
IY4FGM Villa Griffone

Quest’anno l’International Marconi Day si è svolto il 23 Aprile 2016 per cui l’attività radiantistica 

non ha coinciso con l’evento commemorativo della nascita di Marconi  avvenuto  due giorni dopo 

il 25 Aprile 2016  che per Villa Griffone ed il Mausoleo significa una mattinata intensa con un 

programma  ufficiale  a  cura  della  Fondazione  Guglielmo  Marconi,   presenza  di  autorità  e 

commemorazione religiosa nel Mausoleo, tra l’altro con deposizione di corone di fiori anche da 

parte della ns sezione Ari di Bologna e presenza della principessa Elettra Marconi e del figlio 

Guglielmo.  

Appena in tempo è stato completato il 02/04/2016 l’ importate progetto “ IY4FGM 2.0”  degli 

amici del Cento DX Team, di sostituzione antenne sul palo (la TH7 risaliva al 1995 anno del 

centenario della radio) e da parte della sezione ARI di Bologna ed operatori FGM la parte relativa 

al passaggio cavi all’interno della stazione e riassetto della stazione stessa.



Gianluca IK4LZH ha iniziato presto il turno operativo nella prima mattina del sabato in 40 metri 

ed i suoi commenti sulle performance del nuovo dipolo rotativo sono stati molto positivi, poi la 

propagazione in mattinata tardi favorevole per l’ Italia sempre in 40 metri. Durante la giornata la 

vera  rivelazione  è  stata  la  presenza  di  due  operatori  Yota  giovani  Martin  di  13  anni,  l’altro 

operatore  più  grande  Michele  IZ1POA,  abile  e  veloce  anche  in  CW,  che  si  sono  entrambi 

dimostrati molto capaci anche nella  gestione di pile up.

Vi  invito  a  visualizzare  il  video IMD 2016 realizzato  dal  papà  di  Martin,  Umberto  Faraglia 

IN3EYI, al link: https://www.youtube.com/watch?v=n1BeHqyp01c

Alla fine della giornata un gran numero di qso, più di ogni altro anno, certamente merito degli 

operatori e grazie alle nuove antenne, un’ottima combinazione.

https://www.youtube.com/watch?v=n1BeHqyp01c


Team operatori IY4FGM il 23 Aprile 2016: Nicola IZ4FTB, Sergio IK4AUY,  Gianluca IK4LZH, 

Piero IW4AOT, IZ4ZZB Michele e n. 2 operatori YOTA Martin Faraglia  (IN3EYI secondo 

operatore) e Michele Melchiorri IZ1POA.

Condizioni di Lavoro: 

- RTX: FT-2000 + Acom 1000, FT950 

- Antenne: Momobeam 5 el per 6m., MB9: Warc 4el 12m, 3el 17m, 2 el 30m; MB12 3el 

  20m, 4el 15m, 5 el 10m., dipolo rotativo MB1 40 per i 40m.

- Alimentazione: rete 220V.

Inoltre:

Video di E’ TV del 25/04/2016: 

https://www.facebook.com/etvrete7/videos/1069568776448259/

 

link al video “L’eco di quel colpo di fucile”

https://www.youtube.com/watch?v=1e7YKi3IlTg&feature=youtu.be

Saluti ed al prossimo anno.

Sergio Cartoceti,  IK4AUY

https://www.facebook.com/etvrete7/videos/1069568776448259/

