
Si parte da Montichiari:       
Febbraio, mese  corto e 
ricco di coriandoli        
maschere e profumi di 
zeppole , ma  anche un 
mese dove ci organizzia-
mo per la prossima grande 
fiera, in quel di Monti-
chiari che lo scorso anno 
abbiamo disertato per 
partecipare alla numero 
uno in Italia che è da sem-
pre quella di Pordenone. 

Questa nuova edizione ci 
vedrà nelle due giornate 
impegnati a rappresentare 
il GRSNM e la nostra 
bella Isola con gli imman-
cabili profumi e sapori 
isolani che offriremo alla 
grande folla di visitatori. 

Saranno anche due giorna-
te importanti dove ci    
troveremmo gomito a 
gomito a condividere gli 
spazi con  sezioni di altre 
associazioni che vedono il 
GRSNM punto di forza in 
ambito radioamatoriale, 

nel segno della nostra 
forte e costante voglia di  
condivisione del nostro 
hobby.    Nascerà sicura-
mente una importante 
partnership. per nuovi 
importanti progetti mirati 
ad un rilancio di 
quell’Ham spirit che negli 
ultimi anni ha perso di 
vigore. 

Qualcuno crederà visto il 
periodo carnevalesco , 
riferito alla storica frase “ 
A carnevale ogni scherzo 
vale” che si tratti di uno 
scherzo, e magari anche di 

pessimo gusto… Invece 
no! Voglio ovviamente 
puntualizzare che tutto 
questo non porterà alla 
fusione del GRSNM con 
altre già consolidate Asso-
ciazioni, ma semplicemen-
te quello che facciamo  dal 
2009 nel voler promuove-
re TUTTE le attività   
radioamatoriali, perché la 
radio non ha confini. 

Buon Carnevale a tutti 

Vi aspetto a Montichiari 

Forza Paris  

Giorgio IZ3KVD SRW 001 

Coriandoli e Montichiari 

Molti di voi si sono accor-
ti, grazie al sistema infor-
mativo a mezzo mail di 
WORD PRESS, dell’in-
gresso nel nostro Gruppo 
di amici che, pur non es-
sendo Sardi e/o privi di 
Nominativo ISØ,  sono 
entrati, a pieno titolo, co-
me  aderenti della nostra 
famiglia. Sono tutti amici 
che da tempo seguono le 
nostre attività e  che non 
mancano di venire a salu-
tarci alle fiere ed in ogni 

occasione dove noi si è 
presenti nella nostra attivi-
tà di gruppo. Abbiamo 
largamente spiegato di 
questa apertura verso il 

mondo radioamatoriale sul 
precedente Foglio Infor-
mativo e non mancheremo 
di parlarne ancora nei 
prossimi numeri. 

Ingresso centrale della Fiera  
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“Foglio Informativo” non costituisce testata giornalistica; non ha, comunque, carattere pe-
riodico ed è aggiornata secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali (dei contenuti, 
degli articoli e dei materiali ivi contenuti). Pertanto, non può essere considerata in alcun 

Soci e Aderenti e... 

Ci trovi anche su 
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Modulo iscrizione soci effettivi 
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solo, ma anche offrendo i nostri sapori 
attraverso le tante .prelibatezze della 
nostra Isola.              

Grazie anche al vostro sostegno ed  
aiuto siamo riusciti a farci conoscere ed 
apprezzare a livello Europeo, e non 

Contatto Pay pal sulla Home page del 
nostro sito. Www.grsnm.it  
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Prossimo appuntamento 

 
L’importanza del tuo sostegno 

Sospinti dalla passione per la nostra 

terra, facciamo volare le  sue ricchezze e 

la  sua cultura fra le genti del mondo... 

Pordenone 2010 

Pordenone 2016 Montichiari 2015 

Lodi 2012 

Friedrichshafen  2015 



 

Sapete ormai tutti che la mia attività 
quale referente per importanti aziende 
mira al mondo radioamatoriale, e quindi 
perché non proporvi su questa pagina 
quanto il mercato offre, per eventuali 
richieste o semplici consigli non esitate 
a contattarmi. 
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Le QSL del GRSNM 

I consigli per gli amici del gruppo 

Un buon usato 

 

T IT OLO NOT IZI ARI O  

La QSL 

Esse sono un importantissimo biglietto 
da visita che vi contraddistingue e fa 
riconoscere il Radioamatore e la sua 
attività, permettendo uno scambio reci-
proco di informazioni che comprovano 
l’avvenuto collegamento tra le due sta-
zioni radioamatoriali,  

Questa viene utilizzata soprattutto quale 
prova (ma non unica) per la richiesta di 
importanti diplomi  ma soprattutto la-
scia un indelebile ricordo di voi. 

Nei prossimi numeri daremo vita a delle 
rubriche per approfondire la conoscenza 
delle QSL, partendo da come sono fatte 
per giungere a come si compilano ed 
inviano. 

 

Al via la nuova offerta: 

1000 QSL modello 4+0, 4+1, 4+4 

A soli 48,00 euro grafica e spedizione 
compresa. 

La lavorazione richiede circa 15 giorni. 

Su www.hamproject.it 

Trovi vari modelli divisi per zone dove 
puoi prendere spunto per la tua nuova 
cartolina. 

giorgio@hamproject.it 

Disponibile da pochi giorni un bellissi-
mo apparato Yaesu FT-2000D 200Watt, 
completo di doppio imballo, microfono, 
manuali e tutta la sua minuteria. 

Si presenta molto bene, e se interessati, 
sono disponibili  anche le foto originali. 

Vengono chiesti 1800,00 euro trattabili. 

La radio si trova a Treviso, e viste le 
dimensioni e il suo peso posso spedirlo 
con corriere TNT. 

giorgio@hamproject.it 
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Modulo iscrizione aderenti 



Da non dimenticare che: 

Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo  

Fondato nel 2009  Da Giorgio Laconi IZ3KVD & Mario Lai IT9SER 

Segreteria:    SRW 020 Antonello Mastino IN3YGW 

Coordinatore Regionale Sardegna:    

Sezione di Alghero  IQ0NU  SRW 075 Francesco Masia IS0AEM 

Responsabile attività HF :  SWR 099 Filippo Contu IS0QQA 

QSL e Award Manager   SRW 106 Maurizio IS0FFD 

Coordinatore Regionale Triveneto: 

Sezione Triveneto IQ3QM   SRW 084 Antonello Meles IZ3ZUC 

QSL Manager IQ3QM  SRW 084 Antonello IZ3ZUC 

E-Mail  Segreteria:..segreteria@grsnm.it 

Radio Club: iq0nu@grsnm.it  

Radio Club:  iq3qm@grsnm.it 

 

efficiente e la usa in modo 
impeccabile. 
 
4. Il Radioamatore è cortese 
Trasmette lentamente e ripete con 
pazienza ciò che non è stato com-
preso, dà suggerimenti 
e consigli ai principianti, nonchè 
cortese assistenza e cooperazione a 
chiunque ne abbia 
bisogno: del resto ciò è il vero si-
gnificato dell’ HAM SPIRIT. 
 
5. Il Radioamatore è equilibrato 
La radio è la sua passione; fa però 
in modo che essa non sia a disca-
pito di alcuno dei doveri 
che egli ha verso la propria fami-
glia, il lavoro e la collettività. 
 
6. Il Radioamatore è altruista 
La sua abilità, le sue conoscenze e 
la sua stazione sono sempre a di-
sposizione del Paese e 
della comunità.  

In troppi lo dimenticano, ma il  
codice del Radioamatore è un  
codice stabilito tra Radioamatori 
dai  Radioamatori e riconosciuto 
internazionalmente. Non è un   
anacronismo, è un impegno di 
ogni serio OM.  

 

1. Il Radioamatore si comporta 
da     gentiluomo 
Non usa mai la radio solo per il 
proprio piacere e, comunque, mai 
in modo da diminuire il 
piacere altrui. 
 
2. Il Radioamatore è leale 
Offre la sua lealtà, incoraggiamen-
to e sostegno al Servizio di Ama-
tore, ai colleghi ed alla 
propria Associazione, attraverso la 
quale il radiantismo del suo Paese 
è rappresentato. 
 
3. Il Radioamatore è progressi-
sta 
Mantiene la propria stazione     
tecnicamente aggiornata ed      

 

Siamo su internet  

www.grsnm.it 


