Groenlandia

La moglie e la figlia di Guglielmo Marconi saranno presenti nella prima settimana
di maggio a Loano, dove la locale Sezione
A.R.I. organizza un imponente raduno europeo di radioamatori, specialisti del CW.
Vi prendono parte sii iscritti all’Italian Naval Old Rhithmers Club (INORC) ed altre
associazioni o gruppi che riuniscono i radioamatori appartenuti od appartenenti alla Marina Militare e Mercantile.
Molti sono stati marconisti nel periodo
bellico. Il Marine Funker (MF) tedesco
scende in campo con 130 operatori e non
pochi saranno i rappresentanti della Royal
Naval Amateur Radio Society (RNARS) di
matrice inglese e gli olandesi del Marine
Radio Amateur Club (MARAC).
Sarà una sorpresa la presenza di illustri
figure come 9N1MM, Padre Marshall. Certamente non mancheranno Baldur Drobnica (DJ6SI), famoso per le sue spedizioni
"Only CW", ed Ernst Manske (DL1PM),
segretario dell'
HSC, il Club che riunisce i
telegrafisti veloci. Lo stesso FOC, al quale
fanno capo telegrafisti molto preparati, sarà a Loano. Al colossale raduno si è affiancato anche il GIRF, Gruppo Italiano Radioamatori Ferrovieri.
L'
INORC, creato oltre dieci anni fa,
conta su uno schieramento totale degli
iscritti, secondo le indicazioni del presidente esecutivo Nicola Mastroviti,
IT9XNM. La settimana di Loano è in ogni
caso aperta a tutti i radioamatori che lo desiderano.
Programmi speciali sono stati organizzati per XL e XYL (visite e gite turistiche).
Le iscrizioni vanno inviate all'
Agenzia
Astronave alla quale la Sezione di Loano si
è appoggiata. Indirizzo: Banchina Ponente
Porto 11, 17025 Loano (SV). Telefono
019-666087 / 667054. Telex 271135 Astro.
Momenti particolari del raduno saranno le premiazioni del Contest INORC 1987
(il giorno 7 alle ore 15 presso il Palazzetto
dello Sport) e dell'
Elettra Memorial Trophy (il giorno 8 alle ore 10 presso il Residence Loano 2).

Difendere l’Elettra
II panfilo-laboratorio a bordo del quale
Guglielmo Marconi ha compiuto diversi
esperimenti anche nel Mar Ligure era già
stato al centro delle attenzioni, proprio a
Loano, un anno fa.
Torna fortemente d'
attualità adesso,
dopo la presentazione di un progetto che
mira alla costruzione di una copia della Elettra, finanziata da sponsor commerciali.

! "#$ % &!' )(

* ++

I radioamatori vogliono invece che
vengano recuperati i pezzi della vera Elettra, sparsi in tutta Italia, e che il panfilo, così
come sarà possibile riassemblarlo, venga
esposto a Genova.
Questa è la volontà della famiglia
Marconi, che a Loano sarà riaffermata al
cospetto delle autorità della Regione Liguria, presenti il Presidente ed il Segretario
Generale dell'
A.R.L. Interverrà anche la
RAI-TV che manderà in onda sull'
argomento un servizio speciale.

Marconisti
A Loano sarà presentata un'
iniziativa
che farà piacere a quanti amano operare in
telegrafia. Si tratta di un certificato che definirà "marconista" quanti, a giudizio di
una commissione che avrà rappresentanti
in tutto il mondo, saranno ritenuti validi
operatori in CW.

Gallinara
In occasione del raduno dal 2 al 6 maggio sarà attivata l'
Isola Gallinara, antistante Savona, valida per l'
IIA e per lo Iota.
Operatori: I2BVS, I2DMK, I2MQP,
I2NYN, I2WWW. Quanti lo desiderano,
da Loano potranno raggiungere l'
isola a
turno ed operare usufruendo di un nominativo speciale. L'
attività è prevista in HF e
VHF, fonia e telegrafia, 24 ore su 24.

II giorno 7, al Palazzetto dello Sport, a
Milano, sarà presentato il programma della spedizione INORC che sarà attuata in
Groenlandia da I2BVS e da I2DMK tra giugno e luglio in occasione dei Cent'
anni dello Sci. Sei guide alpine ripeteranno l'
itinerario percorso nel 1888 dall'
esploratore
norvegese Fridtjof Nansen, Premio Nobel
per la Pace nel 1922. La spedizione è organizzata dalla rivista Sciare. QSL
Manager sarà I2MQP.

Risultati del II° Contest

       
1 IK6BOB - Enzo Tancredi - Via Cattaro
Il/A - 66023 Francavilla al Mare CH
2 I2CZQ - Pietro Gallo - Villaggio Mon
tale 56 - 25020 Capriano BS
3 I2RLX - Nanda Rocca Loglio - Via Fu
ra 76 - 25100 Brescia
Radioamatori stranieri
1 DK7BY - Hans Eckstein - Bismarckstr.
46 - 4950 Minden, West Germany
2 DL3RK - Walter Geyrhalter - Box 1328
- D-8950 Kaufbeuren - West Germany
3 LA4NFA - Arthur - Norway

       

1 IN3-066 - Fabio De Bortoli - Via Gen.
Tellini 22-39010 SinigoBZ
2 I5-953-FI - Antonello Rossi - Via Vinci
6 - 53040 Acquaviva Siena SI.

 

SWL 
1 DE2HPY - Hans Pauly - Siebenbuchen
53 - D-200 Hamburg 55 West Germany.

1° Contest &DOHQR
La Sezione di Caserta, col patrocinio del Comune di Sparanise, città calena di cui ricorre quest'
anno il millenario della fondazione, bandisce la I edizione del "Contest Caleno", la cui partecipazione è aperta a tutti gli OM ed SWL italiani. La durata del Contest
andrà dalle ore 0600 UTC del 25 aprile 1988 alle ore 2100 UTC del 1 maggio 1988.
Le stazioni valide saranno quelle della provincia di Caserta le quali, per ciascun collegamento,
assegneranno un numero progressivo.
1) I collegamenti con OM della città di Spara
nise varranno tre punti, i collegamenti con YL del
la provincia di Caserta varranno due punti, i colle
gamenti con OM della provincia di Caserta varran
no un punto.
2) Saranno ammesse le seguenti classifiche:
40 m SSBI-II-III classificato, 80 m SSBI-II-III clas
sificato, 2 m FM I-II-III classificato, 2 m SSB I-II-III
classificato, SWL (40 + 80 m) I-II-III classificato.
3) Ai fini del punteggio, la stessa stazione po
trà essere collegata più volte nello stesso giorno,
ma per classifiche diverse.
4) II concorrente qualificatosi nei primi posti di
diverse classifiche, sarà premiato solo per quella
in cui avrà ottenuto il miglior piazzamento.
5) Per ottenere il diploma sarà necessario un

minimo di 30 punti in una delle classifiche .
6) Per poter partecipare ad una o più classi
fiche, o per ottenere il diploma, sarà necessario
l'invio dell'estratto log (uno per ogni classifica) con
indicazione del numero progressivo ricevuto, più
L. 5.000, entro il 20 giugno 1988 al seguente indi
rizzo: IK8DOH.Teo Lepore-via Togliatti 2-81056
Sparanise (CE).
7) Dopo tale data verranno controllati i log
pervenuti e redatte le classifiche. I primi classifica
ti saranno premiati con "Medaglia d'oro" ed i se
condi e terzi con "Medaglia d'argento".
Inoltre, per onorare la memoria di I8IGZ Gerardo, recentemente scomparso, saranno assegnate una medaglia d'oro e due d'argento agli OM
della provincia di Caserta che riusciranno ad effettuare il maggior numero di collegamenti nel corso
della manifestazione. La QSL di IK8DOH sarà
inviata direttamente con speciale annullo postale.



