
Cari soci,
Nei mesi scorsi ho richiesto la
disponibilità a collaborare, in
maniera stabile, sia a nuovi progetti
per conto del CRS, sia al nostro
bollettino di comunicazione “SI DX
News”.
Sulla scorta delle disponibilità
manifestate, essendomi confrontato
con i Vicepresidenti IT9ATS
Gianfranco Tramonte e IT9ELT
Salvatore Foti, ho provveduto a
nominare:
MANAGER VHF E 50 MHZ:
Salvatore Todaro IW9FRA
confermato;
MANAGER MICROONDE
Giovani Benenati IW9ARO
confermato;
WEBMASTER
Orazio Intagliata IT9DBF
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ARI R,E,
Gianfranco Tramote IT9ATS
Nino Grasso IT9CUX
RESPONSABILI DELLA REDAZIONE SIDX NEWS
Ignazio Mazzara IT9AGZ
Salvatore Vitale IT9DSZ
Riguardo alla pubblicazione del nostro bollettino, auspicherei una maggiore
partecipazione di tutti i colleghi al fine di far pervenire ogni utile contributo sulle
attività svolte o da svolgere all’insegna dell’Ham Spirit all’ indirizzo
arisicilia@arisicilia.it.
Tutti coloro che desiderano ricevere direttamente il bollettino possono trasmettere
la propria E-mail al seguente indirizzo sidxnews@arisicilia.it .

Nell'approssimarsi delle feste auguro a tutti voi ed alle vostre famiglie tanti cari
Auguri di un felice Natale e un meraviglioso Anno Nuovo che vi consenta di
coronare tutti i vostri desideri e tanti nuovi collegamenti
73 de IT9HLC Luigi Di Chiara



Comunicazioni

Con il Patrocinio del C.R.S. ARI, è indetta la competizione "SICILY CUP DCI-IFFA".
Le Competizioni semestrali Winter Cup e Summer Cup si trasformano in una sola
competizione ANNUALE denominata SICILY CUP.
Il regolamento è il seguente:
La competizione è aperta a tutti gli OM Siciliani e non, che attiveranno referenze
DCI e IFFA del territorio Siciliano.
PERIODO:
Dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
CLASSIFICA:
La classifica è data dalla somma delle referenze DCI e IFFA attivate durante l’anno.
PREMI;
Coppa all’operatore che avrà attivato il maggior numero di Referenze (somma delle
referenze DCI + IFFA)
Targa all’operatore che avrà attivato il maggior numero di Referenze DCI (a seguire
il primo classificato)
Targa all’operatore che avrà attivato il maggior numero di Referenze IFFA (a
seguire il primo classificato)
Diploma a tutti gli Attivatori Partecipanti.
Gli Attivatori dovranno inviare elenco delle attivazioni fatte e convalidate entro 30
giorni dalla fine della competizione (ovvero entro il 30 gennaio dell’anno successivo)
NOTE:
Sia per le attivazioni DCI che IFFA, vige il regolamento ufficiale ed ogni attivazione
per essere valida ai fini della competizione deve essere Convalidata dai Manager di
competenza del Diploma Ufficiale Italiano.
Le referenze attivate durante manifestazioni Nazionali (WCI, Contest IFFA, ecc…)
valgono altresì ai fini della presente manifestazione.
Nessun contributo economico è dovuto per la partecipazione alle competizioni e/o
per l’acquisizione dei premi (ad eccezione di eventuali spese di spedizione).
Anche se la manifestazione è Patrocinata dal C.R.S. ARI, al fine di arricchire il
carnet dei Premi è gradita la sponsorizzazione di premi da parte di Sezioni ARI,
Associazioni, singoli OM, Attività commerciali, ecc…
Integrazioni e Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate e
comunicate.

L’Award Manager
IT9YMM A. Albanese

Competizione SICILY CUP DCI -IFFA



Ciao a tutti, nei prossimi numeri curerò una rubrica di
informazione e divulgazione, di attività DXCC, IOTA e DX.
Cercherò di trattare e illustrare vari argomenti, dove reperire
notizie DX, come consultare i vari bollettini, Cos’è il QSL Bureau,
richiedere QSL via OQRS, servizio QSL quasi diretto, accrediti
DXCC, uso di LOTW, referenze IOTA (Islands On The Air), Ecc.

DXCC - Top 10 dei Most Wanted 2019 info di ClubLog.
1. P5 DPRK (NORTH KOREA)
2. 3Y/B BOUVET ISLAND
3. FT5/W CROZET ISLAND
4. BS7H SCARBOROUGH REEF
5. CE0X SAN FELIX ISLANDS
6. BV9P PRATAS ISLAND
7. KH7K KURE ISLAND
8. KH3 JOHNSTON ISLAND
9. FT5/X KERGUELEN ISLAND
10. 3Y/P PETER 1 ISLAND

SWL- ogni domenica alle ore 11:00 locali nella freq. 9.610
MHz in AM potete ascoltare Obiettivodx, è gradito il rapporto di
ascolto all'indirizzo "info@obiettivodx.it"

73 de

it9dsz Salvatore Vitale
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20.1 0.201 9

Operatori:

IT9BZW - IT9NVA

In un clima di serenità e con buona

propagazione siamo riusciti a portare a

termine l ’attivazione della nuova referenza

IFF ubicata in un’area compresa tra i comuni

di Ragusa, Modica e Rosolini .

Interessante è la grotta Tellesimo,

appartenente al bacino del Tellaro ove è

possibi le trovare piante aromatiche: timo,

nipitel la (spesso chiamata mentuccia),

origano e altre specie tipiche dell ’area

mediterranea come le palme. Nelle acque del

fiume Tellesimo, vive la cosiddetta trota

“macrostigma”, che ancora sopravvive,

nonostante i l rischio di incroci con altre

specie.

IT9NVA

SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazione IFF-1793 Fiume TELLESINO



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

UKRAINIAN Dx Contest 2019

02.11 .201 9

Operatori:

IT9BZW - IT9NVA – IT9ZEC – IT9MRZ –

IT9FSH – IT9ZSB

In un clima di serenità abbiamo trascorso un

bel weekend all ’ insegna del contest.

Nonostante la propagazione chiusa sui 1 0 e

1 5 metri, siamo riusciti a lavorare molte

stazioni.



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazione DCI Sr-026 Castello di TARGIA
Data: 1 6 e 23.11 .201 9

Operatori:

IT9BZW - IT9NVA

Siamo stati costretti ad effettuare una doppia attivazione dalla stessa referenza a causa di una

propagazione non ottimale.

La referenza è stata attivata per la prima volta nel 2002.

I l Castel lo di Targia è situato appena fuori del centro abitato di Siracusa e sotto la balza di Scala

Greca, si estende nell ’antico feudo omonimo ed è risalente al XI I I secolo.

L’ imponente edificio fortificato, voluto da Federico di Svevia, oltre a fungere da imprendibi le

baluardo costiero servì anche ad all ietare i soggiorni dei sovrani svevi e aragonesi che amavano

trascorrervi lunghi periodi dedicandosi agl i svaghi e al la caccia . I l castel lo di Targia, citato

insieme con altri “ regia solacia” in un diploma di Federico d’Aragona, fu variamente

rimaneggiato nel corso della sua lunga esistenza, del le sue quattro solide torri solo due sono

ancora visibi l i . I l castel lo, cinto sul la sua sommità da merl i ghibel l ini , presenta una forma

quadrangolare, sul piano sopraelevato che si affaccia sul prospetto principale, si aprono sei

finestre di cui quel la sopra l ’ ingresso al castel lo è balconata.

Nella prima metà del diciannovesimo secolo gl i eredi di Gaetano Arezzo vendettero il castel lo e

parte della terra di Targia al la famigl ia Pupil lo, che ancora oggi mantiene la dimora federiciana in

ottimo stato di conservazione.

73 de it9nva



SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE
Attivazione DCI Me-010 Castello di S.ALESSIO SICULO

5/7 Ottobre 201 9

Operatore IT9YMM

Una breve vacanza nei pressi di Taormina è

stata l 'occasione, per attivare la referenza

ME01 0 Castel lo di Sant’Alessio Siculo, in

provincia di Messina.

l l complesso del Castel lo fortificato sorge su di

una rupe a strapiombo sul mare, si ritiene che

il nucleo originario risalga a non oltre i l XIV

secolo ed ccupa la porzione orientale della

rupe, ha la forma di una torre a pianta

poligonale irregolare.

Intorno agli inizi del XIX secolo tale struttura,

in stato di rudere da secoli , è oggetto di un

profondo restauro, rivolto al ripristino delle

perdute funzionalità di fortezza costiera

e per problemi di scarsa propagazione tipici

del periodo.

Ho attivato nei giorni 5 e 7 ottobre, i l 5

posizionato in altura nei pressi del Castel lo, i l

7 ho proseguito l ’attivazione dalla spiaggia

sottostante.

IT9YMM



Appunti del mese

Cari soci,

Vi ricordiamo, che sono in scadenza le quote associative, nell'allegato che segue, la
comunicazione della Segreteria Nazionale per gli importi dovuti per l'anno 2020,
tramite:
BONIFICO BANCARIO
Unicredit Banca
IBAN IT49I0200801629000100071400
C/C POSTALE
numero 899203


