la Tosca-
na speravo di collegare molte 
stazioni del centro e sud Ita-
lia , almeno quelle sulla co-
sta , ma non ci sono le condi-
zioni favorevoli, ad un tratto 
sento un segnalino basso bas-
so che mi risponde riesco a 
capire solo zero  mi faccio ri-
petere il call è "IKØBDO/IØ" 
da JN61IS non che sia partico-
larmente lontano (460 km) o 
raro, ma mi ha fatto piacere 
perchè stava trasmettendo  
con 0,5 watt  !!! e lo sentivo 
abbastanza bene. Altra stazio-
ne QRP che si è fatta sentire è 

stata I5MSH/I5 che trasmette-
va con 50 milliwatt da JN54E-
A. 
Sono un ammiratore di chi usa 
le basse potenze e quando le 
ascolto ci perdo anche 10 mi-
nuti pur di fare QSO. 
Il tempo scorre veloce  ascolto 
tanti amici e a volte mi fermo 
a fare quattro chiacchiere  e a 
volte a imprecare perché 
quando senti un segnale pic-
colo c'è sempre qualcuno che 
si mette a 1 kilociclo e comin-
cia  a chiamare impedendoti di 
capire chi ti risponde, ma que-
sto fa parte del gioco, pazien-
za. 
Verso le 13 locali i corrispon-
denti cominciano a diradarsi 
cosi ho tempo per mangiare 
un panino e bere un bicchiere 
di vino per scaldarmi ,intanto 
la temperatura esterna e salita 
a + 3 ma fa sempre freddo 
boia. 

Il contest volge al termine e 
l'unico rammarico è stato di 
non aver collegato nessun I7, 
I8 o IT9 che mi mancano per 
conseguire il diploma WAIP da 
portatile,  bhe sarà per la 
prossima volta, probabilmente 
le condizioni in inverno non 
sono ottimali come in estate. 
E' stata comunque una bella 
esperienza. 
I numeri del contest sono: 108 
qso e 28 prefissi, le condizioni 
operative : Icom IC706 
MKIIG, amplificatore Microset 
SR100 ,  antenna 17 el., il tut-
to alimentato da 2 batterie da 
12 volt 100 amper/ora , po-
tenza media in antenna 50-60 
watt . 
Torno giù a valle e riprendo la 
via del ritorno pensando già 
dove andare a fare al prossi-
mo contest. 
 
  73 da Alfredo 
       IK2FTB 
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RIVISTA  DUBUS 
  

A B B O N A M E N T O  A N N O  2 0 0 8  
 
La prestigiosa rivista europea DUBUS è edita trimestralmente ( 4 numeri all’anno ) in 
lingua inglese e tedesca, e tratta la tecnica VHF, UHF, SHF, Microonde, le applicazio-
ni del computer per l’OM, la lista dei beacons, notizie, recensioni, skeds, commenti e 
l’attività degli OM europei nel campo DX, Es, MS, FAI, EME, Aurora. 
L’abbonamento per l’anno 2008 costa € 25,00. 
L’abbonamento decorre sempre dal N.1 in qualsiasi momento dell’anno lo si sotto-
scriva. 
Il versamento può essere effettuato direttamente al mio indirizzo o a mezzo vaglia 
postale o assegno bancario o assegno circolare per lettera normale e non raccoman-
data. 
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore. 
Sono disponibili le annate complete 2003, 2001, 2000, 1999, 1998 a € 20,00 cadau-
na. L'annata 2002 manca del N.4 e costa €15,00. 
L’annata 2004 manca del N.2 e 3 e costa € 10,00. L’annata 2005 è esaurita. L’anna-
ta 2006 manca del N.1 e costa € 15,00. L'annata 2007 costa € 25,00. 
Sono ancora disponibili i libri DUBUS TECHNIK VI e DUBUS TECHNIK VII. 
Il volume VI consta di 400 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 1998 
al 2003. 
Il volume VII consta di 400 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2004 
al 2006. 
I volumi sono scritti sia in lingua inglese che in lingua tedesca e costano € 25,00 ca-
dauno da inviare al mio indirizzo. I libri DUBUS TECHNIK I, II, III, IV, V sono esauri-
ti. 
La spedizione viene effettuata direttamente dall’editore. 
 
Chi volesse collaborare alla rivista DUBUS può inviare notizie ed articoli su files agli 
indirizzi dei singoli editorialisti pubblicati nella pagina indice della rivista. 
 
         73 de Tony I2FUM 
 

ANTONIO FUMAGALLI 
Via Masia 34 
22100 COMO 

 
fumagalli.antonio@gmail.com 

 
www.dubus.org 
www.dubus.de 

 
P.S. È gradito avere il vostro indirizzo e-mail. 
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Buon 2008, sono IK4YAZ Fabrizio, ti scrivo queste righe se le vuoi pubblicare sul prossimo Notiziario 
VUSHF. 
Ho partecipato al Romagna 144 MHz, purtroppo non a tempo pieno, visto che sono stato colto da virus in-
fluenzale per cui la mia forma non era al 100%. 
Ho partecipato da casa per 2 ore in mattinata e per 2 ore nel pomeriggio, totalizzando circa 60 QSO, ho 
notato con piacere e spero che questo non sia solo un evento sporadico, la partecipazione di diversi OM e di 
conseguenza di call mai sentiti prima, e la cosa che più mi ha colpito che sono tutti nominativi "vecchi" cioè 
senza le lettere K, W, Z, nel prefisso !!! 
Che ci sia un ritorno di fiamma ??? Spero veramente di si, complessivamente ho notato anche una grande 
partecipazione a livello generale, diversi zona Ø e ascoltato per 2 volte un nominativo I8 da Vibo Valentia, 
purtroppo non sono riuscito a farmi sentire volta continuinò così, magari di rincontrarli durante lo IAC. 
Allego anche foto del mio nuovo set up, sarebbe stato un ottimo bocconcino per il WAIP. 
Conclusione: essendo questo il primo test del 2008 non si può di certo dire che non sia cominciata bene, 
spero e mi auguro che quelli che si son fatti sentire oggi dopo tanto tempo o per la prima. 
 
          73 de IK4YAZ 
              Fabrizio 

La stazione con le antenne di Fabrizio IK4YAZ 

 

ERRATA CORRIGE 
 

I log per i Trofei A.R.I. USHF di ottobre vanno indirizzati a:  
 

ik3tpp.fabio@alice.it 
 

Fabio IK3TPP 

Viene riproposto l’articolo di Fabrizio IK4YAZ, in quanto nel precedente numero ho 
erroneamante inserito le foto errate 
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Volevo solo informare di un'iniziativa 
maturata sul forum Magicband che spe-
ro trovi partecipe altri OM appassionati 
di SIX. Ho messo sul sito una paginetta 
contenente uno spazio per lo streaming 
dove, non tutte le sere, accendo la mia 
WEBCAM e rendo disponibile la visione 
e l'audio del mio apparato acceso e sin-
tonizzato su una determinata frequen-
za.Certamente non si potrà garantire 
tale servizio con una cadenza continua 
o regolare, ma l'utilità di questo sistema 
appare subito evidente anche per l'im-
mediatezza dello stesso.Questo sistema 
certamente non sono io che lo scopro, è 
in uso su alcuni siti soprattutto stanieri 
che fanno vedere attività DX, fanno sen-
tire i pile-up e comunque nella totalità 
dei casi si riferiscono a collegamenti in 
HF. 
L'input è stato anche generato da I-
Z7KDX che ho raccolto anche io ma con 
la differenza che viene applicato per la 
banda dei seimetri nelle aperture di ES 
e in questi casi mi sembra essere piu 
interessante, ma perché funzioni nel 
migliore dei modi è fondamentale che si 

estenda anche in altre regioni attraverso 
la disponibilità di OM che dispongono di 
uno spazio web.Nel caso cio non fosse 
possibile posso ospitare io tutto (Adsl 
permettendo) inserendo in un unica pa-
gina tutti i videostream di chi interessato 
per disporre di un unico punto di visio-
ne.Come già detto la funzionalità più 
continuativa di questo piccolo progetto è 
focalizzata nei mesi di Maggio Giugno, 
periodi favorevoli all'ES sfuttando l'im-
mediatezza di tale possibilità. Pensate 
che bello poter vedere durante un'aper-
tura come arrivo nello stesso momento 
in Sicilia per esempio o viceversa, o 
come si riceve una stazione DX dalla 
Lombardia e nella Puglia. 
Attualmente sto solo facendo delle pro-
ve e potete vedere molto poco se non 
un HF acceso il cui audio è da migliora-
re parecchio, ma Maggio è lontano e si 
può approfittare di questo spazio tempo-
rale per fare tutte le prove necessarie. 
Una delle cose primarie è una buona 
riproduzione audio che è fondamentale 
in questo tipo di attività e su questo vor-
rei sentire anche chi più esperto di me. 

Arriveranno anche critiche (che non 
mancano mai!), ma per i pochi che vo-
gliono condividere questa idea io sono 
aperto a poter cercare un fine comune 
che comunque è finalizzato ad aumenta-
re ancora di più la passione per i 50 
MHz. Dimenticavo una cosa, utilizzo un 
programma gratuito, in rete se ne trova-
no molti e credo che ognuno abbia i suoi 
pregi e difetti non li conosco ma non 
mancherà di provarne anche altri. Per 
concludere, per chi vuole aderire lo invi-
to a discuterne sul registratore digitale 
presente sul sito, o se non si riesce ad 
utilizzarlo (è molto semplice) via email. 
Grazie Saluti 
Giorgio  Tosi 
ik2duv@yahoo.it chiamami in SKYPE 
(IK2DUV1) sito www.notiziedigitali.it se 
vuoi lasciarmi un messaggio audio vai 
sulla pagina iniziale del sito troverai un 
registratore digitale facile da usare parla 
e salva il tutto, è un sistema molto vali-
do, hai a disposizione trenta minuti di 
registrazione. 

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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592 
Utenti registrati 
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