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Cari Amici

Lasciatemi mandare, 
anche se con ritardo,  
un saluto all’amico Vico 
I4ZAU, che dopo un 
lunga malattia ci ha la-
sciati; credo che in o-
gnuno di noi che abbia 
avuto l’onore di cono-
scerlo, abbia lasciato un 
ricordo che avrà sempre 
posto nei nostri cuori.
Un motto Scout recita: 
“Una volta Scout, sem-
pre Scout…” e OM co-
me Vico non nascono 
tutti i giorni…
Grazie Vico per tutto 
quello che hai fatto per 
il mondo delle VHF&UP.
Ora mi rimane difficile 
parlare di radio, anche 
perché continua la mia 
“latitanza” da quella atti-
va, ma sempre attento e 
partecipe a ciò che la ri-
guarda.
Mi consola il ricevere 
continuamente richieste 
di aggiornamenti dei 
Newone e W.A.I.P. ; 
questo denota che co-
munque l’interesse è 
sempre vivo.
Sono stato presente ad 

Ham Radio, leggasi 
Friedrichshafen; dove a 
dispetto della crisi eco-
nomica i biglietti staccati 
sono stati 16200, in leg-
gero calo rispetto agli 
anni precedenti, ma for-
se quello che è manca-
ta è stata la solita frene-
tica corsa agli acquisti, 
probabilmente perché il 
momento economico 
impone “saggezza” nel-
la gestione del portafo-
glio familiare.
Forse complice il garn 
caldo, ma di articoli non 
ne sono arrivati molti, 
però è stato un piacere 
ricevere quello di Benja-
min EA3XU, segno che 
il Notiziario VUSHF è 
ben considerato anche 
fuori dai confini Nazio-
nali, forse il proverbio 
dell’erba del vicino vale 
ovunque e noi Italiani a-
vendola in casa non gli 
diamo il giusto peso.
Un arrivederci a Raven-
na per il Convegno di 
Romagna e attendo i 
vostri articoli.
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I4ZAU di Gianico I3ZVN

ESSERE RADIOAMATORE 
SENZA LA TUA PRESENZA, 
LA TUA AMICIZIA, NON 
SAREBBE STATA LA STES-
SA COSA................
Grazie di averci onorato 
della tua amicizia.

I3ZVN
Gianico

fare i collegamenti a 10 
GHz e dare una mano ai 
colleghi che non riusciva-
no, ma quel' HAM SPIRIT 
lì oggi è raro molto ra-
ro.......
Tu ci hai preceduto, hai 
tracciato una VIA e ce 
L'HAI INDICATA invitando-
ci a seguirla nell'insegnar-
ci le modalità che usavi in 
RADIO, nel passarci le tue 
competenze tecniche e le 
tue esperienze.
Grazie VICO di quello che 
ci hai insegnato,per noi è 
un bagaglio prezioso che 
ci accompagnerà sem-
pre ......

Il 2 agosto I4ZAU (I6ZAU) 
ci ha lasciato(SK).
Una malattia che lo ha 
consumato e tolto ai suoi 
cari e a tutti gli amici ra-
dioamatori e non.

Ciao Vico,

che dire? 
Vorremmo essere con te 
in cima al SAN VICINO o 
dietro una pila di strumen-
ti a misurare i nostri rice-
vitori e invece...........
Quanti ricordi ........
Potremmo ricordarci di 
quando ci hai insegnato a 



Convegno Romagna 2011
IL 8 e 9 OTTOBRE 2011 le Sezioni A.R.I. Romagnole di:

BAGNACAVALLO, CESENA, FAENZA, FORLÌ, 
RAVENNA e RIMINI

Organizzano il:
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XXXXVII Convegno di Romagna di Franco I4CIL 

47° CONVEGNO ROMAGNA
VHF – UHF - SHF

I lavori del Convegno avranno luogo presso le sale del ristorante adiacente la storica 
Basilica di S. Apollinare in Classe.

PROGRAMMA:

Sabato 8 Ottobre 2011

ore 16:00 - Incontro con i Manager di settore ed organizzatori dei Contest Trofei A.R.I.  VUSHF 2011/12.
Valutazione TROFEO 50 MHz 2011

ore 19:30 - Cena 

Domenica 9 Ottobre 2011

ore 08:30 - Apertura Convegno da parte del Presidente della Sezione A.R.I. di Ravenna I4BTK e di alcuni 
rappresentanti del Consiglio Direttivo A.R.I.

ore 09:00  - Inizio dei lavori:
- Relazioni attinenti le Comunicazioni sulle frequenze V-U-SHF, tenute dai  Manager Nazionali
- Relazioni tecniche

ore 13:30 - Pranzo presso il Ristorante S. Apollinare

Durante il Convegno si terranno le premiazioni relative ai:

- Contest Romagna 2011
- Contest delle Sezioni UHF e SHF (organizzato dal Comitato Regionale Toscana - A.R.I.)
- Contest Lazio (organizzato dalla Sezione A.R.I. di Roma)
- Contest Lombardia (organizzato dalla Sezione A.R.I. di Lissone)
- Contest IARU 50 MHz 2011 (Premi offerti dal Gruppo Romagna)
- Contest Vecchiacchi (organizzato dalla Sezione A.R.I. di Lucca)

Durante il pranzo, fra gli intervenuti, verranno sorteggiati i premi offerti da ditte del settore.

Frequenze di appoggio: diretta 145,375 MHz - ripetitore R2 145,050-145,650 MHz

Per ulteriori informazioni:
I4CIL Franco Rondoni: Segr. Gruppo Romagna - tel. 0544 568254 e-mail:      ii4cil@alice.it     i4cil@libero.it
IK4RVC Angelo Riceci: Consigliere Sezione A.R.I. Ravenna - tel. 0544 527351

Ristorante Albergo
S. Apollinare

via Classense, 12
Classe 48100 (RA)
� 0544 527005
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XXXIV Radiolocalizzazione “L’AQUILA D’ORO” di  Giuseppe IK6DEN 

MEMORIAL RENATO STRINGINI I6YIR

La sezione A.R.I. de L’Aquila organizza per il giorno 9/10/2011 la 34° EDIZIONE della RADIOLOCA-
LIZZAZIONE  NAZIONALE “L’AQUILA D’ORO” MEMORIAL RENATO STRINGINI I6YIR sulla 
banda dei 144 MHz. Come negli ultimi anni, questa edizione si svolgerà nel suggestivo PARCO NAZIO-
NALE DEL GRAN SASSO E  MONTI DELLA LAGA

REGOLAMENTO
Possono partecipare alla Radiolocalizzazione nazionale solo Radioamatori ed SWL regolarmente iscritti 
all’A.R.I.
Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz  e 144.750 MHz.
La gara si svolgerà entro un raggio massimo di 6 Km dal luogo di partenza.  I trasmettitori di potenza non 
superiore a 5 watt potranno essere collocati ad un massimo di 100 metri da strade e piazze, pertanto per la 
ricerca  potrà essere necessario utilizzare antenne e apparati portatili.
E’ severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di altri concorrenti.
I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri, inoltre si assumeranno la responsabilità 
di eventuali danni arrecati per loro colpa a cose di terzi od a persone durante lo svolgimento della gara, li-
berando da ogni responsabilità L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, e per essa la Sezione 
A.R.I. de L’Aquila, il Comitato organizzatore ed i loro componenti.
In caso di cattivo tempo il Presidente della giuria può immediatamente richiamare i concorrenti

NOTE TECNICHE
I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico, ed effettueranno la trasmissione 
con portante modulata (FM).
Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione.

NORME PER I CONCORRENTI
1)  Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie attrezzature eventualmente  costituite da:
Un apparato ricevente per gamme VHF;
Un’antenna appropriata;
Un eventuale misuratore di campo;
Ogni concorrente dovrà essere fornito di un documento di riconoscimento, della patente di operatore per gli 
OM e dall’autorizzazione ministeriale per gli SWL.
La Sezione A.R.I. de  L’Aquila fornirà ai concorrenti:
Cartellino da usarsi durante la gara:
Una Cartina Topografica della zona di gara;
Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile:
Regolamento Gara
ORARIO
Raduno alle ore 8:30 presso il Parcheggio grande sotto la base della Funivia per Campo Imperatore in 
località Fonte Cerreto (A24 Roma -Teramo uscita ASSERGI)  dove il personale addetto consegnerà ad o-
gni concorrente il materiale necessario.
Inizio  gara       ore 09:30
Fine gara          ore 12:30  
Pranzo sociale ore 13:00 in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effettuerà la premiazione dei 
vincitori (1° 2° e 3° classificato) 
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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:

675
Utenti registrati

Quanti siamo ???

CLASSIFICHE
La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per trovare le stazioni na-
scoste.
Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello di controllare il per-
fetto svolgimento della manifestazione. Se si riscontreranno eventuali scambi di notizie tra concorrenti, il 
Funzionario che ha rilevato detta irregolarità immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con 
l’espulsione dalla gara.
Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la gara dopo aver fatto fir-
mare il cartellino dal personale di servizio. Il cartellino andrà consegnato alla GIURIA unitamente al pro-
prio numero di gara, lo smarrimento comporterà la squalifica del concorrente.
I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli che non ne rintracce-
ranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non saranno classificati.
Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione de L’Aquila per i quali sarà stilata una classifica a 
parte.

Un operatore sarà attivo sul ripetitore R1 e/o RU5 per eventuali problemi di avvicinamento al luogo di 
svolgimento della gara.
Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 26/09/2011. Per ulteriori informazioni  e prenota-
zioni rivolgersi a: IK6DEN Sette Giuseppe tel. 0862/976041—3288352388 mail ik6den@tin.it  

73 de IK6DEN
Giuseppe Sette
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Newone Spagna / Italia  in 5760 MHz di Benjamin EA3XU

IW5ADB/5 JN53EV in 5760.160 MHz in SSB
18:20 18/August/2011 signals 54

IC202 + Transverter Kuhne Home made 200mW
+ Antenna 1.8M offset

QTH Barcelona 170m asl.

Ieri di nuovo QSO a 6 cm IW5BSF JN53EV 59 59
mellor tropo 16:02 19/August/2011

73s
Benjamin EA3XU
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Da questo numero riprendiamo la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, pertan-
to gli eventuali interessati possono inviare: foto dell’oggetto, breve descrizione, richiesta economica, 
nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Rohde Schawrtz 
Syntetized signal ge-
nerator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031 Radio communication Test 
0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to +13 dBm
€ 1000
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Braun SE400 RTX 144÷146 MHz 12Vdc & 220 
Vac mai riparato con manuale usato poco
€ 800
Francesco IKØUAG francesco.berio@gmail.com


