Sardinia QRP Club
(IS QRP)
Fondato da ISØVSU il 1° Novembre 2003

Selargius 11 Ottobre 2004
Cari amici,
vi comunico con piacere che abbiamo pensato di festeggiare il primo anno di vita del Sardinia QRP
Club, tra i cui Soci vi sono Radioamatori, Scout ed Appassionati, in un modo ad esso congeniale :
partecipando al
47° Jamboree On The Air, (JOTA) nei giorni 16 e 17 ottobre 2004.
La proposta è stata felicemente, anche se con qualche piccola difficoltà dovuta ad una coincidenza di
date, condivisa da Gruppi Scout Agesci ed Ages della nostra Isola, da Radioamatori appartenenti alla
Associazione Radioamatori Sardi (ARS) ed alla Associazione Radioamatori Italiani (ARI).
I siti operativi saranno due : Galanoli sulla strada tra Mamoiada ed Orgosolo, e la Base Scout S.
Martino, nei pressi di Abbasanta : ci divideremo infatti in due gruppi per consentire, sia agli Scout
impegnati in attività regionali che a quanti fossero invece liberi da impegni, di partecipare allo JOTA
2004.
I radioamatori che hanno dato la loro gradita disponibilità sono :
-Per il sito di Galanoli : ISØFQK Patrizio, ISØUSO Marco, ISØXDA Gianni, ISØFQA Matteo (IS
QRP#3), ISØSDX Piergiorgio, ISØVAZ Gino, ISØHFE Simone, ISØLMM Mariano, ISØANW Aldo.
Altre persone hanno dato la loro disponibilità, ma sono sopravvenuti degli impegni inderogabili. Le
ringrazio comunque con affetto per la disponibilità : Emilio ISØIEK “il curioso delle EH” e Billy
ISØICE, indomito leone.
-Per il sito di Abbasanta : ISØSEL Alessio (IS QRP#2), ISØCLA Angela e ISØMYN Alessandro.
Le frequenze HF che saranno impiegate sono elencate anche su :
http://www.scouting.org/international/jota.html
mentre le frequenze di appoggio saranno 145.500 ed R6 (145.750 shift –600), salvo variazioni ritenute
eventualmente utili.
Sul Sito http://www.selargius1.it/rs/jota2004prep/index.htm potrete trovare alcune foto dei preparativi
dei tralicci in legno che reggeranno i nostri dipoli.
Il progetto è stato preparato, con il permesso dei Capi Clan Paolo e Wania, dai Rover e dalle Scolte
della Branca R/S del Gruppo Agesci Selargius 1°, coordinati dal Rover Giorgio (IS QRP#4).
Milena ed Alessandra, Guide del Gruppo AGES di Selargius, stanno invece calcolando e preparando un
dipolo off-center per 80/40/20 con Balun 1:6.
Spero di sentire molti di voi in radio. Oltre il fatto puramente tecnico, questo è un evento di grande
bellezza, soprattutto se riusciremo a conservare, in questi due giorni, il senso di mondialità che da sempre
unisce, o dovrebbe unire, gli Scout, i Radioamatori, più propriamente le persone di tutto il mondo.
E non parlo solo dei due giorni che ci attendono. Questi due mesi di preparazione sono serviti anch’essi
a conoscerci un po’ meglio tra noi, a sfatare qualche piccolo mito (“I Radioamatori sono tutti fissati”
oppure “Gli Scout fanno le scampagnate”), a Costruire, Imparare ed Insegnare, tutti insieme, come ci
ricorda il motto del nostro Club.
Un abbraccio, 72 e 73
Franco ISØVSU
(IS QRP#1)

