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Comunicazioni
Cari amici
Riceviamo diverse foto per la
pubblicazione sul nostro
bollettino SI DX News, sarebbe
opportuno che , per ogni attività
o attivazione venisse prodotta
una scheda informativa del sito,
sia esso di interesse naturalistico
che storico culturale , in modo
da suscitare interesse in chi
legge ed indurre a visitare il sito
stesso.
Vi ringrazio per la
collaborazione e non vedo l'ora
di vedere i vostri frutti .
Si ribadisce altresì , quanto
pubblicato nel numero scorso,
cioè che ogni sezione affidi ad
un socio la cura , dell’invio alla
redazione di comunicazioni ,
corredate anche di foto, inerenti
l’attività svolta dalle rispettive
sezioni e dai soci , così che
possano venir pubblicati sul
bollettino.
73s IT9HLC Luigi
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RUBRICA
DXCC-IOTA-DX & SWL

Ciao a tutti , questo mese parliamo di OQRS (Online QSL Requests)
cosa è come funziona .
Facciamo una premessa , fino a qualche anno addietro i cacciatori
di QSL, oltre al classico Bureau, per richiedere in tempi brevi la
QSL ricorrevano alla famosa SASE o SAE " self addressed
envelope", con all'interno i famosi "Green Stamps" o semplicemente
dollari .

Accadeva spesso che il collega radioamatore o il manager della stazione
DX non ricevevano la busta, o addirittura ricevevano la busta aperta
ma senza contributo.
Il sistema OQRS nasce nei primi anni del 2000 elaborato da DF3CB
come sistema online per richiedere QSL, senza che venga persa busta e
contributo, cioè consente e facilita la richiesta di QSL attraverso un
portale o pagina WEB, dove inserendo i dati del QSO e versando il
contributo richiesto dalla stazione DX, nel giro di pochi giorni si
riceverà la QSL al proprio indirizzo.

l sistema più diffuso per richiedere QSL è CLUBLOG, ma esistono tanti manager di
stazioni DX come M0OXO, I2YSB,

RUBRICA
DXCC-IOTA-DX & SWL
Spieghiamo in pochi passaggi come funziona la
richiesta della QSL, usando ClubLog.

Quando la stazione DX abilita l'OQRS per richiedere la QSL, basta
inserire i dati del/dei QSO, e seguire le istruzioni del sistema.

Si può richiedere la QSL sia via
BUREAU che diretta, in quartultimo
caso è richiesto un contributo, come
da istruzioni del Manager di 2 dollari,
concludendo la richiesta basta pagare
con PAYPAL, cui il sistema si collega
automaticamente ed il gioco è fatto.
per qualsiasi info o domanda rimango
a vostra disposizione
73s Salvatore IT9DSZ

SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY
Contest 40/80 2019

Data:1 4 e1 5 dicembre 201 9
Operatori partecipanti:
IT9BZW - IT9FSH - IT9HBS - IT9NVA – IT9MRZ - IT9ZEC –– IT9ZSB
Anche quest’anno la Sezione ARI di Siracusa ha partecipato a questo importante
contest.
A causa di una perturbazione temporalesca, siamo rimasti senza energia elettrica
e quindi per le prime ore del contest abbiamo trasmesso con l’ausilio di un piccolo
gruppo elettrogeno.
Abbiamo fatto qso per tutta la durata del contest e la propagazione è stata buona.
Grazie a tutti coloro che ci hanno collegato.
Felice anno nuovo dalla sezione di Siracusa

SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY
Attivazione IFF-1847 Grotta Palombara
Attivazione IFF-680 R.N.I. Grotta Palombara

1 9 gennaio 2020
Operatori partecipanti:
IT9BZW - IT9FSH - IT9NVA – IT9ZEC
In una calda giornata, quasi primaverile, abbiamo effettuato una doppia
attivazione . La nuova IFF 1 847 ingloba quella già esistente e racchiude un’area
d’interesse speleologica e faunistica.
La riserva si estende su una superficie di poco più di 11 ettari ed è costituita da un
pianoro ubicato a mezza costa dei Monti Climiti.
È stata istituita per tutelare la Grotta Palombara, una cavità carsica che si sviluppa
per quasi 800 metri e presenta due importanti sale: la “Sala dei Vasi” e la “Sala del
Guano”. Nell’area epigea è presente una fauna costituita da diverse specie
di invertebrati e vertebrati. Tra i rettili la lucertola campestre, la lucertola siciliana,
il ramarro occidentale e il biacco, mentre tra gli uccelli la gazza, il passero solitario,
il gheppio, la quaglia, lo storno nero, il piccione selvatico, il colombaccio e
la ghiandaia.
Gli ambienti ipogei ospitano lo pseudoscorpione Roncus siculus, specie endemica
presente anche nella Grotta Monello, e colonie di pipistrelli di varie specie (Myotis
myotis, Miniopterus schreibersii e Rhinolophus ferrumequinum).
Molte le forme di vegetazione che caratterizzano la riserva,
il carrubo, olivastro e bagolaro.
Utilizzando un piccolo gruppo elettrogeno, abbiamo trasmesso in modalità SSB,
CW e FT8.
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SEZIONE ARI DI ACIREALE
Attivazioni di IT9AAK

SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE IQ9BH

03.01 .2020
Tra soci e simpatizzanti della Sezione di ARI di Termini Imerese. presenti il
Presidente Luigi Di Chiara ed il Segretario Salvatore Graziano, del C.R. è
avvenuto Il consueto scambio di auguri per il nuovo anno in un noto ristorante,
Una serata trascorsa all'insegna dello star bene.
Ricordi e futuri progetti sono stati gli argomenti che sono stati trattati tra una
portata e l'altra.
Auguriamo a tutti un magnifico 2020 pieno di serenità e.prosperità.
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