
La torre dell'orologio è stata eretta nel 1712 e dotata di 
campana risalente al 1537; è stata modificata e 
restaurata nel 1928. Il terremoto l'ha lesionata il 29 
maggio e definitivamente abbattuta il 3 giugno 2012.
Altre info storiche su http://www.qsl.net/iz4cco/
torre_orologio_storia.html
Un contributo per la ricostruzione può essere inviato al 
conto corrente del Comune di Novi di Modena BAN IT 38 N 
02008 66903 000100560218(dall'estero BIC SWIFT 
UNCRITM10J3).www.comune.novi.mo.it (clicca "IBAN 
perdonazioni").
Grazie a Susan Cavani per la realizzazione artigianale in 
oro/argento del gioiello qui raffigurato.

Fiera d'ottobre 2013 a Novi di Modena 

The clock tower was built in 1712 and 
equipped with a bell from 1537; it was 
modified and restored in 1928. The 
earthquake damaged it on May 29 and 
completely destroyed it on June 3, 2012. Other 
info on http://www.qsl.net/iz4cco/
torre_orologio_storia.html. A contribution to the 
reconstruction may be sent to the account of 
the City of Novi di Modena IBAN IT 38 N02008 
66 903 000 100 560 218 (from abroad SWIFT 
BICUNCRITM10J3). www.comune.novi.mo.it 
(click "IBAN per donazioni").
Thanks to Susan Cavani to create the 
handmade gold/silver jewel here showned.

Durante la prossima fiera d'ottobre che si svolgerà a Novi di 
Modena il 12-13 di questo mese verrà allestita una stazione 
radioamatoriale per l'attivazione della Torre dell'orologio. I 
collegamenti con la stazione saranno validi per il diploma castelli 
italiani DCI MO037. La stazione radio sarà dotata di radio HF ed 
antenne filari per garantire collegamenti principalmente sui 40m, 
vedremo se possibile anche sugli 80 e 20 (sono le onde corte, 
quelle che un tempo utilizzava Guglielmo Marconi). Un rtx sul 
ponte ripetitore R0 sarà in ascolto per i visitatori ( il ponte R0 ci 
ha aiutato tantissimo nell'emergenza terremoto) ed uno spot su 
aprs (sistema gps abbinato alla radio)  aiuterà la localizzazione. 
La stazione opererà anche in CW (è il codice Morse punto linea ._) 
per dimostrare ai visitatori la grande attuale validità di questo 
mezzo di trasmissione. Sono invitati all'attivazione tutti gli OM e 
YL (old man e young lady) amanti del Diploma Castelli Italiani. Per 
info e per concordare tempi e modi siete invitati a contattarmi  
via email a iz4cco@qsl.net. 
Ho preferito inserire in questo invito la rappresentazione stilizzata 
del gioiello creato da Susan Cavani. Altre foto della torre a pezzi le 
potete trovare su google immagini; a me struggono il cuore. La 
torre non c'è più, è implosa su se stessa e questa attivazione non 
la vuole solo ricordare, vuole esser uno stimolo ed un segno per la 
ricostruzione che deve essere perseguita da tutti noi. Non 
dobbiamo lasciare che il tempo ce la faccia dimenticare. A 
risentirci o meglio arrivederci sotto la torre. 
73' e a presto IZ4CCO
During the next october fair in Novi di Modena on 12-13 of this 
month will be set up an amateur radio station for the activation 
of the Clock Tower . The contact with the station will be valid for 
the  Italian castle award (reference DCI MO037). The radio station 
will be equipped with HF radio and wire antennas on 40m, if it's 
possible  on 80 and 20 too (these are the short waves, those 
used by Guglielmo Marconi). Visitors will be able to contact as on 
te repeater R0 ( R0 helped us a lot in the emergency of the 
earthquake) and a spot on APRS (gps system) will help 
localization. The station will also operate in CW (Morse code) to 
demonstrate to visitors the largest current value of this type of 
transmission. All OM and YL (old man and young lady) are invited 
to activation  lovers of the  Italian Castles Award. For info you are 
welcome to email me at iz4cco@qsl.net. I decided to show in this 
invitation a stylized representation of jewelery created by Susan 
Cavani. More pictures of the brocken tower can be found on 
google images , they break my heart. The tower has gone, 
imploded on itself and this activation does not want just to 
remember, it wants to be a sign and a stimulus for the 
reconstruction which should be pursued by all of us . We must 
not let the time gmake as forgot it. I hope to hear you or better 
see  you under the tower.  73 '  IZ4CCO
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