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Cari Amici

Questo numero esce per 
“RABBIA”, purtroppo gli 
articoli scarseggiano, an-
che se da parte mia la di-
sponibilità è sempre mas-
sima, ma mentre le pole-
miche sui forum alimenta-
no lunghe discussioni, il 
tempo da dedicare a lavo-
ri costruttivi, anche se so-
lo rivolti alla descrizione di 
un’attività, non trovano il 
modo di arrivare.
Eppure il tempo per scri-
vere mail o lunghe telefo-
nate non manca, forse 
quello che manca è 
l’interesse di “trasmettere” 
le proprie esperienze agli 
altri.
Ribadisco che non è solo 
l’articolo tecnico, che è 
comunque sempre benve-
nuto, di questo o quel ra-
dioamatore “Famoso”, ma
Anche il racconto di una 
semplice attività vacanzie-
ra o altro che può incre-
mentare idee ed iniziative.
Non voglio credere che 
l’inverno abbia portato al 
letargo gli appassionati 
delle VHF&UP, anzi, ma 
non comprendo questo si-
lenzio.
Molto rumore si percepi-
sce dalle vicende asso-

ciative, ma poco viene 
speso per quello che do-
vrebbe essere la nostra 
attività principale.
Forse anche il dibattito 
del problema sorto nel La-
zio, riguardante l’apertura 
di un link a 144.250 MHz 
avrebbe avuto ragione di 
esistere, non sul piano 
polemico, ma tecnico nor-
mativo; dove andrebbero 
ricercate le cause di un 
disinteresse o mal com-
prensione da parte 
dell’uno o dell’altro, che 
ha portato a questo.
Trovo che ogni mezzo di-
vulgativo, se correttamen-
te utilizzato, possa porta-
re al bene comune e per-
tanto il Notiziario VUSHF 
in questo caso poteva es-
sere utilizzato per divulga-
re il problema dal punto di 
v ista “tecnico” che 
un’interpretazione errata 
della circolare del Ministe-
ro ha comportato.
Sempre pronto a collabo-
rare con Voi per pubblica-
re, divulgare e diffondere i 
vostri articoli; purchè que-
sti siano inerenti le VHF e 
Superiori e nell’interesse 
della nostra attività.

73 de IØJXX
Sandro

Notiziario

77
Anno X

Febbraio 2011 



Pagina 2Notiziario VUSHF Anno X Numero 77

Abbonamento DUBUS 2011 di Tony I2FUM

RIVISTA   DUBUS 
Abbonamento Anno 2011

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 applicazioni del computer 
per l’OM, la lista dei beacons, notizie, recensioni, skeds, commenti e l’attività degli OM euro-
pei nel campo DX, Es, MS, FAI, EME, Aurora.
L’abbonamento per l’anno 2011 costa € 25.
L’abbonamento decorre sempre dal N.1 in qualsiasi momento dell’anno lo si sottoscriva.
Il versamento  può essere effettuato direttamente al mio indirizzo o a mezzo vaglia postale o 
bonifico bancario o assegno bancario o assegno circolare per lettera normale e non racco-
mandata.
La spedizione della rivista viene effettuata direttamente dall’editore.
Sono disponibili le annate complete 2001, 2003 a €20 cadauna. L'annata 2002 manca del 
N.4 e costa €15.
L’annata 2004 manca del N.2 e 3 e costa €10. Dell’annata 2005 c'è solo il N.2 che costa €5. 
L’annata 2006 manca del N.1 e costa €15. L'annata 2007 manca del N.1 e costa €15. L'an-
nata 2009 manca del N.1 e costa €20. Le annate 2008, 2010 costano €25 cadauna.
È uscito il libro DUBUS TECHNIK X, 390 pagine, che raccoglie i migliori articoli tecnici della 
rivista dal 2009 al 2010 con anche nuovi articoli. Il costo è  € 25.
Sono ancora disponibili i libri TECHNIK VI e TECHNIK VII e TECHNIK VIII e TECHNIK IX. 
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.
Il volume VIII consta di 390 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2006 al 
2008.
Il volume IX consta di 390 pagine con i migliori articoli tecnici della rivista dal 2008 al 2009 
con correzioni ed aggiunte.
I volumi sono scritti sia in lingua inglese che in lingua tedesca e costano € 25 cadauno da 
inviare al mio indirizzo. I libri DUBUS TECHNIK I, II, III, IV, V sono esauriti.
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 Como, gennaio 2011
www.dubus.de

P.S. È gradito avere il vostro indirizzo e-mail.



Pagina 3Notiziario VUSHF Anno X Numero 77



Pagina 4Notiziario VUSHF Anno X Numero 77

Collabora al 
Notiziario 

VUSHF

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:
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