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Born to stay up!
Un meeting particolare!
L’idea di realizzare un meeting che andasse oltre la radio, che avesse
come scopo principale l’aggregazione era una sfida che già da qualche
anno avevamo in mente, con l’aiuto di Antonello IT9YVO e la sezione
A.R.I. di Milazzo, siamo riusciti ad organizzarlo. Oltre ai filmati e alle
presentazioni inerenti al mondo della radio c’era da trovare e da
organizzare anche qualcosa che attirasse mogli, fidanzate etc che delle
radio spesso non vogliono sentir parlare. La location scelta era
sicuramente già di per se ottima, al centro di Milazzo, cittadina turistica
e ben attrezzata, ma fermarsi lì sarebbe stato facile, Antonello YVO e
Dario SSI propongono così una minicrociera alle isole Eolie. Come
inviata la notizia, abbiamo capito subito di aver fatto la scelta giusta,
neanche dopo poche ore dalla pubblicazione del programma, sono
giunte in segreteria le prenotazioni di due colleghi francesi con moglie al
seguito, di tanti colleghi italiani, perfino colleghi della stessa Sicilia che
non avevano mai visitato le isole Eolie. Immancabile come sempre la
prenotazione di Mike K9AJ e di Susan K9XYL. L’idea dunque era
vincente ma ora bisogna lavorare per far combaciare tutto, organizzare
spostamenti, guide etc. L’aiuto di Giuliana (moglie di Antonello YVO)
è stato decisivo, essendo questo il suo lavoro, l’organizzazione di tutto è
stata impeccabile. Dopo 6 mesi di lavoro la data fatidica del 2 Luglio
arriva. I colleghi stranieri sono arrivati già da qualche giorno e come
sempre si respira la voglia di stare insieme, di scambiarsi esperienze e
idee.
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Come sempre i giorni del meeting sembra che volino, non si ha il tempo mai di stare con tutti quanto si vorrebbe.
Quest’anno i commenti più attesi erano non tanto dai colleghi radioamatori ma dai presenti che con il nostro
mondo hanno pochi contatti, per fortuna quelli arrivati in segreteria fino ad ora sono stati positivi, qualcuno dei
presenti ha perfino postato su vari forum di essersi trovato bene e questo ci riempie di gioia, ma come già detto
durante il convegno, sono graditissimi i commenti negativi al fine di poter sempre di più migliorare questo nostro
evento. Ma parliamo un po’ di radio, il meeting si è aperto venerdì pomeriggio con la sessione d’esame per la
licenza USA, la commissione formata da Mike K9AJ, Susan K9XYL, Ant K1CCW e Pasquale K8IYX. Al sabato
pomeriggio, dopo il ritorno della gita abbiamo aperto i lavori con un po’ di ritardo dovuto al rientro della nave che
ha riportato i nostri prodi in porto, non in orario. Ore 18.30 apriamo i lavori subito con un video interessantissimo
di Mike K9AJ che con l’aiuto del nostro I7PHH, prestatosi per la traduzione, ha tenuto l’attenzione di tutti i
presenti, mentre illustrava il suo ultimo tour in T32. Dopo Mike un qualcosa di italianissimo, di cui come
accennato al meeting andiamo fieri sia come italiani che come MDXC, essendo molti di loro nostri soci, Pasquale
IZ8IYX ha presentato un resoconto dopo 180 gironi della nascita del DX COFFEE. Anche lì molto interesse per un
qualcosa “made in Italy” di buon livello, per finire, quella che è stato un contest organizzato per gioco, per
coinvolgere i soci del gruppo in un’avventura diversa dalle solite spedizioni ossia il CQWW SSB svolto da Z37M.
Non poteva mancare a chiusura dei lavori la mangiata di pesce, che sembra anche quella essere stata gradita da
DXer e non.
Alla domenica mattina, quasi integralmente riservata al mondo contest, come ogni anno abbiamo tirato un po’ di
somme in seno al gruppo, nuovi servizi per i soci (magazine e qsl service) le spedizioni sponsorizzate durante
l’anno, la goliardica Star e diamond etc. etc. per passare poi a quella che è un fiore all’occhiello di noi italiani ossia
la stazione contest CN3A, la presenza di IK2SGC Matteo uno dei proprietari della stazione, ha aiutato i presenti a
capire quanta volontà ci voglia per creare una stazione competitiva a livello mondiale, quanti sacrifici e quanto
tempo , ma anche quante soddisfazioni si possono avere. Ci è dispiaciuto non avere anche Stefano IK2QEI altro
socio di CN3A ma era impegnato negli ultimi preparativi per il WRTC, che si teneva la settimana dopo il meeting.
Per spezzare il filone contest, con l’aiuto di I7PHH abbiamo affrontato anche un discorso tecnico sulla costruzione
di antenne ed in particolar modo Gianni ci ha fatto vedere la costruzione della loro 6 elementi OWA mono per i
20mt, correlata non solo della parte meccanica ma di tutto lo studio sui lobi d’irradiazione, guadagni etc. con la
promessa che il prossimo anno porterà delle nuove sperimentazioni che stanno già testando. Si è ritornati poi nel
mondo dei contest con l’ottima analisi di IT9BLB sul contest IARU, invitando tutti a farsi da portavoce nelle
sezioni al fine di sensibilizzare i collegamenti con le stazioni che rappresentano la nostra associazione. Giuseppe
oltre ad aver fatto vedere i dati della precedente edizione dello iaru ha rilevato come alcuni stati sentono
particolarmente questa competizione e per spirito campanilistico, quanti colleghi che non fanno HF nella loro
normale attività si mette in gioco pur di dare punti alla propria associazione. Sono seguite le premiazioni del
contest ITALIA 28Mhz e Bande Basse per concludere il meeting in festa ed allegria, per poi spostarsi all’esterno per
un’aperitivo e terminare il tutto a tavola.
Bene abbiamo provato anche quest’anno a trasmettervi le emozioni provate durante il meeting, pur rendendoci
conto che la cosa non è facile, speriamo di avervi almeno messo la curiosità di venirci a trovare per la sesta
edizione. Il ringraziamento va a tutti coloro che lavorano ogni anno per l’organizzazione dei nostri meeting, alle
volte anche le cose scontate hanno dietro giorni o a volte mesi di lavoro. La nostra migliore soddisfazione e notare
che meeting dopo meeting gli amici di sempre rafforzano i loro rapporti e i
nuovi che si
aggiungono si sentono subito in famiglia, vuol dire che l’idea di avere un
gruppo di amici prima e radioamatori dopo , anno dopo anno sta
diventando la parola d’ordine del gruppo.
Al prossimo meeting.
73’s MDXC H.Q.
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Alcuni commenti ricevuti:
Desidero pubblicamente ringraziare anche a nome di ik7mwr (mia
moglie)
lo staff MDXC e lo staff della sezione ARI di Milazzo con i relativi soci
i quali si sono prodigati in un modo incredibile per la riuscita dell'evento.
Non nomino i singoli perchè sicuramente mi sfuggirebbe qualcuno.
Ragazzi ci avete fatto trascorrere 3 magnifiche giornate di
vacanza radiantistica, in quel di Milazzo, in eccellente compagnia di
OM e famiglie. A quando la prossima?
Chi non ha potuto o voluto partecipare , non sà cosa si è perso
73
Gianni
i7phh
---------------------------------------------Provvedo immediatamente ad affiancarmi a Gianni nei più sentiti
complimenti per l'infaticabile staff del MDXC e per l'intera Sezione
ARI di Milazzo, che ci hanno permesso un weekend veramente con
i fiocchi!
La gita alle isole Eolie del sabato è stata incantevoleed è servita ad
"ammorbidire" le posizioni delle mie compagne di viaggio
(XYL & figlia di 14 anni) oltre a riportarmi indietro di una trentina d'anni,
alla mia ultima QSY da quelle parti.
Il meeting, sempre simpaticissimo, è stata una nuova occasione per
vedere/rivedere tanti amici, dibattere e confrontare idee e progetti e
assistere alle belle presentazioni fatte.
Per quanto mi riguarda, la mia era di carattere informativo e si basava
sulle slide realizzate da IK4VET e IK4MGP per la CTU,
arricchita dalle informazioni aggiornate sullo stressante evolversi
della situazione HQ (tutti, indistintamente) a seguito del bel colpo di
coda dell'ARRL a 30gioni dallo IARU del prossimo weekend.
Le altre, tutte molto belle, erano di carattere ovviamente più
coinvolgente ed entusiasmante, CN3A in testa.
73, Joe/BLB
-------------------------------------------------Volevo ringraziare anch'io gli organizzatori e chi mi ha aiutato a
raggiungere il meeting Domenica, anche se sono restato per poche ore,
mi sono sentito subito in famiglia...
Grazie di cuore e spero che la prossima volta riesca ad avere più
tempo x assistere a tutta la durata del meeting.
73s de Gianluca IK0XIH - 8Q7GL
-------------------------------------------------È stato bello potervi conoscere, con piacere dopo due anni dalla licenza
ham ed una vita da cb ho partecipato al mio primo meeting, se sono tutti
così sarò sempre dei vostri.
IT9AST Bob
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Esami licenza USA al meeting.
Come ogni anno durante meeting si tengono gli esami per la licenza
americana.
Le motivazioni che spingono chi ha già una licenza a fare gli esami sono
svariati, dallo sfizio di avere un vanity call simile a quello italiano, alla sfida
tecnica che porta ad affrontare le classi general e soprattutto extra a quei pochi
che la useranno davvero per conversioni in posti dove quella italiana non e’
riconosciuta o in USA stesso . Per ognuno di questi casi tocca comunque
mettersi in gioco, andarsi a leggere qualcosa ed affrontarlo seriamente.
La commissione quest’anno era formata da K9AJ – K9XYL – K1CCW
& K8IYX
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Nuovi soci

- Filippo De Maio
- Franco Di Cicco

IZ8CJV
F4EVR
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