FOGLIO INFORMATIVO TELEMATICO DEL GRUPPO RADIOAMATORI SARDI NEL MONDO

GRSNM 004/2014

Inizia il secondo mese del 2014 con il quarto numero del nostro Foglio informativo, sicuramente il canale preferenziale per mantenervi informati sulle nostre attività.
In prima linea la spedizione Italianissima dall’Isola Zanzibar in Tanzania dove ci vede coinvolti per la raccolta fondi da destinare all’
ITALIAN HOSPITAL DAY, nel Team, è presente il nostro socio Ampelio IS0AGY. Perché perdere questa importante occasione??
Quindi tutti in radio per la doppia referenza DXCC e IOTA.
Si prosegue anche con un altro importante appuntamento fieristico che ci vedrà impegnatissimi con il
nostro stand alla seconda edizione della HAM RADIANTISTICA EXPO’ di Montichiari BS.
Montichiari ospita una delle più importanti Fiere in Italia dedicata agli appassionati elettronica e radiantismo che, nei quattro padiglioni dedicati all'evento, potranno trovare tutto l’indispensabile per
l’informatica, computer, elettronica, video, strumentazione, componentistica, HI FI, materiale ed attrezzature per radioamatori e radio d’epoca.
Alle due giornate è confermata la presenza di: Giorgio IZ3KVD #001 - Glauco IZ2LQD #041 - Gianni IK2ISX #069 - e per la prima
volta del nostro socio Francesco IS0AEM #075, non dovrebbe mancare Sergio IK2SNN #042 portabandiera del GRSNM alle precedenti edizioni della Fiera di Busto Arsizio e Limbiate, ma probabilmente saranno con noi altri soci che daranno conferma nelle
prossime settimane. Per questo invitamo tutti a collaborare anche con un piccolo ma importante sostegno economico, in modo da
aiutarci a sostenere le spese per l’acquisto dei prodotti Sardi che verranno esposti e offerti ai tantissimi visitatori.
Sulla pagina
del nostro sito è presente il logo Pay Pal dove poter offrire il vostro libero contributo.

E’ in rete il nostro nuovo sito internet, dove stiamo inserendo articoli e immaggini
presenti ancora sulle pagine del vecchio sito, invitiamo TUTTI a modificare sulle
proprie pagine WEB e su QRZ.COM l’indirizzo del nuovo sito.
Vi ricordiamo che l’inserimento sulle vostre pagine del logo GRSNM è quello che
da la possibilità maggiore visibilità al nostro Gruppo, oltretutto una grande soddisfazione a chi crede e dedica tempo per portare avanti questo Gruppo in ambito
Radiantistico e non solo.
Grazie per la donazioni a:
Marcello F6IDQ SRW #037
Francesco IS0AEM SRW #075
Roberto IN3DNS SRW #095

CERCO—OFFRO
Vendesi: uhf MOTOROLA HT 800 con toni frequenze e ponti già programmati,
volendo si possono cambiare. Completo di microfono, carica batterie + una batteria vuota tutto perfettamente funzionante.
Cerco: Pre-amplificatore d’antenna range 1.8 - 54 Mhz Mod. AMECO PT-3 HF
Info: giorgiolaconi@alice.it

GADGET

Riferimenti GRSNM:

Per dare un tocco personale alla
propria stazione, i gadget sono
personalizzabili con il proprio
nominativo.
INFO: segreteria@grsnm.it

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

Copia distribuita per via telematica ai soci e simpatizzanti del GRSNM

