IZ4CCO - Prime Rose 2003
Il prossimo 11 maggio 2003 in collaborazione con gli amici della sezione ARI di Carpi attiveremo una
stazione radioamatoriale dimostrativa presso la festa "Prime rose" a Novi di Modena. In tale occasione
cercheremo di effettuare dei collegamenti dimostrativi in HF e VHF.

La festa "Prime Rose", giunta alla sua 5ª edizione, raccoglie attorno al tema delle rose tutte le associazioni di
volontariato del paese (in primis il Circolo Naturalistico Novese).
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Anche noi radioamatori siamo stati invitati a partecipare. Cogliamo quindi l'occasione per far conoscere alla
cittadinanza e agli ospiti che verranno a farci visita il nostro mondo, il nostro hobby e come questo può
essere messo al servizio della collettività (vedi impegno nella protezione civile da parte di parecchi soci della
sezione ARI di Carpi).
Naturalmente non mancherà lo spirito radiantistico; in tale occasione, come già avvenuto in passato,
potremo trasmettere citando la referenza DCI-Mo037 Torre dell'orologio di Novi di Modena valida per il
Diploma dei Castelli Italiani.
Vi aspettiamo numerosi in aria e, perchè no, per i più vicini anche di persona. Ricordatevi la licenza per poter
effettuare qualche QSO.
Maggiori dettagli in seguito sempre su questa pagina con il programma completo della manifestazione.
Qualche anticipazione può già essere fatta. Oltre al concorso per la rosa più bella ci saranno delle mostre di
pittura, di oggettistica, ricami. Sarà allestito anche uno stand gastronomico che chiaramente non poteva
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mancare.

Ringraziamo fin d'ora della collaborazione tutti gli OM che contattateremo nei QSO e tutti quelli che ci
verranno a trovare.
73 grazie per l'attenzione.
IZ4CCO Giuseppe
P.S.: Sotto un sole cocente, all'ombra del piccolo gazebo abbiamo passato una bella giornata in piazza.
Buoni i collegamenti con OM italiani e stranieri. Possiamo affermare che questi del DCI MO-037 cominciano
ad essere dei veri e propri appuntamenti. Il TS850 con windom si è comportato benissimo. Un
ringraziamento a chi ci è venuto a trovare.
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