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QSL Quasi diretta: atto 

ed anno secondo … 

( di IK2DUW ) 

 

 

« L’articolo è tratto dal sito A.R.I. nazionale: Antonello, Responsabile del  “Servizio QSL Quasi 

Diretto”, ne riassume anche quest’anno l’andamento al termine del 2013. » 

 

___________________________________ 

 

Al termine dell’anno 2013 posso dire con molta soddisfazione che questo servizio si sta 
riprendendo alla grande, sono già in molti i soci ARI che si affidano a questa opportunità, infatti la 
mole del traffico di Qsl nell’anno 2013 si è incrementato di un bel po', anche i Qsl-manager sono 
aumentati. È una dimostrazione che questo modo di richiedere le Qsl,  oltre ad essere economico 
è anche, a parer mio, un ottimo sistema per avere delle Qsl via bureau nel giro di pochi mesi. Non 
vi nascondo che alcuni Qsl-manager lasciano molto desiderare nel rispondere, per fortuna sono 
solo 3 (europei) ai quali mi tocca fare continui solleciti, affinché rispondano, e poi  nella busta di 
Qsl che ricevo, con vera delusione ne mancano parecchie, le giustificazioni sono sempre le stesse, 
alle quali non si può ribadire, cioè che non hanno ancora il log e/o le Qsl non sono al momento 
state stampate….  Persino, ho ricevuto insieme alle Qsl, da un Manager molto famoso e conosciuto 
un foglietto con scritto a questo OM ……  “NO QSL”. 

Bisogna aspettarsi anche questo. 

È d'obbligo riconoscere la professionalità e servizio di alcuni Manager, tra cui RW6HS 
Vasily, che a dire il vero con grande orgoglio ha inserito sulla sua pagina di www.qrz.com che lui è 
membro del “Servizio Quasi Diretto dell’ARI”. Che dire di W3HNK Joe, anche lui un grande 
professionista, risponde a tutte le richieste nel giro di 15-20 giorni, i 2 manager inglesi M0URX Tim 
e M0OXO Charles, sono di una correttezza eccezionale, oltre alle Qsl che richiedo loro ne 
aggiungono altre, che magari hanno ricevuto via bureau, potete notare dalla statistica con la 
evidente differenza tra qsl inviate e qsl ricevute. (“MOURX”) 
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Ma permettetemi di ringraziare anche i 10 Manager Italiani; I2MQP – IK2QPR – IZ8CLM – 
IK2IQD – IK3GES – IK7JTF – IK2ILH – IZ8CCW – IK2QPO (io IK2DUW non mi metto nell’elenco 
perché lascio a voi la critica o l’apprezzamento del mio operato) sono persone molto disponibili, 
ed anche loro offrono ai soci ARI un servizio gratuito ed eccellente. 

Voglio informare tutti i soci che leggono che gli 0,50 centesimi di euro che si pagano per 
ogni Qsl, vengono spesi ed utilizzati con grande senso di responsabilità e serietà. Se qualcun altro 
ha poca fiducia verso la mia persona, per favore non mi invii nessuna richiesta, e faccia la sua 
richiesta direttamente ai manager. 

In quest’anno 2013 ho lavorato più di 1800 Qsl, (altre, poche, sono ancora in fase di 
lavorazione) ho spedito centinaia di pacchetti, utilizzando quasi tutte le risorse, euro e 
francobolli,  che Voi mi avete inviato, ad oggi, metà Dicembre 2013, sono arrivate  ben 1720 
Qsl  ne mancherebbero diverse, e si spera che arrivino tra non molti giorni. 

Sul mio modesto sito web www.ik2duw.it potete controllare i continui aggiornamenti, 
delle Qsl che ricevo ed anche delle comunicazioni importanti da parte dei Manager con i quali 
sono in costante contatto, mentre sul sito ARI, trovate le istruzioni su come funziona tale servizio. 
Quindi i soci italiani, che desiderano richiedere la Qsl quasi diretta, si possono rivolgere 
direttamente a me, IK2DUW che gestisco il servizio con un particolare riguardo per noi soci ARI. 

Un cordiale 73’s a tutti i soci ARI – che hanno, apprezzano ed usano questo servizio. 

Antonello, IK2DUW 

ik2duw@ari.it 

Ultimo aggiornamento (Dicembre 2013) 

http://www.ari.it/
http://www.ik2duw.it/
mailto:ik2duw@ari.it

