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In questo numero:
Editoriale: Gaetano I0HJN SK (IK0BDO)

Editoriale: Gaetano e la nostra Sezione (IK0BDO)
Non potevo davvero immaginare di dovermi trovare a preparare un nuovo numero del nostro
Bollettino a così breve tempo dall'uscita del precedente, mentre io iniziavo appena a collezionare le
notizie da pubblicare, ma la telefonata che ieri mi ha fatto Giorgio DAQ mi ha colpito: “ Devo darti
una brutta notizia, Roberto “ …. “Aspetta che mi siedo”, gli ho risposto …
Ma io già sapevo cosa stava per dirmi …
Gaetano ci ha lasciati ed io non posso nemmeno trovarmi fra voi a dargli l'estremo saluto.
Lo voglio ricordare con una uscita straordinaria del nostro Bollettino, seppur breve, ma sarà una
testimonianza di quanto lo abbiamo apprezzato e gli abbiamo voluto bene.
Gaetano è stato una figura importantissima per la nostra Sezione.
Al pari di tanti altri Soci che hanno vissuto questo Gruppo di amici, dal lontano tempo di Albano (io
ancora non ero fra voi, ma Gaetano e diversi altri, si), I0HJN è stato sempre una persona di primo
piano, uno stimolatore, un vulcano di idee ed iniziative che si sono poi consolidate nella
strutturazione delle attività e la sua conduzione.
Lo vogliamo ricordare così, ai “bei tempi”, non come poco tempo fa quando non mancava una sola
domenica, in Sezione … si sedeva in fondo al tavolo, in silenzio e senza partecipare alle discussioni
che si animavano … chissà cosa gli affacciava nella mente, certamente dei bei ricordi dei tempi
felici, ormai andati.

A testimonianza di quanto fosse presente in Sezione voglio proporvi il primo numero del Genzano
Bulletin, che visse e condusse per tantissimi anni.
Questo servirà a ricordarvi quanto fosse attivo allora:

BOLLETTINO n. 1 ANNO 2000 – AUGURI
Siamo entrati nel nuovo Millennio anche col Bollettino della Sezione.Ci siamo già fatti gli auguri durante il Simposio
Natalizio del 19 Dicembre scorso ma siamo ad una svolta eccezionale: oggi inizia il nuovo Anno, il nuovo Secolo ed il
nuovo Millennio. Da parte di tutto il Direttivo un grosso e caloroso Augurio a tutti Voi ed ai Vostri familiari.
Che il nuovo millennio vi porti Felicità, Serenità e Pace e, perché no, tanti DX.
PIANO DI ATTIVITA' DELLA SEZ. DI GENZANO PER L'ANNO 2000
Il Piano di attività è stato riportato nel calendario del Radioamatore distribuito ai Soci e nel nostro sito Internet. Lo
riprendiamo in questo Bollettino per assicurare la divulgazione dell'informazione e per permettere ai Soci di pianificare
la LORO partecipazione alle attività di Sezione. Ricordiamo inoltre che altre iniziative sono in fase di studio. Ne avrete
tempestiva informazione attraverso il bollettino non appena matureranno.
CONTEST VHF
- CONTEST DELLE SEZIONI (2o week-end di Marzo)
Partecipazione con diverse stazioni sia in portatile che fisse.
- CONTEST LAZIO (3o week-end di Aprile)
Tradizionale DXpedition in montagna con stazione multioperatore ed attivazione di provincie rare.
CONTEST HF
- FIELD DAY (1o week-end di Giugno)
Prima esperienza per combinare l'attività in Contest di una stazione multioperatore con una esercitazione di
Emergenza e grigliata con gli amici.
- CONTEST ITALIANO 40/80 (2o week-end di Dicembre)
Anche questa è una partecipazione abituale della Sezione con stazioni che coprono tutte e 7 le categorie del Contest e
con tradizionali ottimi piazzamenti a livello Nazionale.
MANIFESTAZIONI
- ASSISTENZA RADIO AL GIRO CICLISTICO DEL LAZIO (1o week-end di Luglio)
Partecipazione con diverse stazioni in portatile, fisse ed uso del Ponte di Sezione per verifica funzionalità e copertura.
- JAMBOREE ON THE AIR (3o week-end di Ottobre)
Installazione di stazione radio didattica e collegamenti nazionali/internazionali con altri gruppi Scout
CORSI
- USO DEL COMPUTER (In Sede a richiesta dei Soci)
Sistemi Operativi, Word,Excel
- USO DEL PROGRAMMA TACLOG (1o week-end di Marzo)
Per Contest in V-UHF
- USO DEI PROGRAMMI DI IK4EWK (4o week-end di Novembre)
Per Contest in HF e Field Day
ARI-RE
- PROVE DI SINTONIA DELLE PREFETTURE (Mensili)
Mappa di copertura a livello Nazionale
- SIMULAZIONE ANNUALE DI EMERGENZA (3o week-end di Settembre)
Verifica apparecchiature ed organizzazione

FIELD DAY (1o week-end di Giugno)
Verifica apparecchiature ed equipaggiamenti
ATTIVITA' V-UHF 2000 (da IK0BDO)
Il nostro V-UHF manager, Roberto IK0BDO, ha scritto una lettera ai Soci per sottolineare l'impegno ed il piano di
attività della Sezione sulle bande alte. Facendo la fotografia dei risultati conseguiti nel 99 mette in evidenza le azioni da
intraprendere per una sempre maggiore presenza della Sezione nelle posizioni di alta classifica che ci sono ormai
tradizionali. La lettera sarà inviata via E-Mail ai Soci (è troppo lunga per questo bollettino) e conferma il tradizionale
impegno di Roberto nel settore V-UHF.
AGGIORNAMENTO DATA BASE SOCI (da IW0DGL)
Per aggiornare il data base e per consentire di dare il servizio di preavviso di scadenza della Licenza, si pregano tutti i
Soci di far pervenire al Direttivo i seguenti dati:
- Nr. Patente
- Nr. Licenza (per chi lo ha)
- Data di scadenza della Licenza
- Data e luogo di nascita

------------------------------ Attivita' -----------------------------CONTEST 40-80 1999
Comunichiamo i risultati preliminari del Contest Team della Sezione di Genzano nel recente Contest Italiano 40-80:
- Sing. Op. CW IK0DWN Punti 5.100
- Sing. Op. SWL IW0DAQ Punti 38.203
- Sing. Op. SSB I0HJN Punti 47.144
- Sing. Op. SSB IK0BGA Punti 44.821
- Sing. Op. RTTY I0MOM Punti 4.730
- Sing. Op. Misto IK0RWW Punti 21.620
- Sing. Op. QRP IK0BDO Punti 3 0.694
- Multi Op. Misto IK0YQJ/0 Punti 153.333 (Operatori: IK0YQJ, I0KNQ, IK0PRP)
Totale punteggio di Sezione Punti 300.824
Altre stazioni della Sezione si sono affacciate in frequenza per dare un punticino in più al Team.
Diverse vicissitudini ci hanno impedito di raggiungere gli obiettivi di punteggio prefissati. Gli inconvenienti verificatisi
saranno oggetto di analisi per mettere a punto le necessarie azioni correttive in vista della prossima edizione del
Contest. Ci aspettiamo comunque che anche quest'anno il risultato ottenuto ci ponga ai vertici della classifica.
I Log sono stati trasmessi a Bologna via E-Mail. Verificheremo sul sito Internet della Sez. di Bologna le classifiche
provvisorie e ne daremo comunicazione sul Bollettino.
Un plauso ed un caloroso grazie agli operatori che hanno profuso il loro impegno in questa tradizionale prova della
Sezione di Genzano.
I DXER DELLA SEZIONE
La nostra piccola Sezione può vantare risultati di rilievo anche nella caccia al DX in HF. Abbiamo infatti fra i nostri
Soci due Honor Roll (pubblicati su QST di Agosto e RR di Novembre 99), due papabili Honor Roll (che hanno
superato le 323 conferme necessarie) ed altri brillanti risultati. Abbiamo raccolto i dati relativamente alle Country
confermate/lavorate da parte dei nostri Dxer ed eccovi la situazione:
- IK0DWN Marco F. 329 Honor Roll
- I0EKY Pino 326 Honor Roll
- I0KNQ Paolo 324/328 Papabile Honor Roll
- I0MOM Marco 324/328 Papabile Honor Roll
- I0K0PRP Vittorio 305/320
- IK0BGA Domenico 235/260
- IK0YKM Enrico 226/270
- IK0YQJ Francesco 216/289
- I0HJN Gaetano 167/225

Da notare la "maglia nera" del gruppo che ha giurato di risalire significativamente la classifica nel corso del nuovo
millennio.

IL SIMPOSIO NATALIZIO
Il 19 Dicembre scorso si è tenuto in Sede il tradizionale Simposio Natalizio della Sezione. Un incontro coi Soci per
scambiarsi gli Auguri per le Feste e brindando con una coppa (pardon, bicchierino di plastica) di spumante ed una fetta
di panettone al nuovo Millennio. Nell'occasione sono state raccolte le quote associative per il 2000 e sono stati
distribuiti ai Soci il Calendario 2000 del Radioamatore ed i bigliettini da visita personalizzati col nominativo e logo di
Sezione. Se visitate il sito della Sezione ( www.pcg.it/arigenzano) nella pagina dei Servizi ai Soci potrete avere
un'anteprima del Calendario e dei bigliettini da visita.
Si informano quei Soci che sono stati impossibilitati a partecipare, che il Calendario del Radioamatore rimarrà a loro
disposizione in Sede sino alla fine di Gennaio mentre i bigliettini da visita sono nella casella di arrivo delle QSL.
E' stata una festa riuscita che ha visto una numerosa partecipazione da parte dei Soci e la gradita visita di alcuni ospiti
di Sezioni vicine. Questo ci ha fatto molto piacere e ci motiva a continuare a perseguire un maggiore contatto fra le
Sezioni del Lazio ed una auspicabile collaborazione nelle attività radioamatoriali da esse organizzate.
---------------------------- Associazione ----------------------------INCONTRO CON LA SEZIONE DI OSTIA
La Sezione di Ostia ha tenuto il 18 Dicembre scorso la Cena annuale di Sezione. Ho raccolto con piacere l'invito del
Presidente, Salvatore I0SJC, ed ho partecipato alla riunione dove fra una portata e l'altra si è piacevolmente conversato
con amici Radioamatori vecchi e nuovi. Ho colto l'occasione per portare al Presidente della Sezione di Ostia gli Auguri
da parte della Sezione di Genzano e gli ho consegnato (in anteprima) il Calendario del Radioamatore.
E' stato un simpatico modo di rinsaldare conoscenze e di rinnovare l'impegno di un sempre più stretto contatto fra le
Sezioni.
IL TRALICCIO CARRELLATO DELLA SEZ. DI OSTIA
In occasione dell'incontro conviviale con gli amici di Ostia ho avuto modo di parlare con Salvatore IK0JFW che mi ha
illustrato le caratteristiche, e le modifiche in corso, sulla sua creatura: il traliccio carrellato. Si tratta di un traliccio
telescopico montato su un carrello-rimorchio dotato di bracci estensibili stabilizzatori concepito per un uso in casi di
emergenza o anche semplicemente per attività di Field day o manifestazioni radiantistiche.
La Sez. di Ostia annuncia sul suo sito Internet (www.meandro.com/ari.htm) che il carrello può essere messo a
disposizione di Sezioni e/o Radioamatori.
Visitate il sito per ulteriori informazioni.
Complimenti alla Sez. di Ostia per l'iniziativa
Le collaborazioni al Bollettino vanno inviate a: i0hjn@arrl.net
Arrivederci al prossimo bollettino.
Il Presidente: I0HJN
___________________________________

cosa posso aggiungere io? Poco o nulla.
Il Genzano Bulletin, almeno al suo inizio era lui, Gaetano I0HJN.
Col tempo il Bollettino si popolò di articoli tecnici, sempre più frequenti, interessanti ed innovativi:
Il “clou” arrivò con il finire delle Radioassistenze al Giro Ciclistico del Lazio, quando la Sezione si
dotò di un trasnsponder da 144 a 432 Mhz da installare in una località dominante il giro, in modo
che vi fosse una adeguata copertura radio verso i tanti di noi che seguivano la gara o a bordo delle
Ambulanze, dalle proprie auto o addirittura appollaiati in cima a montagne, in grado da fare da
ponte.
I tempi sono cambiati, noi siamo invecchiati... vorremmo fare ma le forze non ce lo permettono più
e qualcuno ci ha addirittura lasciato.
Ciao, Gaetano, ti abbracciamo e ti ricordiamo con immenso affetto.
Roberto IK0BDO

