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Editoriale: Non parliamo solo di novità (K0BDO)
E di novità dall’ultimo numero del nostro Bollettino ce ne state, e anche tante.
Abbiamo ripreso alla grande con le attivazioni e in tutti i Diplomi, non solo nel WattxMiglio,
stanchi dei lunghi mesi di segregazione in casa dovuti alla pandemia.
Tantissimi nuovi Soci e molti quasi subito attivi e presenti nelle nostre chat, interessati anche alla
grossa novità costituita dall’annuncio del Programma POTA Experiences. La prima volta che dopo
oltre dieci anni l’MQC prende in considerazione, primo in Italia, questo Programma americano,
collegato ai Parchi, attività che solo nel POTA Experiences deroga dalle nostre Regole Generali,
vincolate all’altitudine minima e al limite imposto da QRP. Ma attenzione, le attività effettuate
fuori da questi due limiti sono ammesse e possono essere riportate solo e soltanto nel Programma
POTA Experiences. Attività effettuate in QRP e in parchi ubicati ad una altitudine di 200 metri o
oltre sono riportabili nel Diploma QRP Portatile.
Ma in questo numero volevo porre la vostra attenzione e specie ai nuovi arrivati, sulla nostra storia
che ben pochi conoscono, tranne chi l’ha vissuta di persona, ad esempio Elio IW3SOX che ho citato
appunto in copertina.
https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/mountain-qrp-story/
Di colleghi attivi da sempre come IW3SOX Socio #045 ce ne sono molti, ma mai nessuno come lui
non ha mai smesso di fare attività. Eccolo infatti in tempi lontani, al tempo di “Radioavventura”.

A proposito di storia …. Proprio il Monte Matajur mi ha invogliato a fare una ricerca nel nostro
attuale sito Internet, dove mi aspettavo di trovare Elio IW3SOX come primo attivatore in assoluto,
dove al Matajur lui è addirittura di casa, tante volte c’è stato lassù nel corso degli anni.
Ebbene il Matajur non sembrerebbe più esistere oggi in Italia, bensì in Slovenia.
Questo probabilmente è dipeso dallo sconvolgimento dato dagli Inglesi alle Referenze SOTA che
noi abbiamo dovuto importare come tali, solo parzialmente modificabili e con grandi difficoltà
come nel caso del Matajur dove la montagna risulta essere per grande parte in Italia, pur attribuita
alla Slovenia.

Scrivere questi editoriali almeno serve .. Qualcosa è accaduto nelle nostre registrazioni fra la fine
2017 ed inizio 2018. Il Matajur, secondo noi ancora italiano, era riconosciuto a IW3SOX come
primo attivatore!

Ma il Matajur era sloveno già dal lontano Giugno 2008 e con un altro primo attivatore.
https://www.sotadata.org.uk/en/summit/report/22931
solo che noi non lo sapevamo. Il SOTA in Italia è stato gestito per anni e fino alla fine del 2017
come una semplice attività QRP in montagna e che nulla aveva a che vedere con il “vero” SOTA.

Di altri di Soci molto attivi per diversi anni ce ne sono stati diversi, ed anche in testa alle classifiche
WxM: alcuni per un solo anno, altri come un collega dal call “IT9” portatile dalle zone 3. IV3 o
IN3, che di colpo è sparito e non se ne hanno più notizie, e la cosa ce ne dispiace.
Non volendo è citato proprio nella tabella qua sopra. Forse è rientrato nella sua Sicilia oppure non
trova più quello stimolo a fare attività che la permanenza in zone alpine gli permetteva.
Il nostro Club è innanzi tutto basato sull’amicizia e sarebbe bello ricevere anche una semplice mail
per farci avere proprie notizie.
Fra pochissimo, esattamente Domenica 18 Luglio, ci sarà il nostro annuale incontro in aria, il Field
Day MQC, collegato da anni ad un importante Contest VHF QRP, l’Apulia QRP Test.
https://www.mountainqrp.it/wp/eventi-ufficiali/
Mi auguro davvero di potervi trovare tutti e non solo i cultori dei 144 MHz SSB, ma anche gli
amanti delle HF che, anche se non potranno partecipare al Contest nel quale noi Soci MQC siamo
moltiplicatori, potranno fare le loro attivazione e magari scambiarsi in 40 metri i loro saluti.
Ricordo che, come in tutti gli Eventi Ufficiali, chi vorrà fare attività da casa ed anche in QRO come
Cacciatori, la loro partecipazione non solo è ammessa, ma incoraggiata ed apprezzata.
Ora è il momento di dare spazio agli articoli dove la parte del leone la fanno anche stavolta le
antenne e per prima quella di una Windom “corta” su progetto iniziale di I7SWX e realizzata con i
materiali disponibili da uno degli ultimi nostri Soci, Gianni IW0HLE, già molto attivo anche in
QRP (IW0HLE è notissimo nel mondo dei Contest VHF, ma in QRO); Gianni ha effettuato con
questa antenna il primo QSO nella storia del Club, in 40 metri SSB QRP con il Brasile.

durante l'attivazione WxM I/CA-111 Monte Camino (CE)
https://www.mountainqrp.it/wp/attivazione/?uid=wxm_60ac01c20fd61
Segue l’articolo sull’antenna utilizzata e che si trova pubblicamente in rete su:
https://www.radioamatore.info/attachments/784_I7SWX_Windom.pdf
Un articolo d’epoca ma che dimostra tutt’oggi una sua grande utilità, grazie Giancarlo I7SWX!
(per chi non conoscesse questo OM se ne può rendere conto visionando il suo profilo su:
https.www.qrz.com /lookup )

___________________________________

ANTENNA MULTIBANDA “WINDOM” I7SWX, 10 – 80 METRI

Giancarlo Moda – I7SWX

Questa semplice antenna multibanda lavora su tutte le gamme HF, dai 3.5 ai 30 MHz, incluso le
bande WARC, fatta eccezione la gamma dei 10.1MHz. Questa e’, in effetti, un adattamento
dell’antenna ad alimentazione con linea bilanciata da 300 ohm alimentata, in questo specifico caso,
con una linea in cavo coassiale da 75 ohm ed un adattatore-bilanciatore (balun) da 4:1, come
raffigurato in Figura 1. Questa antenna e’ stata da me sperimentata nel 1978 ed e’ stata in utilizzo
sino alla meta’ degli anni 90 quando, per l’ultimo cambiamento della mia abitazione, non ho avuto
uno spazio sufficiente per installarla; ho comunque una versione ridotta, 10 – 40 metri.
E’ stata provata con potenza RF sino a 200W. L’onda stazionaria, SWR, presentata al trasmettitore
e’ alquanto ridotta, circa 2-2.5:1 ai limiti di banda. Il trasformatore 4:1 e’ avvolto utilizzando filo
ricoperto in PVC, tipo quello utilizzato per la connessione di altoparlanti agli amplificatori Hi-Fi,
con connessione come in Figura. L’avvolgimento e’ di 10 o 12 spire, in filo doppio, avvolte su un
barretta di ferrite di diametro di 10-12 mm, come quella utilizzata nei ricevitori portatili ad onde
medie. Il supporto per il trasformatore balun puo’ essere fatto utilizzando una piastrina da PCB,
rimuovendo la maggior parte della copertura di rame, dopo aver lasciato alcune isole di rame dove
saldare le connessioni del trasformatore B, X, C e dei fili formanti l’elemento radiante. La base di
supporto in materiale isolante PVC puo’ avere forme diverse: pannello, tubo, scatolotto.
E’ importante, specialmente per il pannello, che vi siano dei punti sui quali saldare i vari fili.
La soluzione con pannello puo’ avere dei fori addizionali tali da permettere il blocco dei fili
dell’elemento radiante senza altre necessita’ meccaniche, come riportato sul disegno.
Questa antenna e’ stata pubblicata sulla Rivista RadCom, Technical Topics, Marzo 1988 (RSGB); e’
inoltre riportata sulle seguenti pubblicazioni della RSGB: “HF Antenna Collection” and “Antenna
Topics”.

Quando l’antenna e’ stata da me progettata, ho utilizzato del cavo coassiale flessibile da 75 ohm,
tipo RG59, e la scelta del balun 4:1 e’ stata una scelta naturale. Inoltre a quei tempi, utilizzavo un
trasmettitore con stadio finale a valvole e con il classico PI-greco in uscita.

Oggi, con l’utilizzo di transceiver con stadio finale a transistori ed impedenza di antenna di 50 ohm,
e’ automatico l’impiego di cavo coassiale da 50 ohm e quindi e’ piu’ idoneo un balun adattatore di
6:1, per adattare l’impedenza dell’antenna, al punto di alimentazione, di 300 ohm. In realta’,
l’impedenza del punto di alimentazione cambia per ogni banda, non solo come valore ohmico ma,
in particolare, come valore reattivo. L’utilizzo di un balun 4:1 puo’ rimanere valido. Il balunadattatore 6:1 e’ riportato nelle Figure 2 e 3. L’avvolgimento delle spire e’ effettuato, in questo
caso, utilizzando tre fili con copertura in PVC. Possono essere utilizzati tre singoli fili oppure una
piattina per altoparlanti ed un singolo filo. E’ importante utilizzare fili di colori diversi onde ovviare
a problemi di connessioni. Il nucleo e’ sempre la barretta di ferrite di 10-12 mm di diametro, come
per il balun 4:1. Il terzo avvolgimento e’ un po’ diverso in quanto abbiamo una presa a meta’
avvolgimento, onde ottenere un rapporto d’impedenza di 6:1. Il terzo filo deve essere preparato
saldando un filo addizionale alla meta’ della sua lunghezza, prima di effettuarne l’avvolgimento,
come riportato in Figura 2.

La barretta di ferrite puo’ essere ricoperta di una strato di nastro PVC onde ovviare ad un contatto
diretto tra il punto di di saldatura della giunzione e la barretta stessa, anche se in realta’ ne
potremmo fare a meno. Avendo un avvolgimento con una connessione CT, l’avvolgimento delle
spire deve avvenire partendo dalla meta’ centrale della barretta e proseguendo verso i due estremi
della stessa. L’assieme degli avvolgimenti puo’ essere bloccata, al centro ed agli estremi, da strap.
La connessione dei fili deve essere effettuata come riportato in Figura 3.

L’impiego di una barretta di ferrite, quale nucleo del trasformatore, in luogo del comune toroide
permette di ottenere un migliore balun. La ragione e’ molto semplice. Il flusso magnetico nel nucleo
della barretta non e’ confinato solo al materiale ferroso che la compone ma anche “all’aria”.
Il nucleo toroidale e’ chiuso sul materiale ferroso. Non e’ possibile la saturazione del nucleo ad alta
potenza ed anche per alta onda stazionaria (SWR). Non avremo, quindi, il surriscaldamento del
materiale e susseguente danno al nucleo, come spesso molti OM hanno riscontrato con i toroidi .
Per applicazioni con alte potenze i fili devono essere ricoperti in teflon ed e’ consigliabile l’impiego
di 2 o 3 barrette di ferrite. In questo caso il numero delle spire potrebbe richiedere una riduzione,
qualora si abbia una riduzione di larghezza di banda a discapito dei 10 metri. L’impiego di filo
isolato in PVC, per il balun I7SWX, e’ migliore dell’uso di filo smaltato in quanto si ha una linea di
trasmissione ad alta impedenza, 100-150 ohm, che permette un miglior adattamento d’impedenza
tra i 50 ed i 300 ohm. Adattamento d’impedenza con filo smaltato va bene per accoppiare linee
coassiali da 50-75 ohm ad impedenze piu’ basse.

Vista di una I7SWX 10-80m Windom assemblata.

Vista del contenitore Balun ed isolatori terminali.
L’antenna Windom I7SWX e’ stata assemblata ed installata da molti radioamatori in Europa,
Russia, USA ed in altre parti del mondo. Presenta funzionalita’ anche sulla gamma dei 50 MHz.
Alcuni utilizzatori ne hanno raddoppiato la lunghezza dei due elementi radianti ottenendo la
copertura della gamma dei 160 metri con validi risultati.
Giancarlo Moda, I7SWX – Aggiornato August 2005 I7swx@yahoo.com
(in una sua mail che ci autorizza a pubblicare il suo articolo, Giancarlo I7SWX aggiungeva:
“ Se viene messa bassa od un po' a zig-zag consiglio il balun 4:1.”

inoltre, proprio analizzando il suo profilo su QRZ.COM ho notato una foto che mi ha fatto tornare
indietro di quasi una settantina di anni, agli inizi dei miei ascolti in 40 metri.

noterete il “giovane I7SWX armeggiare su uno strano cilindro: si tratta del “top” dei ricevitori
commerciale degli anni ‘50, L’IMCA Radio Pangamma (non radioamatoriale) e che fu anche il mio
secondo ricevitore, dopo un RadioMarelli che trovai nella spazzatura perché con il mobiletto rotto.

L’IMCA Pangamma la usai per molti anni, anche da OM, con il nominativo di allora I1LS, e che io
modificai, prima aggiungendo una doppia conversione e successivamente aggiungendone una
terza, con una media-frequenza a 150 kHz…. Ma cosa ne parlo a fare, tanto non so se molti
intendano cosa sto descrivendo. Comunque la soddisfazione che si otteneva allora da questa
attività era immensamente maggiore di quella che si ottiene oggi dalla nostra attività n.d.r.
IK0BDO)
Ma per completare l’articolo ritengo utile riportare esattamente come questa Windom l’ha realizzata
il nostro IW0HLE e che la sta usando con successo in tutte le sue attivazioni.

E’ realizzata esattamente come da progetto I7SWX, con il balun realizzato su barretta di ferrite
messa di traverso nella scatola da impianti elettrici e con il rapporto spire tale da ottenerne un
rapporto di trasformazione 4:1. La sua versione “corta”, e quindi solo per 40, 20 e 10 metri, è
realizzata con filo da 1,5 mmq e misura 13,75 più 6,70 m.

Il cavo verde è da 75 ohm, il che non impatta assolutamente con il funzionamento con un apparato
con 52 ohm di uscita, checché se ne pensi. ROS molto basso o inesistente sui 40m, 20 e 10m.
Una finezza aggiunta dal nostro Gianni HLE è rappresentata da come il balun è sorretto dal mast.

Il mast entra nel tubo nero in modo lasco, dando così modo al mast di essere ruotato, visto
che esso sorregge anche una Yagi V-UHF.
___________________________________

Delta Loop Multibanda (IW2CZW)
(devo fare un’importante premessa: durante le mie
frequenti attività di cacciatore ai nostri attivatori in 40
metri spesso ho più risposte da Paolo IW2CZW da
casa in QRP con questa antenna piuttosto che dagli
attivatori stessi. Segno che oltre a ricevermi molto
bene, l’antenna si comporta (ovviamente)
magnificamente anche in trasmissione n.d.r. IK0BDO)

Questo è un esperimento di loop triangolare sintonizzata anziché di foggia circolare od ottagonale.
E’ dispiegata da due canne da pesca incernierate tramite l’attacco per mulinelli.
Per dare un’idea della dimensione del triangolo, il perimetro costituito dal filo conduttore è 12,3
metri e le canne sono 5,5 e 3,5 metri circa
Non disponendo di un obiettivo a grande campo, devo dare una visione con due scatti sul terrazzo di
casa.

L’attacco per incernierare le aste.

Il circuito. Al BNC è collegato il “primario”, 9 spire di filo smaltato sul toroide, che era un choke
recuperato da qualche switching. Il “secondario” è di 7 spire, con selettore a 6 posizioni, collegato
dalla seconda spira alla settima. Ora i variabili sono diventati due, il secondo piccolino permette un
ritocco molto fine. Quando avevo un solo variabile grande coprivo da 2,8 a 7,3 MHz, ma trovare
l’accordo era veramente instabile. Con un secondo variabile però mi “giocavo” i 7 MHz, troppa la
capacità distribuita e parassita. Anche le dita giocano un ruolo deleterio tanto da dover interporre un
tronchetto in plastica per la manopola piccola.
Cosicché con un interruttore escludo la grande capacità e la piccola è sufficiente per i 40 metri.

Il selettore: presento al BNC l’impedenza corretta in posizione 2 per i 3,5 e 3,6 MHz, in posizione
3 per i 3,7 sino a 3,8 MHz; in posizione 4 per i 5,35 MHz e per i 40 metri imposto sul 5 o sul 6,
come mi dice il tollerante rosmetro dell’817.

La ricerca: la faccio prima in ricezione sul massimo fruscio, poi in trasmissione ritocco col
variabile piccolo.

I componenti sulla piastra isolante (niente scatola metallica, apporta almeno 30pF di parassitismo.

I comandi di tuning.

Per ultime immagini riporto alcune misure di impedenze ottenute con questo “accrocchio” di
accoppiamento e accordo.

Non ho potuto verificare la “polarizzazione”, ma solo la direttività che è ortogonale al piano dove
giace il triangolo.
In attività risultati ci sono, dal balcone di casa ho avuto risposta dal nord Europa e dal centro Italia;
recentemente anche dal Trentino e dal Friuli, ma ero sponsorizzato dallo skip corto di quel giorno.
(nota finale, ricevuta via chat: “La sintonia é fatta dal condensatore.
La cosa importante é il rapporto spire sul toroide, le 9 spire al primario le ho trovate per
interpolazione e estrapolazione delle misure fatte con nanoVNA. 9 é stato trovato anche da G0CWT
prima di me. Al secondario ho messo un commutatore ed ora lo uso sulla 3a, 4a, 5a e 6a spira.”)
___________________________________

Antenna verticale 5/8 d’onda per i 144 MHz (IK0BDO)
L’articolo che mi accingo a scrivere descrive una mia realizzazione e di appena 17 anni fa ….
A quei tempi io e i miei colleghi della mia Sezione ARI, in occasione di alcuni Contest VHF
primaverili, in particolare il Contest Lazio, ci recavamo singolarmente in postazioni montane per
ottenere migliori risultati nelle gare. Nelle fasi di trasferimento in macchina ci tenevamo in contatto
sui 144 MHz FM scambiandoci opinioni ma soprattutto per tenerci compagnia.
Inizialmente io usavo il classico “quarto d’onda” sulla base magnetica, sul tetto della macchina, ma
spesso e volentieri ci perdevamo, come contatto.
Decisi allora di costruirmi qualcosa di più performante.
Studiando l’argomento su qualche “tomo” dell’ARRL (mi scuserà l’amata Associazione se non sono
oggi di citare esattamente la pubblicazione ove la trovai …) mi resi conto che una 5/8 al posto del
“quarto d’onda” faceva al caso mio, primo perché offriva un angolo di irradiazione più basso, cosa
indispensabile in VHF e inoltre mi assicurava un guadagno di circa 3 dB, il che non è poco.
Non solo la realizzai, ma da allora non smetto di usarla quando devo fare QSO in FM dalla
macchina.
L’unica volta che non l’ho usata, e solo perché la pioggia a dirotto mi impedì di sostituirla al
“quarto d’onda” che avevo sul tetto della macchina ottenni dall’altra risultati penosi. Ecco cosa
scrissi allora:
“Arrivato al valico, con la pioggia che sferzava il parabrezza, ho parcheggiato ma mi sono subito
reso conto che sarebbe stato impossibile uscire dalla macchina.
Qualcosa era sul sedile posteriore, ma il grosso era nel bagagliaio.
Come si vede nei vari telefilm americani, dove l'agente di polizia sporge la mano dal finestrino ed
"incolla" il lampeggiatore sul tetto della macchina, la stessa cosa ho fatto io, con la verticale
magnetica:un modesto quarto d'onda, almeno per poter fare qualche QSO locale, nell'attesa che il
WX migliorasse.
Ho potuto seguire da lassù le fatiche dei colleghi per portare a termine in QSO con stazioni che io a
malapena ascoltavo .…”
Oggi mi rendo conto che potrei utilizzare maggiormente quest’antenna, in particolare quando non è
il caso mettersi ad armeggiare con antenne da assemblare in mezzo alla gente, a curiosi che ti
infastidiscono chiedendo cosa diavolo stai facendo.
Ecco la ragione di condividere con voi questa mia realizzazione che, se non altro, ci dovrebbe
ricordare di essere anche radioamatori e non solo clienti di fornitori commerciali del settore.
Non è farina del mio sacco, ripeto, e a testimonianza riporto le due pagine della pubblicazione che
mi ha guidato e che fortunatamente mi ritrovo ancora nel PC.

Mi auguro che si legga tutto sufficientemente bene anche perché la mia realizzazione non si discosta
gran che dai dati mostrati qua sopra.

Io ho usato un connettore maschio PL259 da RG8, quello con il foro grande per intenderci, che ho
forato per fissarci con un vite un pezzo di tubo di plexiglass da 20 mm di diametro il cui interno vi
calzava perfettamente. Le spire che vi ho avvolto sono le stesse di cui all’articolo originale e
l’unica cosa che ho fatto è stata verificare se la presa dell’avvolgimento a cui collegare il centrale
del connettore corrispondesse in realtà al minimo ROS.
L’elemento radiante (lunghezza totale, compresa la lunghezza del collegamento dalla fine
dell’avvolgimento) è 122 mm ed è realizzato in acciaio armonico da 3 mm, quindi molto flessibile.
In movimento ovviamente flette con il vento ma non succede nulla.

Buona attività anche se piove, ma dalla macchina, in 144 MHz !
Roberto IK0BDO
__________________________________

Croce Parà - DReS – LG023

(I1UWF)

Questa è la mia prima attivazione per il Diploma Radio e Storia e che ho voluto inviare per essere
pubblicata sul nostro Bollettino, naturalmente in QRP; devo dire grazie a Vitaliano I3NJI che ,in
videoconferenza ci ha spiegato le finalità di questo Diploma. Esso infatti non si limita solo a
considerare i manufatti di origine militare ma comprende tutte le opere costruite dall’uomo di una
certa rilevanza.
La Croce Parà,è situata sulle alture di Sanremo; venne eretta per ricordare la feroce battaglia che nel
1543 fu combattuta dai sanremesi contro i barbareschi che tentavano di aggirare la città per
prenderla di sorpresa.

In quegli anni i raid di questi pirati erano frequenti, rapivano le persone e le facevano prigioniere
per poi chiedere un riscatto o renderle schiave.

La Croce Parà ha un’elevazione di circa 360m, spazia tra est , sud ed ovest, mentre verso nord è
coperta dalla montagna; posizione tutto sommato buona per il QRP, inoltre per raggiungerla si
rimane entro i limiti del comune , cosa importante in quanto siamo in zona arancione. (relazione di
qualche mese fa …. n.d,r.)

Ho deciso così di attivarla, ed insieme a Gianni I1YHU, nel primo pomeriggio ci siamo recati sul
posto già sapendo dove avremmo potuto installare l’antenna grazie a precedenti ispezioni.
Questa è stata anche una buona occasione per provare il programma KX3mate che consente al
cellulare, collegato al KX2, di eseguire numerose funzioni quali: registrazione QSO e loro
memorizzazione in formato ADIF con la possibilità di trasferirlo su altro log, es BBlogger,
decodifica del CW e relativo invio di stringhe ecc ecc .
Il programma, dopo un minimo di pratica, funziona perfettamente e ti libera dal dover registrare i
QSO su carta e poi ricopiarli a casa sul PC.
In pochi minuti abbiamo fissato la canna da pesca al parapetto ed innalzato il dipolo 20/40m,
leggerissimo, realizzato con le trappole del Sotabeams adatte sino a 20w.

Ci siamo poi sistemati alla base della croce lanciando il primo CQ .
La modesta altezza del dipolo sul terreno, specie in 40m, suggerisce un effetto NVIS con possibili
QSOdi breve raggio mentre, stranezza della propagazione, ho avuto modo di collegare OM del
centro/sud Italia,ma anche EA,DL, UR, la maggior parte in SSB e qualcuno in CW.
E’ stata anche l’occasione per effettuare il primo QSO con il coordinatore MQC Roberto IK0BDO .
L’attivazione si è conclusa nel giro di poco più di un’ora con una ventina di QSO, principalmente in
40m, e con la soddisfazione di aver collegato, con una manciata di watt e in situazione precaria, OM
distanti centinaia di Km.
Tutta l’attrezzatura è contenuta in uno zainetto che raggiunge appena i tre kg, peso adeguato alle
mie spalle non più giovani e pertanto adatto ad essere trasportato anche nel caso di escursioni di
più ampio raggio.

Ringrazio chi con pazienza ha aspettato il momento propizio per farsi sentire e tutti gli OM che mi
regolarmente mi seguono in queste attivazioni ;
Condizioni di trasmissione : KX2, batteria litio, dipolo 20/40m .
Vi aspetto alla prossima attivazione DReS .
Ciao
Gianni I1UWF
__________________________________
Nei vari numeri di questo Bollettino vi abbiamo presentato articoli tecnici di varie realizzazioni
proposte da nostri Soci e non, senza mai chiedervi un parere.
In un recente sondaggio abbiamo comunque rilevato che il GEKO Magazine è gradito.
Vorremo però un po’ di più da voi.
Se le idee e gli articoli tecnici vi sono piaciuti, se li avete a vostra volta realizzati (delle antenne
DRV e 3RV ne abbiamo grande evidenza ) gradiremmo che voi ce lo segnalaste con una mail
nella nostra Casella di Posta, magari per un possibile ulteriore scambio di idee. Grazie !

Domenica 18 Luglio: Field Day MQC / Apulia QRP Test
Domenica 15 Agosto: Field Day di Ferragosto
Come già più volte annunciato Domenica 18 Luglio prossimo si terrà il nostro consueto incontro
via radio, il Field Day MQC. L’Evento Ufficiale, giunto al suo ottavo anno consecutivo,
incoraggia da quest’anno ed in particolar modo, anche le attività HF effettuate per tutti i nostri
Diplomi.
Questa è infatti la ragione per la quale è stato cambiato il suo nome, da Field Day WattxMiglio in
Field Day MQC.
Comde tutti gli anni passati l’attività in 144 MHz sarà essenziale perché siamo abbinati come
sempre all’Apulia QRP Test. http://www.arimolfetta.it/apulia-vhf-qrp-test/
nel quale noi Soci MQC siamo moltiplicatori nel Contest.
I “Cacciatori” saranno particolarmente graditi e la loro presenza nei Log sarà apprezzata e
riconosciuta digitalmente. V v https://www.mountainqrp.it/wp/eventi-ufficiali/

Tutte le informazioni e le relazioni sulle attivazioni effettuate nel periodo
le potete trovare nelle varie Sezioni del nostro sito Internet:
https://www.mountainqrp.it/
I Soci rappresentano per il Club l'essenza vitale, senza di essi ed in particolare la
manifestazione delle loro attività, il Club non avrebbe senso di esistere; essi, all'atto
della loro iscrizione, avendo letto ed accettato il nostro Regolamento, si sono assunti
l'impegno morale di partecipare alla vita del Club comunicando le loro attività ed
esperienze personali, diventando in tal modo SOCI ATTIVI.

News: i nostri nuovi Soci:
OE7HPJ IZ8IQM IU0LII IN3ISU IU2OQK IK5WWG IU1OMQ IW5ELM
IZ4FUA IU1KBK IZ7CFE IK2UME HB3XSS IU3OVT IU5MOT IU2OZE
IZ2RVY IU2PKQ

Per iscriversi al nostro club:
https://www.mountainqrp.it/wp/il-nostro-gruppo/iscrizione/
Sono graditi i contributi dei lettori, particolarmente con articoli tecnici e di autocostruzione
Altrettanto per chi desidera ricevere questo Bollettino: si può richiedere di essere messo il
Lista di Distribuzione, sempre al nostro indirizzo: iq3qc.qrp@gmail.com.

Diffondete il GEKO Magazine fra i Vostri amici.

