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“FIERA DI MONTICHIARI":
ovvero: breve resoconto di una magnifica manifestazione

A distanza di qualche settimana dalla nostra partecipazione alla trascorsa "Fiera di Montichiari", vogliamo, con queste poche
righe, tracciare un breve resoconto della nostra attività che ci ha visto, anche questa volta, impegnati a portare avanti come
Gruppo la sponsorizzazione della nostra terra di Sardegna attraverso la distribuzione gratuita di gadget, prodotti alimentari e
vinicoli, depliant e quant'altro possa servire far conoscere meglio la nostra cara Isola. Ovviamente abbiamo trattato la cosa anche
e sopratutto dal lato radiantistico attraverso la presenza dei nostri soci Giorgio IZ3KVD, Glauco IZ2LQD, Sergio IK2SNN, Gianni
IK2ISX, e Francesco IS0AEM, i quali hanno intrattenuto i numerosissimi visitatori che ci hanno onorato della loro presenza al
nostro stand.

In particolare va sottolineato che quell'occasione è valsa a favorire l'iscrizione di
altri tre nuovi soci che hanno così ulteriormente contribuito alla crescita del Gruppo.

Il nostro stand
Due giornate di allegria e di impegno all'interno dello stand in cui si sono avvicendati i
vari amici che hanno voluto contribuire al successo della manifestazione con la loro
presenza.

I4NE

Un particolare ringraziamento deve necessariamente andare all'amico I4NE Nerio
Neri, noto radioamatore ed autore di importanti testi tecnici e maestro di numerosissimi OM italiani, che ci ha onorato della sua presenza, ed insieme a lui va sottolineata anche la presenza di Piero Begali, team manager della famosa casa costruttrice di tasti telegrafici, così come tanti altri rappresentanti degli altri numerosi gruppi presenti alla
manifestazione.
Un particolare ringraziamento, deve necessariamente andare a Romeo Gargioni
IK2EAD di “ARI Brescia”, per averci dato la possibilità di partecipare con il nostro stand
alla Fiera, partecipazione che ci ha permesso di accumulare oltre 120 firme nel nostro
"libro degli ospiti" oltre, lo ripetiamo, la ben più numerosa presenza dei visitatori che,
nell'occasione, ci hanno onorato di una loro visita.
Antonello IN3YGW

.

(Le altre foto della fiera sono visibili sul nostro sito.)

Bruna e Pietro Begali

IK2EAD
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Come ben noto, dal 01 al 16 marzo 2014 si è svolto, come ormai da otto anni,
L' ITALIAN NAVY COASTAL RADIO STATIONS AWARD,
organizzato dall'A.R.M.I. (Associazione Radioamatori Marinai Italiani).
Anche quest'anno è stata, quindi, attivata da La Maddalena, previo possesso della prevista Autorizzazione Ministeriale, la stazione
con nominativo speciale IIØICH. Gran parte dell'attività radio nel corso dell'evento è stata puntualmente effettuata da Fabrizio
IMØQMA, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto.
Sabato 15 marzo 2014 ci siamo organizzati e con alcuni colleghi anche Soci della Sezione A.R.I. di Olbia ci siamo recati a
La Maddalena. Siamo stati gentilmente ospitati da Tore IMØGNF (complimenti per stazione radio ed antenne) , che ringraziamo,
ed abbiamo trascorso una bella giornata di radio tutti insieme e di aggregazione sociale.
Purtroppo un periodo di magra propagazione specie la mattina..proprio tombale hi.... ed avevamo diversi disturbi fissi che ci hanno dato diversi problemi di ricezione. E' stata, comunque, efettuata una buona attività in fonia, cw e psk31 nelle diverse bande.
Importante che, comunque, come ogni anno abbiamo partecipato ed attivato la IIØICH
Hanno partecipato e sentitamente li ringrazio per la fattiva collaborazione e disponibilità i seguenti Amici, diversi dei quali anche
facenti parte dell' ARMI, GRSNM, INORC e MDXC:
- IIØICH - ARMI MI-955 LA MADDALENA - IMØQMA - Fabrizio BOCCADIFUOCO
- IMØGNF - Salvatore GUCCINI
- ISØJMA

- Roberto ALAIMO

- ISØYPW

- Paolo PAGGIOLU

- ISØDSW

- Stefanino SANNA

Altre info, dettagli ecc... li potrete trovare anche su QRZ.COM IIØICH
Cordiali 73’ Roberto IS0JMA SRW #077

Riferimenti per le iscrizioni:
Gruppo:

info@grsnm.it - cell. 392/4867504
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Web master: webmaster@grsnm.it
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