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Editoriale: Soci e Attività (IK0BDO)

Questa volta intendo focalizzare l'attenzione sui Soci Attivi.
Nella Home Page del nostro sito Internet c'è un richiamo ad una tabella che mostra appunto la 
presenza effettiva di una parte dei nostri Soci alle attività del Club.
Il loro numero è in continua crescita nel corso degli anni anche se questo è determinato dal fatto 
che il numero dei nostri Soci, nel corso degli anni, è in costante aumento.
In un'altra Sezione del sito è presente un'altra Lista, l'Elenco dei Soci: 
https://mqc.beepworld.it/elenco-soci.htm
Accanto ai vari nominativi c'è una scritta: EFFETTIVO.
Questa è una qualifica che fu deciso di assegnare all'inizio di quest'anno ai nuovi Soci che nel corso
dell'anno avrebbero partecipato alle varie attività del Club. Tale qualifica sarebbe stata  ovviamente
riconosciuta anche Soci precedentemente iscritti, e in attività.
Scorrendo man mano la lista si incontrano sporadicamente quei Soci che negli anni precedenti 
all'annuncio hanno mantenuto la loro presenza, mentre sono scomparsi nominativi che in passato 
primeggiavano nelle varie Classifiche.
Di questo argomento se ne è già parlato nel n° 31 del GEKO Magazine; se a voi interessa rivedere 
queste considerazioni potete trovare quel numero in: https://mqc.beepworld.it/gekomagazine.htm  
Come possiamo spiegare ciò? Alcuni parteciparono in maniera quasi frenetica, vuoi per la novità 
del momento, o vuoi per la gratificazione che tale attività offriva loro, mettendoli in evidenza nelle 
zone alte delle classifiche. Poi, come un fuoco di paglia, questo interesse scemava, per non dire  
cessava del tutto, e la loro appartenenza al Club si limitava alla sola ricezione del GEKO 
Magazine....
Ci può essere anche una ragione più seria e che giustifica la loro assenza: il fatto che l'avanzare 
dell'età non permette loro di effettuare quelle attività che avevano procurato loro tanta 
soddisfazione.
Ma lo scorrere di quella Lista rende anche evidente come i Soci dell'ultimo periodo (intendo da 
Febbraio di quest'anno) sono tutti, dico tutti, Effettivi.
Fra questi voglio citare Fabio IK2LEY, Socio MQC356, iscritto al Club nello scorso Maggio e che 
conta ben 37 attivazioni effettuate al momento della stesura di questo articolo 
(   https://mqc.beepworld.it/presenze.htm   ). 
Per tale ragione ho voluto inserire in copertina un paio di sue foto che lo ritraggono in alcune sue 
attivazioni,
Siamo quasi a fine anno ed il grosso è già stato fatto. Complessivamente abbiamo dimostrato di 
mantenere la stessa vitalità degli scorsi anni, malgrado la piccola rivoluzione che ci ha creato la 
riorganizzazione del SOTA, al quale anche noi facciamo riferimento in alcuni dei nostri Diplomi.
Stiamo chiudendo il quadriennio dedicato alle celebrazioni della Prima Guerra Mondiale e in 
riferimento a questo verrà emesso un numero totalmente dedicato a tale evento.
Abbiamo diversi articoli da pubblicare in questo numero e di ciò desidero ringraziarvi per averceli 
inviati. 
Proprio per ricollegarmi allo “spirito di appartenenza” al Club ho ricevuto questo commento dal 
nostro Vitaliano I3NJI che, pur non essendo particolarmente amante delle VHF e né tantomeno 
frequentatore, ha voluto attrezzarsi per partecipare ad un Evento che non gli competeva in maniera 
diretta, il Field Day WattxMiglio del Luglio scorso, in VHF appunto, perché sentiva che non poteva
mancare di parteciparvi. Ve lo propongo come “incipit” al suo  articolo.
Compatibilmente con lo spazio a disposizione inizierei proprio da questi perché per quelli 
riguardanti le vostre attivazioni sono tutti riportati nel nostro sito.
Iniziamo quindi dalle antenne.

____________________________
 

https://mqc.beepworld.it/presenze.htm
https://mqc.beepworld.it/gekomagazine.htm
https://mqc.beepworld.it/elenco-soci.htm


Rapida soluzione per installare gli elementi ben allineati su YAGI con boom in PVC
(I3NJI)
In Luglio il Club organizza da anni un Field Day WxM in occasione dell’Apulia VHF QRP Test.
Pur non essendo molto pratico di VHF, dato che per quasi 40 anni ho fatto solo HF, ho deciso di 
approfittare dell’occasione sia per divertimento, ma anche per spirito dei appartenenza al club. 
Infatti, i soci MQC erano un moltiplicatore per l’Apulia QRP Test, quindi, disponendo di qualche 
ora libera da dedicare alla radio, mi sono sentito in dovere di essere on-air ed offrire ad altri OM 
opportunità di migliori punteggi.
Per poter partecipare a questo evento ho sfruttato questa piccola Yagi che mi ha regalato una 
bella soddisfazione.
Dalla location scelta, a 1600 m di altitudine e dominante l’alta pianura padana, potevo ascoltare 
vari “cq contest” e relative risposte. Della mia attivitá, seppur minima, mi ritengo molto soddisfatto.
Tuttavia, riguardando il mio log e ricordando quanto ascoltato (essenzialmente zone 3 4 e 5) non 
ho notato una forte presenza di soci MQC, che magari erano più presenti in altre regioni. 
Un Field Day dovrebbe accendere la voglia di esserci, mettersi alla prova, divertirsi. Forse in 
questo, noi del MQC, dovremmo far più squadra, non necessariamente per uscire tutti assieme 
nello stesso QTH (cosa ovviamente improponibile). 
Però almeno cercarsi fra vicini e fare una uscita in due o tre lo ritengo possibile ed entusiasmante.
Però probabilmente noi “querreppisti “montanari siamo un "branco" di lupi solitari! 
Speriamo si possa aumentare la nostra presenza di gruppo alle prossime occasioni. I3NJI.
                                                                 ** ---**
Da inizio anno 2018 anch’io sono entrato nel lungo elenco di possessori di un FT817 e pertanto ho 
pensato di dotarmi di una Yagi portatile per lavorare anche i due metri, oltre alle “solite” HF.
Tra i vari progetti reperibili in rete, quello di Davide IZ2UUF “100 grams 4 elements VHF Yagi-
Uda” (in inglese, molto ben presentato al sito http://www.iz2uuf.net/), mi ha subito attratto per due 
aspetti: 
1) boom corto, 1 metro;
2) elementi che si possono trasportare inseriti all’interno del boom,
il tutto per semplificare il trasporto “spalleggiato” o sullo zaino.
Il gentilissimo Davide, dopo uno scambio di pareri, mi aveva passato nuove misure per l’impiego 
di elementi in alluminio da 6 mm. Ho verificato i dati con “YagiCAD6”, confermandoli, perché in 
effetti già ben ottimizzati.
Questo è l’output del programma:

http://www.iz2uuf.net/


Il boom che io ho usato è tubo in PVC da impianti elettrici con diametro 32 mm: questo diametro 
permette di accogliere all’interno i 4 elementi, incluso il codino del cavo coassiale RG58 con 
connettore PL.

Per la costruzione del radiatore ho applicato l’idea di Davide e cioè semi-dipoli affogati con resina 
epossidica bi-componente dentro a un pezzetto di canalina rettangolare da impianti elettrici di 
dimensioni 2 x 5 cm . 

l'antenna presenta il centro degli elementi con un offset rispetto all’asse del boom e quindi se ne 
deve tenere conto nel posizionare gli elementi parassiti. L’elemento guida per la posizione è 
ovviamente il radiatore a causa dell’ingombro del blocchetto centrale porta-semidipoli.



Fin qui il “cappello” introduttivo per spiegare come, in assenza di adeguato trapano a colonna, 
paradossalmente la difficoltà principale sia stata il produrre sul boom i 4 fori passanti ben allineati 
fra loro. Dopo un paio di penosi insuccessi, mi sono inventato la semplice ed efficace soluzione che
si vede nelle foto:

1. Nel boom si praticano i 4 fori passanti, diam. 6 mm, alle distanze di progetto, senza 
preoccuparsi troppo per la loro verticalità;

2. Si allargano 4 fori dallo stesso lato a diam. 10mm;
3. Si preparano 4 mezzelune tagliando 2 cm da un manicotto collega-tubi del diametro di 

32mm ;
4. Si forano al centro le 4 mezzelune con diametro 6mm;

5. Si infilano i 4 elementi nel boom e si posizionano le 4 mezzelune sul lato che ha fori a 
diametro maggiorato;

6. Si posiziona l’antenna su un supporto che permetta ai 4 elementi di essere allineati fra di 
loro (io ho usato 2 stendini da biancheria), 



7. Si incollano con Bostik, o similare, le 4 mezzelune in posizione, bloccandole con del nastro 
carta fintantoché la colla non faccia presa, 

Per evitare che durante la rotazione orizzontale /
verticale del boom gli elementi si possano
muovere, come contro-blocco finecorsa ho usato 4
tappi in plastica da bottiglia d’acqua, al cui centro
è stato praticato un foro a croce mediante uno
scalpello da legno (si vedono bene in colore
azzurro nella foto installata sul mast).
Il choke RF è necessariamente stato predisposto
sul cavo di alimentazione: in caso contrario
impedirebbe l’inserimento del radiatore dentro al
boom.
L’antenna ha funzionato fin da subito, ROS 1:1 su
tutta la gamma e, da banali prove fatte sul campo,
presenta rapporto F/B secondo dati di simulazione:



73, Vitaliano I3NJI
____________________________

Rinforzare un dipolo HF (IW2CZW)

qualche immagine e giusto due righe per illustrare una soluzione trovata da Paolo IW2CZW per 
evitare che un dipolo HF possa “stirarsi” per trazione e, magari poter utilizzare un conduttore 
di minore sezione e, di conseguenza, minor peso



Filo rame isolato 0,5 mmq: 10 +10 metri circa.
Cordino paracadute (paracord) da Banggood: 33 metri, giallo ( Il cordino e' un tubolare con trefoli 
interni, e' lasco e permette un inserimento estraneo ).
Rocchetto vuoto filo stampanti 3d.
BNC di recupero.

____________________________

Antenna “MQC” Verticale 8 bande HF” di IW2HTH (I3NJI)

Grazie al lavoro di Antonio IW2HTH di progettazione, simulazione, affinamento, realizzazione e 
prove pratiche, l’ MQC presenta questa antenna verticale multibanda HF. 
Antonio ha voluto che il suo progetto si chiamasse ANTENNA MQC e per questa sorta di 
“donazione” gliene siamo grati.
L’antenna nella sua ultima versione copre le bande dai 6 ai 40 metri mediante spostamento di un 
coccodrillo sulla presa più opportuna della bobina e anche mediante riduzione della lunghezza del 
radiale. Le misure del radiale dai 15m in su risultano un po’ più corte rispetto al quarto d' onda, 
comunque, assicura Antonio da ascolti e QSO fatti, l’antenna è in grado di dire la sua ed offrire 
sicuro divertimento.
L’antenna lavora con 4 radiali + 1 “radialone” in caso di necessità di accordo in 40metri.
Nella pagiina seguente vi è lo schema costruttivo originale di questa antenna, perfettamente chiaro.



mentre nella seguente trovate i particolari della bobina con le multi prese 



e del connettore coassiale saldato direttamente al radiatore e i 4+1 coccodrilli dei radiali.

Antonio IW2HTH era in lista per la partecipazione al Raduno MQC del M. Grappa del 9 Settembre
e vi avrebbe partecipato con questa antenna. Purtroppo vi ha dovuto rinunciare per ragioni di 
lavoro. Ciò nonostante ha voluto che l’Antenna MQC fosse operativa ed è venuto di persona a 
consegnarmi la sua realizzazione.



Io ho voluto provare ad accordarla in giardino
il sabato prima del ritrovo al M. Grappa. 
L’ho sistemata sul supporto che uso per la mia
verticale, piazzandola a fianco del garage
metallico, quindi in una pessima condizione
per l’accordo 

Mediante l’analizzatore d’antenna MJF213 ho velocemente trovato la presa per il miglior accordo 
in 40 metri . 

Aggiungendo il “radialone” da 10 metri riuscivo ad
abbassare ulteriormente il ROS. 



Si consideri la pessima location, con l’antenna circondata a pochi metri da rete metallica, garage in 
lamiera e radiali stesi un po’ sull’orto e un po’ sul selciato. Ù
Ripetendo gli accordi in 20 metri vedevo che la presenza del “radialone” era ininfluente per 
migliorare il ROS. 
Il cavo coax impiegato è un RG58 da 3m che uso nelle mie attivazioni in /P.
Per l’uscita sul Monte Grappa avevo promesso ad Antonio di compararla con un’altra antenna, 
precisamente una EFHW con radiatore da 21metri, installata a V invertita su canna da pesca da 
nove metri .  
La foto_che segue fa vedere il setup delle antenne alle trincee del Monte Grappa.

Le due antenne distavano tra loro circa 30 metri, un po’ poco in 40 metri, ma era la massima 
distanza permessa dai cavi coassiali al seguito. 



Le due antenne venivano scambiate tramite switch coassiale 

Le prove comparative sono state fatte solo in 40 metri, essendo i 20 occupati dalle chiamate e brevi
QSO per il contest W.A.E. In ricezione, almeno per le stazioni presenti, sia molto vicine che fino a 
zona 8, non ho trovato cambiamenti di intensità di segnale, né di intelligibilità. 
Avevo molto interesse a comparare sullo skip corto (zona 3 su zona 3), ma non vi sono riuscito. 
La mia esperienza pratica, bastata dall’uso di un’antenna similare, è che questa verticale sia 
performante sullo skip medio / lungo, ma poco sullo skip corto. 
Scambiando le due antenne ripetutamente sulla stessa stazione ricevuta, l’orecchio percepiva un 
cambiamento, come una minima miglior chiarezza di comprensione a favore della EFHW. 
Ragionandoci a posteriori, presumo che il fatto sia dovuto al filtro LC che costituisce l’ATU per la 
EFHW che seleziona in modo migliore il segnale ricevuto.
In trasmissione i corrispondenti non mi davano cambiamenti apprezzabili usando una o l’altra 
antenna, tranne in un caso: un QSO con la zona 8 sarebbe stato impossibile con la verticale, dato 
che il corrispondente non riusciva a copiare il mio call. Con la mezz’onda mi ha passato un 5-3. 
Però è stato l’unico caso della mattinata. In questo caso una full size ha avuto la meglio.
In definitiva:
L’insieme di queste prove comparative non può certo definirsi né rigoroso né definitivo. 
Ad ogni modo, sui 40 metri viene comprovata la bontà di questa antenna trappolata con uno 
sviluppo del radiatore di circa 4 metri in relazione ad un radiatore mezz’onda, seppur posizionato 
basso sul terreno e a V invertita. La facilità di montaggio e di taratura, unite alla non criticità per il 
supporto ne fanno davvero una antenna da considerare per le attivazioni in /P.

Un TNX a IW2HTH per questa sua antenna dedicata al Mountain QRP Club. 



73, Vitaliano I3NJI
____________________________



non è semplice, a questo punto, scegliere una attivazione da inserire come esempio su questo 
numero del GEKO Magazione, dopo l'exploit delle attivazioni alpine multiple mostrate nel 
precedente numero del Bollettino.
Mostrare una delle tante di Fabio IK2LEY sarebbe scontato e, considerato che tutte sono riportate 
in tempo “quasi” reale nell'apposita Sezione  https://mqc.beepworld.it/qrp-experiences.htm 
vi propongo quindi una “multipla” QRP Portatile e DRI, effettuata da due dei nostri colleghi, 
IU2GDU, nostro Socio, e IU2GFW, entrambi del Gruppo Monti Lumbard.

13 OTTOBRE 2018 
IU2GDU-IU2GFW ATTIVAZIONE MONTE GALBIGA (I/LO-767) VHF SSB ED FM

14 OTTOBRE 2018
IU2GDU ATTIVAZIONE RIFUGIO VENINI (DRI-883) VHF SSB

Buongiorno cari amici e soci MQC!

Venerdi 12 ottobre decidiamo di partire alla volta dell'ormai famigerato Rifugio Venini dove ci 
attende finalmente la quiete e l'aria pulita dopo settimane trascorse nella grande metropoli milanese
ormai, a mio avviso, inquinatissima e caotica.
Sabato mattina, Luigi , IU2GFW e il sottoscritto ci prepariamo per l'ascesa al Monte Galbiga; come
sempre io ho uno zaino di 10 kg con dentro 3 radio, cavi, adattatori, batterie di ogni genere, 
picchetti, corde, bussole ecc ecc come se dovessi partire per una destinazione  ignota e remota 
HI!!!
Luigi, col suo palmare FM è bello leggero e agile come uno stambecco e soprattutto ansioso di 
testare una piccola Yagi 4 elementi che mi decisi a regalargli per dargli qualche opportunità di QRB
più interessanti di quelli ottenibili con il classico gommino.
Giunti sulla cima, dopo 30 minuti di cammino, mi preparo al montaggio della stazione portatile 
UHF esaltato e felice per la prima attivazione del Galbiga in 70 cm.

https://mqc.beepworld.it/qrp-experiences.htm


....ebbene...un fiasco totale!!!, nessuna risposta.... dopo due ore di chiamate a squarciagola in tutte 
le direzioni mi sorge un sospetto, tento di ascoltarmi e scopro che il piccolo Yaesu FT-790, che mi 
aveva accompagnato con successo su una cima della zona 1 è ora improvvisamente silenzioso, in 
pratica si è ROTTO!!!!...... Non mi resta che attuare il piano B, sostituire al boom gli elementi dei 
70 cm e montare quelli per i 2 metri, riporre con il rispetto e gli onori di un eroe il 790 e accendere 
il 290 RII anch'esso di una certa età, ma ancora operativo.



I risultati cominciano ad arrivare nonostante sia già quasi ora di pranzo: colleziono 7 QSO, uno dei 
quali con la città di Udine dove trovo IV3GBO, Giampietro (che scopro successivamente essere un 
famoso guru e veterano), che saluto con grande stima e simpatia.
Il collegamento è di notevole difficoltà poiché il QSB è importante e devo lottare non poco per 
passare tutti i dati al pazientissimo Giampietro che non mi abbandona ed insiste per portare a 
termine l'impresa.
Devo verificare, ma credo che fare Udine da JN46NA con 2 watt sia un'impresa abbastanza rara 
HI!!!
Da sottolineare il rimarchevole QSO in  2 metri FM di Luigi IU2GFW con Paolo IZ6WQP dalla 
provincia di Pesaro Urbino. 
Il collegamento è stato effettuato da IU2GFW con un portatile Wouxun e la piccola YAGI 4 
elementi della quale parlavo sopra.

A tale proposito devo ammettere una cosa, nella fretta abbiamo sbagliato il posizionamento degli 
elementi pertanto avevamo il riflettore al posto del primo direttore e il primo direttore al posto del 
riflettore, per cui l'antenna funzionava forse approssimativamente come una tre elementi puntata 
esattamente dalla parte opposta a dove ritenevamo fosse il corrispondente (che pasticcio 
mostruoso), pertanto il QSO con Paolo IZ6WQP in questo caso non credo sia avvenuto per merito 
del Monte Rosa (sul quale puntavamo l'antenna), ma grazie all'antenna puntata correttamente 
(spero di essermi spiegato), anche se assemblata alla carlona HI...



Nel pomeriggio tardo di sabato dal Rifugio, altri 4 QSO sempre in 2 metri SSB!!!

Domenica mattina 14 ottobre ho fatto chiamate dal Rifugio Venini come DRI-883 in 2 metri e ho 
portato a casa 10 QSO dalle 9.40 alle 10.55 locali; ho collegato fra gli altri IK1XPP e IU1KCI in 
JN35RC, sulla referenza I/PM-134, per cui abbiamo unito una Cima con un Rifugio!!!



Bene, che dire, l'atmosfera montana, il silenzio, il Sole e il vento, il panorama, hanno fatto da 
meravigliosa poetica cornice ai collegamenti radio con gli amici corrispondenti.
Un week end appagante e molto soddisfacente; per le UHF provvederò a dotarmi di un apparato 
nuovo più moderno quanto prima.
Bene, intanto grazie a tutti per la passione e la collaborazione, un saluto particolare a Paolo 
IZ6WQP e Giampietro IV3GBO, che non credo leggerà mai questo post, ma che non dimenticherò!
Per completezza di informazione  in FM 23 cm, 1297.500 e ripetitore sul Monte Penice silenzio 
assoluto, la banda è praticamente deserta (almeno in FM)

link YouTube:

https://youtu.be/WvMirzMv-iY

https://youtu.be/adpsWzc36lM

73 e ancora un grazie a tutti.
IU2GDU
Marco  MQC-306

____________________________

Le nostre montagne sconvolte (I3NJI)

Non sempre il GEKO Magazine può terminare con argomenti ameni o di diletto. 
In chiusura di questo numero 35 della nostra Rivista, non possiamo non menzionare quanto è 
accaduto in seguito agli eventi atmosferici di fine Ottobre / inizio Novembre. 
Con immenso dolore per tutte quelle vite umane stroncate e alle sofferenze patite da regioni di 
pianura e di mare, verso le cui popolazioni tutto il M.Q.C. si sente vicino, come “radioamatori 
amanti della montagna” esprimiamo alcune parole di affetto alle regioni Trentino, Veneto e Friuli 
Venezia Giulia i cui monti, con le loro popolazioni (ma non solo quelle), sono stati duramente 
messi a prova. 
Non vi è nessuna preferenza o campanilismo nel parlare di una zona piuttosto che di un’altra: qui 
porto ad esempio l’Altopiano di Asiago solo perché a me vicino, geograficamente e 
radioamatorialmente parlando. La sorte ha voluto che per molte zone di montagna, il termine delle 
commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra coincidesse con una nuova devastazione, 
questa volta causata dalla natura. Come il 4 Novembre 1918 ha rappresentato per gli altopianesi il 
primo giorno di speranza per riconquistare la normalità con la cessazione di una guerra devastante, 
così lo stesso giorno, ma cento anni dopo, ha rappresentato per l’Altopiano il primo giorno di 
ritorno alla regolarità con le prime case raggiunte da energia elettrica proveniente dalle linee 
elettriche e non dai generatori di fortuna.
Siamo stati abituati a vedere immagini in bianco e nero ritraenti paesaggi montani durante la 
grande guerra con alberi totalmente spogli o abbattuti. Ebbene, in alcune zone oggi è lo stesso. Il 
web è pieno di immagini di quanto accaduto che non è il caso di replicare qui, tranne una (tratta da 
www.ilgiornaledivicenza.it ed elaborata dal sottoscritto per la parte inferiore). Rappresenta la Piana
di Marcesina, a colori “ieri”, in bianco e nero “oggi”, ma quest’ultima potrebbe ben essere una foto
della devastazione causata dalla Grande Guerra che vi infuriò. Se questa è oggi la situazione dei 
boschi,  dobbiamo immaginare a quali danni sono andate incontro case, malghe,  rifugi e a quali 
sacrifici sono e saranno soggette le popolazioni residenti.

http://www.ilgiornaledivicenza.it/
https://youtu.be/WvMirzMv-iY
https://youtu.be/WvMirzMv-iY


Per i prossimi due mesi avevo in mente qualche attivazione a chiusura del DReS-100AGG proprio 
su luoghi che oggi sono devastati: mi auguro proprio di poterli ancora raggiungere per portare e 
fare ricordo.
Se possibile, esprimiamo solidarietà tangibile, anche nel molto piccolo: segnalo due iniziative, una 
della Protezione Civile e una della Regione Veneto:
Numero solidale a sostegno delle popolazioni di Veneto, Friuli V.G, e Liguria: 45500

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?
_spp_detailId=3252518

I3NJI Vitaliano.
____________________________

Vi segnalo il prossimo Evento  Ufficiale MQC, al quale invito tutti a parteciparvi: 
Contest Italiano 40/80 metri, l'8 e 9 Dicembre prossimi; è la prima volta che l'MQC manifesta 
l'intenzione di misurarsi in una importante competizione nazionale, nella Sezione appositamente 
dedicata al QRP HF.  
https://mountainqrp.forumfree.it/?t=76063290

https://mountainqrp.forumfree.it/?t=76063290
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3252518
https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3252518


Tutte le informazioni e le relazioni sulle attivazioni
effettuate nel periodo 

le potete trovare nelle varie Sezioni del nostro sito Internet:

http://mqc.beepworld.it/

News:  i nostri nuovi Soci: 

IU2HDS IK3XTY IU8CON IU2HEE IK1WEG
IZ3ZVO IZ6WQP IW5EEP IU3KIE IZ0XBM

Diffondete il GEKO Magazine fra i Vostri amici. 

Chi lo desidera può essere messo in lista di  distribuzione
richiedendolo a  iq3qc.qrp@gmail.com  

Sono graditi i contributi dei lettori, particolarmente con
articoli tecnici e di autocostruzione, sempre al nostro

indirizzo: 

iq3qc.qrp@gmail.com

Per iscriversi al nostro club:

http://mqc.beepworld.it/modulistica.htm

Forum MQC: http://mountainqrp.forumfree.it/ 

Home Page sito Internet MQC: http://mqc.beepworld.it/

E-mail:  iq3qc.qrp@gmail.com
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http://mqc.beepworld.it/modulistica.htm
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