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Cari Amici 
 
Tre su tre, è una buona 
notizia, il Notiziario 
VUSHF è partito  in 
quarta in questo 2021; 
per il terzo mese conse-
cutivo abbiamo articoli 
da presentare. 
Forse “colpa”, o “merito” 
delle restrizioni, ma per 
assurdo questa pande-
mia, che ci obbliga 
“giustamente” al conteni-
mento, ha “ricordato” a 
molti, che la Radio è so-
cialità. 
In molti hanno rispolve-
rato l’hobby dimenticato 
o meglio “sopito”; risco-
prendo la voglia ed il fa-
scino che si prova “ON 
AIR”. 
Questa ritorno di fiamma 
si è riscoperto anche 
nella voglia di scrivere, 
dando la possibilità di di-
vulgare le proprie espe-
rienze; non solo articoli 
tecnici, che sono sem-
pre i ben accetti, ma an-
che quelle che sono le 
esperienze proprie. 
Gli scambi di idee hanno 
sempre contribuito alla 
crescita di tutti, scate-
nando una “positiva 
competizione”, che porta 
inevitabilmente al miglio-

ramento del modus ope-
randi. 
Anche se in un mondo 
che va a mille, dove i 
“Social ed i Like” la fan-
no da padroni, non è 
detto che ciò sia il 
“Vangelo” e ricordare 
che ci sono anche altri 
modi, non vuol dire es-
sere fuori moda. 
Come in quei film di fan-
tascienza dove, per sal-
vare il Pianeta sotto at-
tacco alieno, l’uomo ri-
scopre, per non farsi in-
tercettare le trasmissio-
ni, il vecchio e caro 
“MORSE” dato per mor-
to dalla logica commer-
ciale. 
Una volta tanto non è la 
“Finanza” a decidere le 
passioni e non sono i 
pronostici di agenzie di 
rating a decidere il pas-
satempo delle persone. 
Sarebbe come leggere 
un libro deciso da altri. 
Forse il bello dell’Umani-
tà è proprio che ognuno 
di noi è diverso dagli altri 
e se teniamo bene a 
mente questa cosa, ci 
permetterà di essere noi 
stessi anche in futuro. 
 
 73 de IØJXX 
     Sandro 
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Un anno di I.A.C.              di Riccardo IZ3NVE 

In questo strano anno 2020, do-

ve tutto quello che poteva an-

dare storto è andato, una cosa 

è emersa con soddisfazione di 

tutti i componenti del mio grup-

po, di appassionati radioamato-

ri. 

Lo scoprire il divertimento e il 

sacrificio di dedicare tempo per 

il contest IAC. 

Erasmo I3GWE 

Riccardo IZ3NVE 

Matteo IU3NMI 

Giuseppe IU3NNU 

Gianantonio IU3NBY 

Sergio I3MU 

Sergio IU3NMN 

Manuel IU3NOX 

Simone IU3OYD 

Matteo IU3OWY  

Nicola IU3OXI 

Marco Cariolato (in attesa di 

nominativo) 

Appartenenti alla sezione ARI di 

Thiene Vicenza, hanno dedica-

to 7 ore a settimana per il con-

test in 144 MHz 432 MHz e 1296 

MHz (ci sono 5 ore di gara, ma 

un’ora per montare attrezzatura 

e un’altra ora per smontare tut-

to e andare a casa). 

Matteo IU3NMI - Riccardo IZ3NVE - Sergio I3MU   

In tutti ci siamo divisi i compiti, 

Erasmo con Riccardo, Matteo, 

Giuseppe, Simone, Matteo Z. e 

Sergio per la parte di montag-

gio antenne e tutta la parte lo-

gistica gli altri (a causa del loro 

lavoro potevano raggiungerci 

qualche minuto più tardi) ma 

sono sempre venuti ad aiutarci 

Lo IAC comporta concentrazio-

ne e l’operatore radio aiutato 

dall’ operatore al pc si sono 

sempre contraddistinti per la 

loro professionalità e sicurezza 

nello scrivere i dati e nel rispon-

dere alla radio. 

Ci sono stati molteplici momenti 

di divertimento anche un pò di 

difficoltà, ma alla fine tutto si è 

sempre risolto prendendosi in 

giro. 

Ora qui faccio fatica a raccon-

tare in dettaglio, cercherò di 

elencare i momenti più diver-

tenti che ci sono accaduti. 

L’idea di partecipare al contest 

IAC è venuta al nostro amico 

Erasmo I3GWE che ha lanciato 

l’dea di partecipare allo IAC. 

Io colgo l’invito immediatamen-

te tramite le mie conoscenze 

sono riuscito ad avere in veloci-

tà il permesso di andare su nel 

monte Corno a Lusiana, e li ab-

biamo iniziato la nostra avventu-

ra che è continuata di mese in 

mese fino a chiudere l’anno. 

Ci siamo trovati una squadra 

che si è sentita vicina affiatata e 

molto motivata, in più di un’oc-

casione ho percepito la voglia il 

desiderio di andare in altura per 

partecipare al contest. 

I nuovi ragazzi che stavano stu-
Erasmo I3GWE con la parabola dei 1296 MHz 
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diando per gli esami partecipa-

vano con passione, ovviamente 

non potevano usare la radio ma 

potevano ascoltare, guardare, 

imparare a montare le antenne 

la radio usare il programma 

Quartest vedere la taratura del-

le antenne la verifica e il funzio-

namento. 

Tutto sotto l’attenta osservazio-

ne del nostro Sergio I3MU che 

con oltre 50 anni di esperienza 

in radio controlla con il suo 

sguardo attento e inflessibile 

sempre serio e poco propenso a 

ridere ma dopo qualche bic-

chiere di vino anche lui ha inizia-

to a divertirsi e a seguire il grup-

po. 

Tutti i componenti hanno parte-

cipato anche alle rotture pron-

tamente riparate con forbici e 

nastro adesivo da Erasmo 

I3GWE un genio un vero mago: 

Simpatico il commento di Giu-

seppe IU3NNU che vedendo il 

classico fumetto bianco elevarsi 

da una scatolina disse: “ghemo 

brusa tutto” (abbiamo bruciato 

tutto) 

Erasmo I3GWE con tranquillità 

con il tester controlla verifica e 

con una forbice spela un cavo 

e con del nastro adesivo siste-

ma alimentazione e si può con-

tinuare con il contest. 

La faccia di Giuseppe IU3NNU è 

stata unica da morir dal ridere. 

In questi mesi Il contest IAC è 

stato un susseguirsi di avventura, 

di divertimento e d’impegno 

dove la nostra squadra si è sem-

pre distinta con professionalità e 

serietà. 

Ricordo ridendo che una volta 

abbiamo portato su tutto anten-

ne, batterie, palo, tavolino, se-

die, cavi computer tutto pronto 

e la radio???? Dimenticata a 

casa, corri giù a prendere la ra-

dio nell’ilarità di tutti che hanno 

preso per i fondelli l’operatore 

che se l’era dimenticata. 

La partecipazione al contest ha 

anche spinto Riccardo IZ3NVE a 

cimentarsi con successo alla 

costruzione di un’antenna più 

efficiente per partecipare alla 

gara Una Quad 7 elementi 

(antenna che usiamo sempre in 

ogni uscita) soprattutto meno 

complessa nel montare e smon-

tare per una competizione che 

dura solo poche ore. 

Riccardo IZ3NVE assieme a Era-

smo I3GWE ci sono riusciti, co-

struendo un’antenna molto effi-

ciente, che alcuni operatori 

hanno voluto ed installato nella 

propria abitazione e la usano 

normalmente nelle competizio-

ni. 

Con Settembre si avvertono i 

primi freddi, e la necessità di 

avere un ambiente chiuso e ri-

scaldato si fa sentire, e in questo 

la sezione ARI di Thiene ci è ve-

nuta incontro permettendoci di 

Matteo IU3NMI - Giuseppe IU3NNU   

Erasmo I3GWE  - Matteo IU3OWY - Sergio I3MU  - Ilenia XYL IU3NNU 
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usare la sede distaccata della 

sezione Thienese dove i compo-

nenti della squadra si sono sem-

pre trovati e con religioso silen-

zio hanno guardato imparato e 

ascoltato l’evolversi delle varie 

tornate di gara. 

Da sottolineare che la moglie di 

Giuseppe IU3NNU portava il caf-

fè caldo tutte le volte che ci si 

trovava, Erasmo I3GWE portava 

l’immancabile bottiglia di vino 

rosso, Giuseppe IU3NNU l’im-

mancabile bottiglia di Birra e 

Riccardo IZ3NVE i panini e il sa-

lame (per la verità i panini li por-

tava Giuseppe IU3NNU, ma Ric-

cardo IZ3NVE contribuiva nel 

mangiarli). 

Molto divertente è stato l’amico 

Matteo IU3NMI che nella torna-

ta in UHF dopo oltre 2 ore di 

chiamata senza riuscire a scuci-

re un collegamento passa il mi-

crofono a Riccardo IZ3NVE che 

dopo una sola chiamata mette 

in saccoccia oltre 4 collega-

menti di fila con notevoli chilo-

metri.  Matteo IU3NMI “ io non 

partecipo più” vi lascio immagi-

nare quanto lo abbiamo preso 

in giro. 

Purtroppo l'evolversi della Pan-

demia impedisce ai componen-

ti della squadra di trovarsi in pre-

senza, ma nonostante il divieto 

tutti partecipano dalle proprie 

abitazioni alle varie tornate, e gli 

aspiranti radioamatori aderisco-

no ascoltando e facendo il re-

port sulle stazioni ascoltate dalle 

loro abitazioni, mandando poi 

l’elenco ai Radioamatori paten-

tati per capire se avevano fatto 

correttamente. 

Siamo stati tutti molto sorpresi 

dal vedere il grande seguito 

che questa iniziativa ha riscosso 

e anche tutti i ragazzi nuovi vo-

gliono partecipare e vogliono 

che questa possibilità continui 

anche per il 2021, speriamo che 

il Corona virus allenti la sua pre-

sa e ci permetta di poter trovar-

ci nuovamente in presenza, co-

munque in ogni caso vi posso 

assicurare che con la prima tor-

nata il 5 Gennaio tutti i compo-

nenti del gruppo hanno parteci-

pato chi come SWL chi parteci-

pando da casa con una sempli-

ce verticale ma hanno voluto 

mandare il loro Log. 

Spero che con questa mia storia 

di non avervi annoiato. 

 

   IZ3NVE 

            Riccardo 

Giuseppe IU3NNU - Erasmo I3GWE 

Quad 7 el. H.M. sullo sfondo la Vela del Monte Corno - Lusiana (VI) 



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: 

 
 

727 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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Mercatino            di Sandro IØJXX  

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono.  
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Double Bird Line Section part. 4522-002   100 € 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 

Double Bird Instrument       100 € 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
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Mercatino            di Sandro IØJXX  

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono.  

Bird Line elemnt    Call for info 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 

Bird 43       150 € 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 

Power Sensor HP HP8481B    500 € 
 
Power Sensor HP HP8482B    500 € 
 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 

Directional Coupler HP 778D NEW   700 € 
 
 
 
Sandro I0JXX     i0jxx@libero.it 
 


