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Cari Amici

Eccoci ad un numero 
“quasi” primaverile, fiacchi 
gli articoli, ma ottime le in-
tenzioni.
Vedo che in molti stanno 
rispolverando le antenne 
per preparare attivazioni 
ad alto livello o “solo”, ma 
fondamentale, partecipa-
zioni a questo o quel 
contest.
Beati quei pensionati che 
possono avere il lusso, ri-
ferito al tempo, di poter at-
tivare province e WWL ra-
ri; noi lavoratori, in questi 
periodi di “magra” dobbia-
mo star a sentire i capi che 
corrono dietro agli obiettivi 
aziendali…
Ma quando prima andava 
tutto meglio dov’erano… 
HI
Scherzi a parte, da più di-
rezioni mi giungono voci di 
rinnovato interesse, anche 
se la crisi può frenare le  
attività più ambiziose, 
niente di meglio che rima-
nere in casa a fare attività 
e trascorrere delle ore alla 
radio; oppure sfruttare 
l’occasione per una gita 
fuori porta; economica, ma 
pur sempre fondamentale 
per la nostra attività.
La primavera, assieme al 
bel tempo porta la voglia di 

uscire e perché non piani-
ficare anche gli incontri so-
ciali come: Convegno E-
ME, Symposium di Terni & 
Orvieto e i Due giorni del 
Microondista ?
Il primo si terrà ad aprile 
presso l’Hotel Josef il  
25&26 aprile, purtroppo 
non mi è giunta la locandi-
na.
Il Symposium di Terni & 
Orvieto viene spostato a 
maggio e quest’anno si 
terrà il 16 & 17 con la spe-
ranza di vedere molte an-
tenne e preamplificatori e 
magari qualche personag-
gio d’eccellenza !
Il weekend successivo, 23 
& 24 maggio si terrà la due 
giorni del Microondista; 
peccato questa vicinanza 
di date, in quanto tutt’e du-
e le manifestazioni sono 
quanto di meglio l’Italia 
delle VHF&UP può vanta-
re, auspico in futuro un più 
ampio respiro tra gli even-
ti, in modo da dare più 
possibilità alla partecipa-
zione ad entrambe le atti-
vità.
Comunque per non sba-
gliare io conto di parteci-
pare a tutte e tre le mani-
festazioni.

73 de IØJXX
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Attività dai tre mari  I1NAI di Adriano I1NAI
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Nel 2008 la mia attività in por-
tatile è stata assai ridotta, se 
non nulla a causa problemi fa-
miliari.
Per questo motivo e per recupe-
rare il tempo perso questo 2009 
ho previsto una lunga QSY, 
sempre con il camper, lungo le 
coste italiane.
A partire da fine aprile e sino 
all’inizio di luglio sarò attivo in 
portatile sulle VHF ed HF dai 
mari Adriatico, Ionio e Tirreno.
La mia attività radio potrebbe 
iniziare dal Conero, in provincia 
di ancona quindi /6 per poi pro-

seguire tutto lungo la costa ita-
liana... In pratica la circumnavi-
gazione della nostra penisola.
Attività dalle Marche, dalla Pu-
glia e Basilicata, dalla Calabria 
dove inizierà il mio rientro, con 
magari qualche sosta sulla coste 
campane e laziali.
Mi auguro che almeno quest'an-
no io possa collegare tanti di voi 
dalla provincia di Matera, alme-
no sui sei metri.
La mia attività principale sarà 
sulla frequenza dei 50 MHz ed in 
decametriche, con qualche chia-
mata anche in 144 MHz.

Purtroppo per i 70 MHz, al mo-
mento le notizie in merito alla 
concessione sono nerissime, per 
cui non faccio previsioni anche 
perché dovrei trovare un tran-
sverter, poiché lo spazio dispo-
nibile in cabina radio è limitato!
Comunque sul tettuccio del 
camper le antenne sempre sono 
caricate, per cui dipende esclu-
sivamente dal meteo dalla vo-
glia... E soprattutto dalla mo-
glie !
Es sentuma ne’ !

Adriano I1NAI



ARI Sezioni di Terni e Orvieto
ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Box 19 Sezione Italiana della I.A.R.U.
05100 TERNI Eretta in Ente Morale il 10.01.1950 (DPR 368)

www.ariterni.it

SEI UN
AUTOCOSTRUTTORE ?

PARTECIPI AI CONTEST
IN V-U-SHF ?

Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 2009
avrai l’occasione di verificare l’efficienza delle tue realizzazioni partecipando al

XXIV SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI TERNI E ORVIETO
TECNICO SCIENTIFICO RADIOAMATORIALE CON CONCORSO DI AUTOCOSTRUZIONE

& PREMIAZIONI CONTEST V/U/SHF TROFEI A.R.I. 2008
& D-STAR LA NUOVA FRONTIERA DELLE COMUNICAZIONI

Organizzato dalle Sezioni ARI di Terni e Orvieto. Avrai a disposizione una adatta strumentazione.
Interverranno eminenti relatori. Si terrà a Terni. Ci saranno frecce di segnalazione ed una stazione 
attiva a 145.300 MHz.

Per avere la possibilità di usufruire dei pranzi organizzati e/o pernottamenti è necessario prenotarsi, per info fare riferi-
mento a ikzeroddp.adolfo@tin.it 338-8518135 - i0iurroberto@alice.it 329-4306 690

SINTESI DEL REGOLAMENTO: La realizzazione dovrà essere opera del concorrente e presentata per la prima 
volta. Le antenne in concorso dovranno riguardare le frequenze dei 2 m., dei 70 cm., dei 23 cm.
Non saranno ammesse antenne costruite unicamente per il concorso ovvero meccanicamente inaffidabili e nella pra-
tica inutilizzabili. Verrà tuttavia esaminato, fuori concorso e tempo permettendo, qualsiasi prototipo d’antenna relativo 
alle frequenze suddette. La verifica, si effettuerà sabato 16 maggio con inizio alle ore 09.00 e riguarderà due aspetti: 
max gain e miglior rapporto gain/lung. Boom. Domenica 17 dalle ore 9 , la cifra di rumore ed il guadagno dei pream-
plificatori e convertitori delle frequenze di 2 m., 70 cm., 23 cm.; phase noise singola banda laterale fino a 26 GHz ed 
anche misure sugli elementi passivi (carico autocostruito, filtri, L.P., H.P. e B.P.).
Il concorrente parteciperà inizialmente solo ad una sola autocostruzione per ogni gamma di frequenza prevista. Al 
termine, se ci sarà tempo, verranno esaminate eventuali sue ulteriori realizzazioni. Il giudizio della giuria dovrà rite-
nersi inappellabile.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni che, per effetto della manifestazione, dovessero 
derivare a persone e/o cose. Le premiazioni si effettueranno alla mattina della domenica .
Il pranzo del sabato e della domenica sarà organizzato presso ristoranti della zona, per coloro che si sono prenotati.
Per accedere alle prove invia entro il 10/05/09 alla Casella Postale 19 – 05100 Terni, oppure via e-mail agli indirizzi 
sopra indicati tutti i dati richiesti nel prospetto pubblicato nel sito e sulle riviste del settore. Puoi partecipare anche se 
non presenterai alcuna autocostruzione. In ogni caso prenotati !

Per la mattina della domenica è prevista una gita per le signore nel comprensorio del ternano con la guida IK0EJPCinzia

Programma dettagliato della manifestazione, scheda di adesione e info per preno-
tazioni saranno visibili sul sito:

www.ariterni.it
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Classifiche Field Day Ciociaria di Arnaldo IZØANE
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Cat. 1A Stazioni Fisse 

Nominativo Molt. Punteggio Premio

I0SNY            42     1.091.076       1° CLASS.
IW2HAJ          35       806.680       2° CLASS.
I1REG            26       272.194
I1CRB            24       214.032
IW2MXY         20       208.560
IK0IXO           20       205.580
IK2WQK         23       191.843
IW3IGM         20       115.800
IT9TJH           11       111.133
IZ4FXU          17        98.940
9A4V               6        84.348
IW0HLE   -FR- 13        70.343
I2YKT             12        63.816
IZ0KXT   -FR- 11        50.567
IW2NRI           15        46.500
IK7XLW            8        31.600
IW0DTK           6        17.136
IZ5ILU           10        16.810
I2DZQ             8        13.192
IK2XZE            7         7.266
IW5EJM            6         5.202
IK3XTY            3         1.176

Commenti:
I1REG: Propagazione scarsa e poca partecipazione.
I1CRB: Per tanti che ce ne sono sempre pochi , qui non centra La propagazione , buoni questi." salu-
ti."
IW0DTK: Il field day Ciociaria e un’occasione unica per riascoltare amici di sempre. La propagazione, 
non malvagia, ha permesso di ascoltare qualcuno dal nord che difficilmente girano le antenne verso il 
sud. Un grazie a tutti.

Cat. 1B Stazioni portatili singolo operatore

Nominativo Molt. Punteggio Premio

IK2ECM/I6        39      827.970        1° CLASS.
IZ4JMU/IA5       30      431.580        2° CLASS.
IZ8JHD/I8        17      149.668
IZ8HUJ/I8        18      148.230
IZ8ESK/I8        17      139.808        PREMIO SPECIALE IW3GST
IZ5AJO/I5        21      122.640
IZ0ANE/I0        15       93.150        STAZIONE CIOCIARA
IK0BDO/I5        14       91.574
IZ5IJY/I5        15       73.515
IZ0CWW/I0        12       71.160        STAZIONE CIOCIARA
IZ2JNN/IN3       12       32.823
IK0ESM/I0         8       32.160        STAZIONE CIOCIARA
IZ1GJH/I1         9       24.327
IK1YPD/I1        10       21.500
IK4XQT/I4         8       10.344
IN3PEE/I3         3        2.025
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Commenti:

IZ4JMU/IA5: Ho partecipato al contest dall'Isola di Capraia, località Il Semaforo, 410 a.s.l La posizio-
ne è stupenda, aperta a 360 gradi sull'orizzonte, con vista sulla Corsica, Sardegna, Elba e costa tosca-
na.
Un pò difficile da raggiungere, infatti mi sono sobbarcato qualche chilometro di mulattiera in bici e a 
piedi per arrivare, partendo dal porto e quindi a zero a.s.l.! Mi sono divertito e penso che ripeterò l'e-
sperienza fatta. Ottime condizioni meteo. Un grazie all'organizzazione.
IZ5AJO/I5: WX  ottimo. Solo tre ore di f.d. per esserci e salutare gli amici.Media molto deludente, 
stranamente.
Poca partecipazione dal sud.Solo una stazione dalla provincia di Frosinone, peccato meno male che 
almeno c'era iw3gst/3. Grazie del vostro lavoro che ci fa divertire.
IZ8ESK/I8: Bellissimo contest e molte presenze in radio.
IW2NRI: Ciao a tutti scarsa partecipazione,comunque ho potuto testare la nuova antenna e fare qual-
che chiacchera con i soliti amici al prossimo anno.
IZ2JNN/IN3: La partecipazione al contest mi ha permesso anche di effettuare l’attivazione  SOTA del 
“Corno della Paura”, riferimento SOTA TN-020. La cima si trova in provincia di Trento ad un’altezza di 
1.539m.
IZ8JHD/I8: Ho operato da Monte Botte Donato (1920m.) nel cuore della Sila (Cosenza).
La giornata è iniziata bene: Infatti, il primo QSO è stato fatto con IZ4JMU/IA5.
Le prime due ore di attività mi hanno dato una certa soddisfazione, poi...  (colpa della scarsa propa-

gazione?) la banda è diventata deserta. Eppure le poche stazioni attive continuavano ad arrivare. In 
ogni caso alle 11,30 UTC ho dovuto 
raccogliere tutto perché le condizioni meteo sono peggiorate improvvisamente. 
Mi aspettavo qualche Ciociaro in più. sarà per l'anno prossimo. Grazie a tutti.
IN3PEE/I3: Solito "mini-log", in mattinata altri impegni. Solo toccata e fuga proprio per non tradire il 
"nostro" bel contest.
Tra l'altro ero convinto terminasse alle 15.00 utc, scusate sarà meglio il prossimo anno.
Complimenti per l'organizzazione.

Cat. 2B Stazioni portatili Multi operatore

Nominativo           Molt.     Punteggio   Premio Operatori

IN3TKF/I4             31        565.161     1° CLASS.               IZ4FTB
IQ5BA/I5              30        536.070     2° CLASS.               IZ5ILA - IW5EFM
IW0GFY/I0             16         82.944     STAZIONE CIOCIARA       IZ0BNQ - IK0RNR
IW3GST/I3  -JOLLY- 13         53.521                             IZ3IBL



Dal 18 al 26 aprile 2009 DX pedition sull'isola MOGADOR 
(Marocco) : iota AF-065 WWL. IM51CM ITU 37 CQ 33

---------------------------------------------------------------------------------

Nominativi :
5C2A (ik2aqz), 5C2C (ik6cac), 5C2F (ik2fug), 5C2G (iz7gwz), 
5C2J (ik7jwx), 5C2L (i8lwl), 5C2SG (iz7atn), 5C2Z (i8ygz), 

5C2Y (i0sny).
---------------------------------------------------------------------------------

Località :

O : Essaouira IM51CL
O /P : Mogador island IM51CM
O /M : Lighthouses A.R.LH.S.

O MOR-019 Cape Sim-Essaouira IM51CL
O MOR-036 Sidi Magdul-Essaouira IM51BJ
O MOR-O40 Grand Jetée-Agadir IM50EJ

---------------------------------------------------------------------------------
All HF, VHF, WHF bands, all modes (SSB, CW, M.S., RTTY, PSK31).

---------------------------------------------------------------------------------
QSL via Home Calls. - Info : mogadorisland2009@libero.it

---------------------------------------------------------------------------------
HELP US : abbiamo bisogno di supporters e sponsors !

---------------------------------------------------------------------------------
Donazioni Postepay : 

nr. 4023 6004 7030 1658 Cascone Pasquale.
--------------------------------------------------------------------

73 de Alfredo
IK7JWX

Sign the guestbook at :
www.sazan2008.altervista.org

www.myspacecom/ik7jwx
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DXpedition isola di Mogador di Alfredo IK7JWX
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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:

631
Utenti registrati
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