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Le QSL (o car toline di conferma). 
 

Già nel titolo potete individuare una di quelle sigle 
strane che noi radioamatori usiamo. 
QSL: cosa sarà mai? Molto semplice, qui di seguito una 
breve spiegazione. 
 

E’ d’uso tra i radioamator i al termine di un 
collegamento scambiarsi le QSL. Sono car toline 
contenenti i dati del collegamento (in codice QSO) che 
ogni radioamatore spedisce al corr ispondente per 
conferma. 

 
Le QSL (vere e proprie cartoline) in genere riportano 

sulla facciata principale un’ immagine di fantasia, una foto o 
semplicemente il nominativo del radioamatore che le 
spedisce. 

 
Sulla seconda facciata vengono ripetuti i dati del QSO 

(data, ora, frequenza, modo di comunicazione, intensità del 
segnale con cui si è ricevuto il corrispondente ed eventuali 
altre indicazioni su com’è composta la propria stazione 
radio). 

 
Queste cartoline vengono inviate dal BUREAU (uff icio 

QSL del paese; per noi il QSL-BUREAU è a  Milano 
all ’ARI-Associazione Radioamatori Italiani) a tutti i  
BUREAU del mondo. 

 
 In questo modo i costi di invio sono molto ridotti ed 

inoltre si riescono a mandare QSL anche in paesi dove il 
servizio Postale non è presente. 

 
Pensate infatti come potere inviare una cartolina in paesi 

lontani (Antartico, Paesi dell ’Africa o Asia, isole e posti 
sperduti nel mondo dove la radio è il solo mezzo di 
comunicazione possibile). 

 
Si dice che “L’ultima cortesia nei confronti del nostro 

corrispondente dopo il collegamento è l’ invio della QSL” . 
 
Quando le QSL arrivano in sezione la gioia è grande. La 

QSL mostra un po’ il mondo del nostro corrispondente. 
 
Le QSL che arrivano dal Giappone sono in genere molto 

colorate, con disegni che ricordano il “sol levante”. 
 
 Dagli “USA” giungono QSL molto tecnologiche 

(apparati all ’ultimo grido, enormi antenne). 
 
 Da paesi dove il tenore di vita è più basso del nostro 

giungono QSL fotocopiate, fatte a mano, ma sempre intrise 
di quel calore (HAM SPIRIT – spirito radioamatoriale) che 
ogni radioamatore trasmette quando le compila. 

 
Anche noi radioamatori novesi inviamo le nostre QSL.  

In figura potete vedere quelle che spediremo per la “Fera 
d’Utober 2002” con la nostra torre stili zzata. Fantasticando 

un po’ pensiamo a dove giungerà. In una prateria degli 
STATES, nella steppa Siberiana, in una metropoli 
Giapponese, in un’ isola del Pacifico, tra i ghiacci 
dell ’Alaska o semplicemente ad un altro collega italiano 
impegnato in una fiera di paese! 
 

Per restare con i piedi per terra posso dirvi che nelle 
passate edizioni il simbolo di Novi è stato inviato, oltre che 
in Italia, in Francia, Spagna, Germania, Ungheria, Ucraina, 
Serbia, Lituania, Belgio, Olanda, Russia Europea ed 
Asiatica, Usa, Malawi, San Marino, Inghilterra, Norvegia, 
Turchia. 

 
Vi aspettiamo in fiera il 12-13 ottobre 2002 per 

mostrarvi le QSL che abbiamo ricevuto in risposta. 
73’ a tutti (significa “saluti a tutti” ) 
IZ4CCO – Giuseppe Nurrito 
www.qsl.net/iz4cco 
 
 

 
 
Ecco il programma dei radioamatori novesi per la “ fera 
d’utober 2002” : 
 
Sabato 12 ottobre 

ore 15-19 collegamenti in fonia 40-20m (propagazione 
permettendo anche superiori)  
 
Domenica 13 ottobre 

ore 8-19 collegamenti in fonia 40-20m (propagazione 
permettendo anche superiori)  

ore 11.00 dimostrazione trasmissioni in codice Morse 
sulle onde (CW) 

ore 11.30 dimostrazione trasmissioni in fonia sulle onde 
corte (SSB) 

ore 15.30 dimostrazione ricezione APRS (localizzazione 
delle stazioni di radioamatore su personal computer) 

ore 16.00 dimostrazione ATV (trasmissioni televisive da 
radioamatore) 
 
Partecipate numerosi (presso ex asilo Collodi) 
 
                                                            GIUSEPPE NURRITO 


