
 Anche l’edizione del 2005 si è conclusa, una nota dolente purtroppo è il mancato ricevimento dei log Svizzeri, dove 
purtroppo non ho ricevuto nemmeno un log, però contrariamente a questo, invece a dimostrare che questo contest 
viene ancora amato da tutti è il congruo numero di log pervenuti, ben 575 per un totale di 977 persone partecipanti a 
questa gara.  
Credo che il successo riscontrato per questa gara debba essere un vanto per la Sezione ARI di Bologna, visto 
l’enorme sforzo prodotto in tutti questi anni per riuscire a garantire la continuità della gestione con la 
sponsorizzazione economica anche cospicua, raddoppiando gli sforzi anche per la banda dei 50MHz.  
Voglio anche ricordare il lavoro svolto con entusiasmo da parte di Franco I4LCK, che per anni ha lavorato da far suo 
per questa gara, lasciandomi un facile lavoro, sicuramente in discesa, bisognava solamente continuarlo, con volontà e 
serietà come questa gara richiede.  
Complimenti con i vincitori di quest’anno,   

nei Singoli –        nei Multi -  
1) OM2VL        1)   DK0BN  
2) DK3DM       2)   DR2X  
3) OK1AR        3)   OL4A  

 
 Voglio naturalmente ringraziare tutti i manager europei che con il loro lavoro e la collaborazione, sono parte 
integrante della riuscita e successo della gara stessa.  
Voglio anche quest’anno continuare, d’accordo con la Sezione di Bologna la premiazione speciale nei 144 MHz che 
per impegni, continuità o altro, portano a premiare una stazione scelta dal manager, e quest’anno la scelta sembra 
quasi obbligata, dovendo riconoscere la precisione, la continuità d’anni di partecipazione, lo sforzo nel riunire molti 
radioamatori nelle gare, la completezza e precisione nella compilazione dei log, voglio premiare il Team di 
OK2KKW. Grazie, è merito anche di stazioni come la vostra, ai vostri sforzi che fanno grande il Contest Memorial 
Marconi.  
Spero che questa decisione venga abbracciata da tutti, e riconosciuta la loro caparbietà nei risultati e partecipazione.   
Per il prossimo anno ho una stazione nei singoli che da anni si adopera nello stesso modo, ma non voglio anticipare 
nulla.  
Appuntamento a tutti nel prossimo autunno.  

Ciao grazie a tutti 73 Claudio IV3SIX (IW3RI)  
  
Marconi Memorial Contest 2005 Edition is completed. First of all some doleful notes regarding Switzerland. 
Unfortunately we did not receive any log from that country. Anyway, besides this, we have received 575 logs from 
977 partecipants, and with a lot of pride, we can say that this Contest is beloved from all people.  
I believe also that  success of this Contest should also a big pride for Bologna ARI Section.  
This section has made a big effort to guarantee continuity of the Contest, sponsoring and doubling funds for 50 MHz 
band.  
I want to remember all the job done by Franco I4LCK. He has continued to work years for this Contest. He has left 
to me an easy duty, a so called “descent”, that required only to proceed with strong will and seriosness, as required 
from a Contest like this.  
Compliments to the winners:  
  

Single       Multi  
1) OM2VL      1) DK0BN  
2) DK3DM      2) DR2X  
3) OK1AR      3) OL4A  

  
I want also to thanks all European managers for their work and collaboration, becoming integral part for make this 
Contest a successful undertaking.  
I want also this year , in according with Bologna ARI section, awarding of prizes  144 MHz band, where all 
participants made a lot of effort with continuity. I feel obliged, taking account of precision and years of participation, 
effort to gather radioamateurs for contests, to award OK2KKW team. Thanks to this team for give worth to Marconi 
Memorial Contest.  
I expect this decision will be shared by all, acknowledging all efforts of OK2KKW team.  
For next year there is also a team which also make same efforts, but I don’t want to disclose details.  
Next appointment during fall for 144MHz contest.  
Ciao and thanks to all.  
Best Regards,  
  

Claudio IV3SIX (IW3RI)  
 
 


