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Ed eccoci di nuovo qua, ci apprestiamo
ad entrare in inverno, la stagione più
triste per gli appassionati di spedizioni
in casa nostra, a meno che uno non
voglia emigrare in qualche posto
esotico all’ombra di una bella palma,
con un cocktail in mano e il microfono
dall’altra chiamando CQ DX IOTA…
Il mese di Ottobre appena trascorso ha
dato l’opportunità al Wave Master
Team, di ricevere nuovamente attestati
di merito e complimenti per l’ennesima
iniziativa portata avanti dal gruppo
della Sezione ARI di Torino. Le
operazioni con il Call IU1WFC sono
andate benissimo, circa 3000 Qso
messi a log, considerando l’utilizzo di
molti meno operatori impiegati per i
Giochi Olimpici Invernali di Torino
2006. Sicuramente, dal punto di vista
organizzativo,
questa
esperienza,
preparata in circa 3 anni da IW1FGZ
Alex insieme al comitato organizzatore
dei mondiali di scherma, ha vuto
parecchie difficoltà in fase iniziale.
Come già accennato sul precedente
bollettino (09/06), le difficoltà per
ottenere il nominativo ministeriale non
sono state poche. Si è dovuto
interessare personalità di spicco per
ottenere
l’autorizzazione
del
nominativo. Questo ha portato ad un
ritardo
nell’inizio
delle
operazioni
previste per il 15 Settembre 2006 con
termine il 15 Ottobre 2006. Da notare
anche, che, in Italia, molte persone
non sono capaci di pensare alle cose
proprie tanto da interessarsi presso il
Ministero se una attività era autorizzata
o no. Da una parte non se ne può dare
colpa alla persona in se, ma al sistema
che continua ad essere sbagliato. Non
si può dare ad una sola persona il
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“potere” di decidere se autorizzare o no
un nominativo in base a come si
sveglia la mattina. Questo fa male alla
nostra passione e all’ham spirit in
genere. Sempre IW1FGZ Alex, tramite
il Vice Segretario nazionale I1JQJ
Mauro, socio del Wave Master Team,
ha inviato una lettera all’ARI facendo
presente la situazione critica che si ha
per il rilascio dei nominativi. Purtroppo
neanche la nostra associazione ha
potuto intervenire più di tanto, in
quanto le decisioni del Ministero sono
state chiare, non vengono più rilasciati
nominativi speciali ai privati (se non
nominativi da Contest), ma l’espediente
è quello di richiedere il nominativo
tramite
la
Sezione
A.R.I.
di
appartenenza. Lasciando perdere le
polemiche, le Qsl di IU1WFC sono
state stampate come sempre da
IK1PML Ottavio, sono molto belle, e
hanno mantenuto lo stile di quanto era
stato fatto dal Comitato organizzatore
dei Campionati mondiali. Il Manager
IZ1GCZ Carlo, provvederà a spedire le
Qsl entro i primi mesi del 2007.
Il mese di ottobre, oltre ad annoverare
il termine di attività con il Call della
Scherma, accoglie l’ingresso di quattro
nuovi componenti. IW1FCK Franco,
IZ1GQF Piero, presentati dall’amico
IZ1GCZ Carlo, e IW1DQS Davide e
IZ8DWG Onofrio.
Due parole per due dei nuovi soci,
IW1DQS Davide di Torino, è uno dei
fondatori del C.O.T.A. (Carabinieri On
The Air), attualmente in servizio, è
anche uno dei più attivi attivatori di
castelli ed Abbazie. IZ8DWG Onofrio,
fa parte del Gruppo Radioamatori
Ferrovieri (G.I.R.F.), in quanto lavora
nelle Ferrovie ed è OM da diversi anni.
Appartiene alla Sezione A.R.I. di Melfi
(PZ), anche se attualmente è residente
a Bologna in zona 4. Nel 2000, insieme
agli altri soci della Sezione di Melfi, ha
aiutato IW1FGZ Alex ad operare dalla
basilicata
per
due
settimane,
partecipando anche a due contest. Un
caloroso benvenuto a tutti in uovi
membri….
Sicuramente IW1DQS Davide darà un
bel po’ di lavoro ai gestori del sito con
le foto delle attivazioni dei Castelli…..
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