
 

 

Voglio informarVi facendo parte del gruppo organizzatore della spedizione in 
Tanzania, e che attiverà l’Isola di Zanzibar.  La spedizione è stata organizzata a 
scopi umanitari, ed essendoci un Ospedale  Italiano il quale hà bisogno di tutto 
e di più. Stiamo raccogliendo fondi in modo da sostenere “l’Italy day Hospital” 

con dei contributi per i medicinali e apparecchiature medicali.                                      
Attendo una tua piccola donazione per l'ospedale Italiano                               

Pagina ufficiale su: http://www.qrz.com/5i0dx 

                                                                      Ampelio IS0AGY SRW #013 

 

Condividiamo e collaboriamo a questa raccolta fondi per per L’ITALY DAY HOSPITAL, chi volesse mandare il proprio contributo può usare        
la Pay Pal presente sul nostro sito specificando sulle note “ PROTanzania” oppure sulla pagina ufficiale www.qrz.com/db/5i0dx 

 

                                                                                         Riferimenti GRSNM: 

Giorgio IZ3KVD  392/4867504                                                                                                                                                            
Nuovo sito Web in costruzione: www.grsnm.it                                                                                                                                  
Mail: info@grsnm.it  -  segreteria@grsnm.it 

 

 

Copia distribuita per via telematica ai soci e simpatizzanti del GRSNM 

FOGLIO  INFORMATIVO  TELEMATICO  DEL  GRUPPO  RADIOAMATORI  SARDI  NEL  MONDO   

 GRSNM 003/2014 

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 2014:     www.grsnm.it          mail: info@grsnm.it 

Carissimi amici,                                                                                  

cerchiamo nel limite del possibile di tenervi aggiornati sulle nostre 

attività, in modo da tenere vivo e attivo il GRSNM nel suo 5° anno di 

vita, e sicuramente il 2014 sarà ricco di novità che scopriremo insieme 

nei prossimi mesi. 

Di grande importanza la vostra partecipazione, con articoli e foto lega-

te alle vostre attività radio, ma anche economicamente vista la prossi-

ma presenza alla fiera di Montichiari, un vostro piccolo e volontario 

sostegno sarà di grande aiuto nel farci conoscere e ammirare come 

nelle nostre precedenti partecipazioni fieristiche.  

 

Grazie per la donazioni a: 

Marcello F6IDQ  SRW #037                                                                

Francesco IS0AEM SRW #075 

Roberto IN3DNS SRW #095 

Entra a far parte del nostro gruppo con il numero SRW #096 

Francesco IS0DZW 

IOTA NEWS...............................................  Zanzibar DX Expedition  Iota AF-032……………………………...info: IS0AGY     

                              

Dal 02 al 13 Febbraio un gruppo di OM Italiani sarà attivo su tutte le bande radioamatoriali ed in tutti i modi con il call 5I0DX e 5H3AN dal 

villaggio Italiano Kiwengwa Beach Resort dell’isola di Zanzibar. Fa parte del team Ampelio IS0AGY SRW #013 , gli altri operatori sono: 

Fred IK7JWX—Leo I8LWL—Vincenzo IZ8LFI— Elvira IV3FSG—Fulvio HB9DHG. Nei giorni 08 e 09 Febbraio il team 5I0DX sarà atti-

vo durante il CQ WPX RTTY Contest.                                                 

                                                                                                                QSL via: IK7JWX Diretta– Bureau o Lotw 


