
LA STORIA DEL GRUPPO 
L’RBLOB RADIO GROUP nasce agli inizi del 2004 costituito da sette amici radioamatori. Il gruppo si 
riunisce a seguito della prematura scomparsa di Dino IZ8EUR, nostro grande amico. 
La perdita di “nonno Dino” ha lasciato un grande vuoto in tutti noi, ma ci fa piacere pensare che, 
anche se non più tra noi, sia stato proprio lui a fare in modo che ci rincontrassimo. 
E’ bastato trascorrere una serata insieme per ritrovare gli stimoli onde riprendere l’attività radiantisti-
ca in un modo "diverso" dai consueti canoni e che ci desse la possibilità di divertirci coinvolgendo 
anche tanti amici. Così da una idea di Paolo IW8DQY, ovvero quella di partecipare al diploma DCI 
(Diploma Castelli Italiani) ed ITA (Italian Towns Award), nasce la voglia di organizzare attivazioni "a 
modo nostro". Riprende corpo, in questo modo, la vecchia idea di divertirci con le radio e contempo-
raneamente diffondere il nostro hobby facendo appassionare quante più persone possibile. 
Non a caso alle nostre scorribande si uniscono anche altri radioamatori “reclutati” spesso e volentieri 
tra le file della sezione ARI di Pomigliano D’Arco, di cui tutti noi facciamo parte. 
Oggi siamo un gruppo coeso ed affiatato dove ognuno ha una funzione ben precisa e tutti sono ope-
ratori in fonia e digitale: 
Paolo iw8dqy si occupa delle “public relation” volte alla richiesta agli Organi competenti di tutte le 
autorizzazioni necessarie per usufruire dei luoghi pubblici per l’installazione delle apparecchiature 
nelle varie attivazioni ed alle organizzazioni delle giornate radio. 
Il nostro gruppo, infatti, cerca sempre di coinvolgere le Autorità locali nelle operazioni radio al fine di 
pubblicizzare il nostro hobby. 
Luca IK8TLX si occupa dello sviluppo dei software per la gestione dei log e del cluster apportando 
eventuali e sempre nuove migliorie agli stessi per agevolare le attività “sul campo”. 
Carmine IZ8FEN e Ciro IZ8FCX sono addetti all’organizzazione ed al trasporto di tutto il materiale 
necessario alle attivazioni (radio, antenne, pali, tavoli, generatori di corrente, sedie e suppellettili 
varie). 
Chissà se sotto le armi appartenevano a qualche unità specializzata del Genio militare data la minu-
ziosità e la perfezione dei Loro allestimenti. 
Paolo IW8DGS è l’installatore-riparatore ufficiale, nonché uomo da “problem solving” con la sua offi-
cina portatile. Motto di costui: si fa quel che si può; datemi un giravite e conquisterò il mondo. 
Alessandro IK8XIR è l’esperto di attivazioni in modo CW nonché il mago della costruzione di anten-
ne. Costretto ad operare in CW da un piccolo problemino, e cioè, quello di non riuscire a staccare la 
bocca da una giarra di birra, è diventato una macchina da telegrafia non potendo per il suddetto 
motivo operare in fonia. 
In fase di start up, il gruppo decise di utilizzare un sito internet per far conoscere al mondo intero le 
proprie attivazioni. 
E’ qui che compare la mitologica figura di Roberto IW8BZ, webmaster del sito www.rblob.com, che, 
in modo sempre costante, tiene aggiornato il sito con tutte le notizie riguardanti le attività 
dell’omonimo gruppo, l’RBLOB RADIO GROUP. Non sempre presente fisicamente “sul campo di 
battaglia” è lui in primis che rappresenta graficamente sul sito del gruppo con grande estro e fanta-
sia le volontà e le idee di tutti noi con non poche notti insonni e faticose. 
Una volta consolidato il gruppo, rimaneva ancora un problema da risolvere: le famiglie. 
Perché non portare moglie e figli su di una collina all’aria aperta a respirare ossigeno puro? 
Ed ecco che le attivazioni si sono trasformate in vere e proprie gite alla scoperta di nuovi castelli e 
comuni da visitare. Così mentre mogli e fidanzate passano una piacevole giornata in compagnia 
preparando il banchetto del pic-nic ovvero passeggiando per le stanze del castello di turno, i mariti e 
fidanzati si dedicano all’installazione delle apparecchiature e all’attivazione. 
Evidentemente la strada da noi seguita per effettuare le attivazioni é gradita e approvata: non istalla-
zioni veloci, QSO sbrigativi solo per fare classifica! Il nostro spirito é quello di evidenziare la figura 
del radioamatore sotto tutti gli aspetti, sperimentare antenne, modi di emissione e le varie bande e 
soprattutto di far conoscere la bellezza della nostra passione. A conferma di quanto sopra, e nostra 
grande soddisfazione, vi é stato l'invito al III^ Meeting DCI, al quale una delegazione del RBLOB 
RADIO GROUP ha preso parte, avendo anche il privilegio di poter esporre con una breve relazione 
l'attivitá svolta dal gruppo. Infine un ringraziamento particolare va alle tre radioamatrici che fanno 
deliziare il gruppo  con   la loro cucina speciale, Patrizia IW8FBG  Marianna IW8FBO, Giovanna 
IW8FDE, rispettivamente mogli di Carmine,  Ciro ed Alessandro. 
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LA NOSTRA ATTIVITA’ 
Il nostro gruppo svolge prevalentemente 
attività in portatile cercando di coinvolgere 
un numero sempre crescente di            
radioamatori. 
Ad ogni uscita cerchiamo di coinvolgeremo 
nell'organizzazione le autorità civili e     
religiose del luogo prescelto onde avere 
partecipazione  
popolare e diffondere il nostro hobby in 
spec ia l  modo t ra  i  ragazz i .  
Le nostre uscite radio rappresentano,    
pertanto, un momento di divertimento,       
aggregazione e social izzazione.  
Allo stato ci dedichiamo ad attivazione di 
entità geografiche locali (Isole, Comuni 
della Provincia, Antiche Torri Costiere e 
Castelli) valide per il  diploma nazionale IIA 
(Italian Islands Award), Diploma Castelli 
Italiani  (D.C.I.), Diploma Comuni Italiani 
(ITA), IOTA e qualsiasi altro diploma     
Nazionale e non solo.  
Abbiamo, altresì, in programma la         
partecipazione ad alcuni Contest Nazionali  
ed internazionali nella categoria                  
multioperatore. 
Compatibilmente con i nostri rispettivi   
impegni cerchiamo di essere presenti a 
meeting, fiere e mostre per pubblicizzare 
l'attività del gruppo e soprattutto per       
incoraggiare tutti i radioamatori ad        
avvicinarsi all'attività in portatile di gruppo      
nonché di “contagiare" gli estranei al          
fantastico mondo della radio.  
E Tu sei pronto a vivere questa    
avventura con noi? 
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