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Riparte anche per il 2012 la pubblicazione del nostro Foglio Informativo.                                                        

Con il vostro aiuto e con la vostra partecipazione abbiamo raggiunto un bel traguardo, i tre numeri del 

nostro giornalino, e la nostra prima comparsa alla fiera del Radioamatore di Pordenone, una tra le più 

importanti in Italia.                                                                                                                                                          

Il 2012 inizia con un calendario ricco di eventi, l’appena trascorsa fiera di Busto Arsizio, il diploma 

organizzato dal GRSNM (in fase di ultimazione), il nuovo sito ed altro ancora.. 

Tutto sommato possiamo dire che a soli tre anni dalla nascita del nostro gruppo abbiamo  

raggiunto un bel traguardo, grazie soprattutto a quanti hanno partecipato attivamente dedicando  tempo 

e risorse per il “GRUPPO RADIOAMATORI SARDI NEL MONDO”             
                                                                                                         Giorgio IZ3KVD SRW #001 

"Carissimi soci del GRSNM, 

come ben sapete i giorni 28 e 29 gennaio 2012 si e' svolta a Busto Arsizio               

la sessione invernale della Fiera del Radioamatore e dell'Elettronica.                         

Il GRSNM era presente con un proprio stand, gestito da Glauco IZ2LQD e 

Sergio IK2SNN . Per me era la seconda volta che rappresentavo il Gruppo 

dopo Pordenone 2011. E' stato un altro enorme successo: tantissima gente       

si e' fermata a dare una occhiata, a fare quattro chiacchiere, a ricevere               

uno dei nostri gadgets. Abbiamo guadagnato altri tre soci, tanti OM che hanno 

una seconda casa o fanno le ferie in Sardegna ci hanno mostrato i loro shack 

estivi; alcuni ci hanno mostrato i loro filmati durante le vacanze, alle prese con            

antenne portatili o gruppi elettrogeni. Abbiamo fatto subito amicizia con              

i nostri vicini del neonato Gruppo Radioamatori Alpini, con cui abbiamo                              

condiviso qualche prodotto tipico... 

Il nostro libro degli ospiti ha avuto circa 70 contatti, insomma, il Gruppo sta 

diventando una realta' ben conosciuta nel panorama radiantistico italiano. Ora ci vuole un piccolo salto in avanti, e la naturale 

evoluzione non puo' che essere un diploma tutto nostro, che, viste le basi che abbiamo posto, non potra' che essere molto seguito. 

Io e Sergio consigliamo a tutti, nei limiti del possibile, di provare l'esperienza della Fiera non da semplici visitatori,                      

ma da autentici protagonisti, per continuare a tenere alti i valori del radiantismo e della nostra appartenenza all'Isola nativa. 

Ringrazio ancora per la loro disponi bilita'gli amici di ARI Busto, senza i quali questa bellissima esperienza non si sarebbe potuta 

avere, il mio compagno di stand, Sergio IK2SNN, con cui ho formato una coppia davvero affiatata, e naturalmente il nostro                 

fondatore Giorgio  IZ3KVD, vero artefice e motore della iniziativa. 

Un carissimo saluto a tutti i soci, in attesa dei prossimi eventi!" 

 
                                                                                                                        GLAUCO  IZ2LQD SRW #041 

BENVENUTI 
amici del  

G.R.A. 

Finalmente in rete il nostro sito internet 

 

Nuova veste grafica e soprattutto ricco di                         

informazioni radiantistiche, sul sito una parte                        

è interamente dedicata alla storia, alla cultura ed alle 

tradizioni della nostra Isola, una finestra aperta al 

mondo radiantistico e non solo… 

Grazie al grande ed instancabile                                       

Marino IS0BNC,  
per l’aiuto offerto alla realizzazione                                       

del nuovo sito e dei suoi contenuti. 

La Perla del Mediterraneo 

Arte Cultura Storia e 

Folclore  

Della Sardegna 
Leggi e condividi il nostro Foglio Informativo con i tuoi amici.  

Segnala ed invia al gruppo le tue attività, ed aiutaci a creare un archivio storico  

in memoria dell’attività radioamatoriale in Sardegna. 

GRSNM 2012: Web: www.grsnm.jimdo.com             mail. 
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DIPLOMI 

Dopo l’edizione 2011 a Giugno parte la seconda edizione 

 del Diploma del Sughero Sardo. 

Informazioni e regolamento sul nostro sito. 

Award manager Alessandro ISØBRD 

Amplificatore Lineare RM VLA 150 
Frequency 50-52 MHz - Supply 12-14 Vcc - Input energy/power 10-14 A                        

Input power 1-10 W - Input power SSB 2-20 W - Output power 100 W                                

Output power SSB 200 W - Mode FM-SSB-CW - Fuse 2x8 A                                                

Output power level 1 - Antenna preamplifier 10-15 db                                                             

PRATICAMENTE NUOVO                                                                                        
info: IZ3KVD 

E-mail info@iz3kvd.it 


