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CONTEST  ITALIA  28  MHZ 

 

 
IQ2MI ancora on air per il contest Italia 28 MHz organizzato dal MDXC, è una gara dove si 
possono collegare solo stazioni Italiane sia in SSB sia in CW ma solo in banda 10 metri. 
Una banda particolare e affascinante che può regalare grandi soddisfazioni. Questo può 
essere un altro test per chi vuole avvicinarsi a questo modo di fare radio, è un contest non 
impegnativo e divertente. Dopo il briefing del martedì prima del contest, a Mauro IK2GFT 
viene dato l’incarico di aprire la sezione, sistemare la stazione e iniziare il contest. Io 
purtroppo il sabato lavoro tutto il giorno e posso essere operativo solo dopo le 20. Così 
Mauro IK2GFT e Ivan IZ2YJD iniziano le attività alle 12.00 UTC (14.00 locali), si parte “CQ 
CONTEST ITALIA IQ2MI CONTEST”, primo collegamento con IZ2JNN “59 MI”, anche la 
semplicità dei rapporti da scambiare e da mettere a log è veloce grazie all’aiuto dell’ottimo 
QARTEST by IK3QAR, infatti, inserendo il nominativo del corrispondente, nel 99% dei casi 
si trova già nel database presente nel software e quindi in automatico compila i campi con 
i dati mancanti. La propagazione è veramente corta, nella prima ora solo stazioni della 
Lombardia e del Piemonte, poi lentamente si iniziano a mettere a log stazioni della Liguria, 
Emilia Romagna e quindi, col passare del tempo, arriva il sud ma con segnali veramente 
deboli, la giornata non è delle migliori per i 10 metri. Già osservando gli indici dell’attività 
solare prima dell’inizio contest, ci aspettavamo questo tipo di propagazione, supportate 
anche dalle considerazioni di Mauro IK2GFT esperto radioamatore/SWL. Come al solito gli 
operatori di IQ2MI non si demoralizzano e continuano a chiamare ed a mettere log tutto 
quello che capita, anche con queste condizioni si impara sempre qualcosa  sulla 
propagazione delle onde radio, e ancora più interessante se questo apprendimento lo si fa  
 

                           Mauro IK2GFT                                                                       Ivan IZ2YJD 
 
 



sul campo. Verso le 18.00 arriva Giuseppe I2AZ, subito si mette al tasto ed anche lui 
commenta che la giornata, dal punto di vista della propagazione, non è entusiasmante, ma  

                      Giuseppe I2AZ                                                      Giuseppe I2AZ & Ivan IZ2YJD 
 

inizia a “loggare” tutto quello che c’è in aria. Alle 20.00 arrivo in sezione e quindi posso 
dare il cambio a Mauro e Ivan rientrano a casa. Mi metto subito al microfono e comincio a 
fare QSO, e se la stazione collegata è attiva anche in telegrafia, ecco che interviene 
Giuseppe per fare il QSO anche in CW. Verso le 23.00 arriva Emiliano IZ2BKD che passa 

per un saluto e ci porta la sua favolosa 
focaccia e la pizza artigianale. (… si Emy è 
uno chef e noi del gruppo gli vogliamo tanto 
bene …). Purtroppo per lui, che è di turno alla 
stazione, i QSO iniziano a diradarsi, periodi di 
chiamate a vuoto, fino ad arrivare alla 
chiusura totale della banda, quindi alle 01.30, 
Emy rientra a casa. Si potrebbe spegnere 
tutto e andare a dormire e riprendere la 
mattina presto, ma l’adrenalina per il contest 
è ancora alta, così al posto di spegnere mi 
sposto in banda 20 metri e provo a chiamare 
direzione USA, le stazione americane non 
mancano e così per un paio d’ore mi diverto 
gestendo un piccolo pile up prima di crollare  
e raggiungo Giuseppe nella stanza adibita a 
dormitorio e riposare per un paio d’ore. Alle   

    Marco IW2NUY                          04.00 UTC riprendo il contest ed alle ore 07.30 
ho messo a log la bellezza di 11 QSO. Giuseppe mi da il cambio e passa in CW e in due 
ore colleziona 10 QSO. Ci alterneremo fino alla fine del contest cercando di sfruttare le 

aperture che la 
banda ci offre. Alle 
14.00 locali fine 
dei giochi, ecco lo 
score totale qui a 
lato. Questo il 
nostro contest 28 
MHz, una nuova 
avventura che ci 

ha insegnato molto su questa banda. Dal punto di vista aggregativo si va sempre bene, si 
saldano le amicizie e l’affiatamento tra gli operatori migliora. Chi volesse venire ad operare 
la stazione IQ2MI può inviarmi una mail a:  iw2nuy@tiscali.it  

Marco IW2NUY 
 

 
 

 



Cari Amici, 
  

ho il piacere di comunicare a Voi tutti, a nome dell' Italian DxPedition Team, che abbiamo  
provveduto ad inviare un secondo automezzo adibito ad autoambulanza all'ospedale di 
Galkayo in Somalia. Questa donazione è stata possibile grazie anche al vostro contributo, 
ovvero a tutte le Sezioni A.R.I.,  ai numerosi OM ed a tutti gli Sponsor che in questi anni 

hanno sempre creduto nel nostro vero Ham 
Spirit e ci hanno sempre supportato durante 
le nostre DXpeditions. 
 

 
Un ringraziamento particolare ad Angelo 
(IK2CKR) per la generosità e l'impegno 
profuso per il  buon  esito  dell'operazione.   

 
 

Il nostro grazie a tutti voi anche a 
nome del Dott. Jama, primario 
dell'ospedale di Galkayo. Cogliamo 
l'occasione per ricordarvi che il 
prossimo impegno radioamatoriale 
dell' I.D.T. sarà una DXpedition in 
Benin (nominativo TY1AA) per la 
quale ci attendiamo, come sempre, 
il vostro apprezzato contributo. 
  
Ancora grazie ed a presto " on air " ! 
Silvano I2YSB 
 
 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Sono arrivate le QSL previste per la fine di giugno e la prossima consegna sarà per i primi 
di settembre. Della gita a Friedrichshafen stiamo aspettando dai partecipanti del nostro 
gruppo qualche commento e  fotografia da inserire sulla Newsletter. Per martedì 15 luglio 
p.v. è confermata la consueta “zanzarata” in Sezione, se desiderate partecipare mandateci 
la vostra adesione al solito indirizzo e-mail riportato in calce.  
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il  07/07/2014  per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per  eventuali nuove  iscrizioni,  
variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione 
della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui 
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni 
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i 
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso 
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non 
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli 
orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  http://www.arimi.it  


