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Ed eccoci qua nell’anno nuovo. Le
premesse per un anno all’insegna di
grandi dx e attività ci sono tutte. In
pentola bollono diversi progetti che
speriamo si concretizzino in maniera
positiva. Il primo evento sarà il
Contest delle sezioni VHF nel Mese di
Marzo che vedrà il Team II1W
operare probabilmente dalle alture
del Genovese (San fermo), con la
speranza di fare un’ottima gara e
cercare di conquistare quel primo
posto sfuggito per 2 anni di seguito
ad Alex IW1FGZ prima che nascesse
il Wave Master Team. In questo mese
vediamo l’onnipresente Castellano
Davide IW1DQS attivare 3 referenze
DCI e una referenza new one per il
nuovo diploma nato da poco relativo
alle Abbazie. Le premesse ed i
propositi per una ottima annata ci
sono tutte, e siamo sicuri che i
ragazzi del Wave Master Team
sapranno fare ottime cose.
Iniziamo dalle attivazioni del Buon
Davide IW1DQS che girovagando
qua e la per il Piemonte, si è attivato,
complice anche le ottime condizioni
metereologiche,
per
attivare
la
Referenza DCI TO-142 Torre di
Grugliasco e contemporaneamente la
prima referenza DAI-PM316 Chiesa di
Grugliasco il 2 di Gennaio, il giorno
dopo il primo dell’anno. Ha operato
sia in 20 metri che in 40 metri,
collezionando oltre 100 qso.
Grugliasco è un paese della prima
cintura di Torino. Nella foto l’auto di
Davide con sullo sfondo la Torre e
sula sinistra la Chiesa.

La terza attivazione, svoltasi il 27 Gennaio, ha
visto Davide IW1DQS attivare la referenza DCITO434 Torre Buschera di Sant'Antonio di Ranverso
a Buttigliera Alta e per il DAI-PM-111 l’Abbazia di
Sant’Antonio di Ranverso.
Aiutato dall’ottima propagazione, in breve tempo
è riuscito a mettere a Log ben 195 operatori,
lavorando sia i 20 metri che i 40 metri.
Davide IW1DQS, oltre ad essere l’appassionato di
Castelli ed Abbazie, è il maggior attivatore di
referenze DCI e DAI.
Un Plauso per la sua costanza e la sua dedizione,
con beneplacito della gentile signora, e dei suoi
turni in Caserma.
Inoltre, oltre ad essere membro del Wave Master
Team, Davide, è anche Membro fondatore del
C.O.T.A. (Carabinieri On The Air), essendo un
Carabiniere in servizio attivo.

Sullo sfondo la Torre Buschera DCI-TO434
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TO-142 e PM-316
Il 7 di Gennaio, dopo l’epifania,
Davide IW1DQS ha nuovamente
preso la vettura e l’equipaggiamento,
per andare ad attivare insieme
all’amico Ottavio IK1PML la Sagra di
San Michele DCI TO-283 e DAI –
PM551, un’abbazia situata all’inizio
della Val di Susa arroccata sul
costone sx della Valle. Questa volta,
insieme ad Ottavio, ha utlizzato il
nominativo di Sezione IQ1DR. E’
stata una attivazione molto prolifica,
in un ora e mezza i due operatori
avevano già raccolto 170 Qso in 40
metri, segno che il richiamo della
nuova referenza DAI e la referenza
DCI non spesso attivata, ha destato
l’interesse dei cacciatori.

La stupenda facciata dell’Abbazia PM-111
Per il mese di Febbraio Davide ha programmato
una sola attivazione causa impegni vari, ma siamo
sicuri che con la sua passione, potrà reglarci
anche qualcosa di più.
Un saluto e ancora un Buon 2007 pieno di Dx e di
grandi soddisfazioni.

DCI-TO283 e DAI-PM551
IK1PML & IW1DQS
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