
 

Copia distribuita per via telematica ai soci e simpatizzanti del GRSNM 

FOGLIO  INFORMATIVO  TELEMATICO  DEL  GRUPPO  RADIOAMATORI  SARDI  NEL  MONDO   

 GRSNM 003/2011 

3° INCONTRO CONVIVIALE GRSNM,                                                                                                                                         

SAN NICOLO' D'ARCIDANO (OR) 28 AGOSTO 2011 
di Gianni Manca IS0IGV SRW#008 

Anche quest'anno è tornata prepotente  la voglia di   stare insieme, di ritrovarci e di scambiare dal vivo le proprie  
opinioni, le proprie proposte onde migliorare  l'attività del nostro Gruppo. Ne è scaturita  una unanimita’ di pareri    
positivi  sulla conduzione del Gruppo e  questo lo si deve in principal 
modo a Giorgio IZ3KVD che ne cura con passione la conduzione, ma 
ne e’ scaturita anche la voglia di non lasciarlo solo. La guida del   
Gruppo, essendo un compito molto gravoso, necessita del nostro  ausi-
lio, con suggerimenti, propri pensieri  e  piccoli articoli sugli eventi in 
generale e non solo radiantistici che avvengono nella nostra amata      
regione. Così da avere e dare sempre notizie e spunti di riflessione  ai 
nostri cari amici conterranei che ci leggono e seguono da tutto il    
mondo. Naturalmente  lo stesso invito lo rivolgo a loro affinche’        
facciano  conoscere  proprie impressioni e propri suggerimenti ai   
componenti del  Gruppo . L'incontro di quest’anno  e' stato organizzato 
quest'anno un una località al centro della Sardegna, San Nicolo’    
D'Arcidano, splendida località nella provincia di Oristano  presso un 
Agriturismo ai cui proprietari  vanno i nostri ringraziamenti per la splen-
dida organizzazione, nonche’ agli amici Lele, Andrea e Stefano. Intorno alle 12.00 circa ci si è incontrati nel punto 
previsto e dopo alcuni minuti eravamo a tavola pronti a deliziarci con le prelibatezze preparate dagli  ottimi cuochi ; al 
termine del pranzo sono stati consegnati a tutti i partecipanti gadget inviati da  
Giorgio ed un omaggio particolare è stato donato alle gentili signore presenti. A 
dire il vero ci si aspettava una maggiore partecipazione: il contingente momento in 
cui si vive di certo non ha agevolato, ma siamo fiduciosi per il futuro. Al termine del 
pranzo è stata resa operativa una  stazione Radio di  Glauco con l'intento di colle-
gare Giorgio a Treviso, tentativo fallito, ma siamo comunque riusciti a collegare il 
Madagascar in 15 metri… 
Un sentito ringraziamento ai Radioamatori del GRSNM presenti:                    

IS0ISJ Giancarlo, ISOKNG Raffaele,  
IS0SLM Omar, IS0UMP Antonello,          
IS0DVP Andrea, IW0UQC, Mario, IS0AGY 
Ampelio, IZ2LQD Glauco, IS0KSH Stefano, ed un ringraziamento  particolare 
alle loro signore che hanno avuto per una volta la pazienza di  sopportarci e 
infine un  grandissimo ringraziamento a Giorgio IZ3KVD e Mario IT9SER         
lontani ma mai cosi’ vicini. 
 

                                                                                         Gianni IS0IGV SRW#008 
 

Un altro traguardo, con l’aiuto di Gianni IS0IGV, 

Glauco IZ2LQD, Lelle IW0UQC, Ampelio IS0AGY 

e Franco IS0SZU, sono riuscito a completare il  

terzo numero del nostro Foglio Informativo. 

 
                                      Giorgio IZ3KVD SRW #001 
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"Cari amici del GRSNM, 

come certo saprete a breve e' previsto il referendum per il rinnovo delle cariche per il Consiglio Direttivo e per il Collegio Sindacale     

dell'ARI. Ricordiamo che  tre dei candidati appartengono al nostro Gruppo:                                                                                                                          

Ampelio IS0AGY SWR #013, Antonello IN3YGW SRW #020, e Giancarlo IS0ISJ SRW #032. 
Non e' nostro intento dare indicazioni di voto; speriamo solo che la partecipazione al referendum  sia  la piu' ampia possibile, 

dato il momento delicato che vive la nostra Associazione." 

"Cari soci del GRSNM, 

  

Domenica 2 ottobre 2011 si e' svolta una bella manifestazione alla Fiera Expo 

di Bovisio Masciago: si festeggiavano i 20 anni dalla fondazione della sezione ARI 

di Limbiate. Questo per l'ARI non e' un bel periodo, ma incontri come questo    

riconciliano un poco con i veri valori del radiantismo. 

La sezione ARI di Limbiate ha sul suo sito un link di riferimento al nostro           

Gruppo, e questa cortesia, che accresce la nostra visibilita', meritava sicuramente 

un ringraziamento. 

Per il GRSNM erano presenti il sottoscritto Glauco IZ2LQD e Sergio IK2SNN.  

Sul palco sono sfilati i soci fondatori e poi i soci piu' giovani della sezione di   

Limbiate, per ognuno un breve  profilo, un attestato e un simpatico omaggio;       

successivamente un toccante ricordo per i soci SK, con i parenti chiamati sul palco 

per tenere vivo il ricordo dei loro cari. Alle pareti una esaustiva raccolta fotografica 

sulle attivita' vecchie e nuove della sezione. Il sottoscritto e' poi salito sul palco per 

consegnare al presidente  Alessandro IK2DUY  e al segretario  

Antonello IK2DUW un attestato del nostro Gruppo, molto gradito e apprezzato 

dai dirigenti della sezione; anche il nostro gruppo e' stato ringraziato per la sua 

presenza con un attestato e un simpatico ricordo.  

La manifestazione e' poi proseguita con una seguitissima lotteria e con un robusto 

pranzo. 

Incontri come questi ritengo siano utilissimi per la nostra visibilita' e per  stringere 

legami con le varie manifestazioni del radiantismo in Italia.  

Auspico che la partecipazione dei Soci del Gruppo a questo tipo di manifestazioni 

sia sempre assicurata, ovviamente nei limiti dei propri impegni personali. 

Ringrazio ancora IK2DUY e IK2DUW per l'accoglienza e la cortesia nei nostri 

confronti, Sergio IK2SNN, e naturalmente il nostro Giorgio IZ3KVD che si e'  

prodigato come sempre per la riuscita della nostra partecipazione.  

  

Un cordiale saluto a tutti" 

                                                                       Glauco IZ2LQD  

 
Le foto della manifestazione sono visibili sul sito: 

WWW:ARILIMBIATE.IT 

 

"SORTILEGIO"  

Quando ti staccherai per ripartire dall' Isola dei Sardi con la memoria densa di favolosi incontri, di paesaggi sensa tempo e di antiche 

creature pazienti , allora il cuore , fratello  d'oltremare , ti pesera' come un frutto maturo i tuoi occhi e i pensieri stenteranno in quel           

commiato a sciogliersi dalla terra , che quanto piu' dirada tremula all'orizzonte sommessa piu' nell'anima s'addentra con il suo sortile-

gio.Con un filtro che ha il profumo del timo del Limbara e del vino di Oliena, l'alito dei lentischi , delle macchie di cisto il fiato delle umide 

scogliere .   il sapore del miele di Barbagia, la dolcezza dei lidi e dei tramonti lungo il Golfo degli Angeli, il colore di Alghero stemperato 

con le sue torri bionde e le sue guglie tra rive di corallo , la forza millenaria dei toneri d'Ogliastra e dei grandi graniti azzurri di Gallura 

Questo filtro spremuto alle brughiere e dal seno dei boschi dai vertici dei monti e dal respiro degli abissi marini ti correra' le vene in un 

languore dolce ed amaro di malinconia che forse chiamerai mal di Sardegna               

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    Marcello Serra 1982 

 

                                                                                                             Dedicata a tutti i nostri amici Sardi sparsi nel mondo (Gianni IS0IGV) 
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Herne Island è un’isola situata in una insenatura sulla costa del Western Sahara, al 

fine del DXCC l’eventuale QSO non è valido ne come Western Sahara, ne come Ma-

rocco, di fatto questa isola è sotto giurisdizione Marocchina che ne ha pieno governo. 

In tal senso se si vuole accedere all’isola e si ha intenzione di trasmettere da tale 

ghiotta referenza IOTA si ha la necessità di ottenere una licenza Marocchina. Questo 

per quanto concerne gli stranieri, stesso discorso non vale per gli OM marocchini che 

devono sottostare a norme più severe, infatti non è concesso loro di operare in mobile 

o portatile, cosa invece permessa a chi munito di licenza temporanea. 

Team: Ampelio IS0AGY (5C2B) Ruggero IK2PZC (5C2P) Alfredo IK7JWX (5C2J) 

Simon (5C2S) and Mounaim CN8QY 

 

                                                                                Ampelio IS0AGY 

ISLAND HERNE AF-68 (CN) Settembre 2011 

Attività in Sardegna e dintorni dei nostri amici 

Isola San Pietro EU-165                                                               

 dal 23 Luglio al 01 Agosto 2011  
TEAM: 

I0PNM Massimo - I1BUP Vittorio - I1ZB Tony  

I5OYY Danio - IK4MTK Mario - IK5RUN Simone  

IK6JRI Stefano - IS0BGL Daniele - IS0BMU Nicola - IS0EUJ Franco - 

IS0IGV Gianni - IZ1DNJ Claudio - IZ4HVR Fabio - IZ4IRO Marco 

Ringrazio IK1JUK Domenico di Asti, che mi ha aiutato a preparare i mate-

riali e le attrezzature per la spedizione, con I1BUP Vittorio. A IZ3KVD 

Giorgio, I1JQJ Mauro e IK1ADH per le segnalazioni fatte sui vari bollettini 

e siti. all’amico Cesare Baghino ed alla moglie Annamaria, di Carloforte, 

per l’aiuto nella logistica. Naturalmente al Dott. Enzo Augusto Pinna del 

Comune di Carloforte per l’ospitalità. Da non dimenticare gli amici della 

protezione civile di Carloforte, i quali ci hanno dato una mano nella prepara-

zione del campo base ed ogni volta che avevamo qualche problema.  

Grazie agli amici Sardi e alla Sardegna per la bella ospitalità                               

                 

                                                                          Claudio IZ1DNJ                                                                                                                                                                                                

                                                                            Team manager 

I  risultati definitivi della spedizione: 
 

Collegamenti HF dalla base di IM0P, escluso contest n.° 4341  

Collegamenti HF dalla base di IM0P, per il contest n.° 1671 

Collegamenti VHF dalla base di IM0P n.° 514 

 dal Faro di Capo Sandalo n.° 116 

 dall'Isola Piana n.° 84 

 dall'Isola Genia n.° 69 

 dall'Isola Clalavinagra n.° 269 

Totale collegamenti della spedizione IM0P n.° 7064 

Totale entità DXcc collegate 105 

 


