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Luglio, periodo oramai estivo. Con
l’arrivo delle ferie, gioie e dolori per le
famiglie (giubilo per gli OM che sperano
di fare grandi Dx dalle località di
villeggiatura,
che
siano
esse
in
montagna o al mare, e disperazione
per le mogli, con qualche eccezione,
che devono convivere con questa
nostra passione).
Eppure il nostro è un Hobby che spesso
ci porta a contatto con la natura, nel
pieno
rispetto
della
stessa
(generalmente il radioamatore non
sporca, se è civile, non rovina la
natura, e non da fastidio alla fauna
locale).
E’
altresì
vero
che
il
radioamatore è spesso bersaglio di quei
curiosi o di quelle persone ignoranti,
che pensano che tutti quei cavi, quelle
antenne, e quel fare misterioso, sia una
sorta
di
operazione
segreta
di
spionaggio, uscita degnamente da
qualche film di azione. Questa breve
riflessione per far capire a chi legge e
non è Radioamatore, come la nostra
attività sia spesso ostacolata da segni
di
inciviltà
e
maleducazione.
Comunque, ritornando al vero scopo
del Magazine, per questo mese non ci
sono attività particolari svolte da parte
del team, la Sezione si appresta a
chiudere per la pausa estiva, si iniziano
a buttare giù progetti per le più
svariate attività. Giorgio IZ1DXS
opererà verosimilmente in quel di Viù,
grazioso paese situato nelle valli di
Lanzo, dove potrà attivare qualche
Castello e partecipare a qualche
Contest. Sergio IW1FSQ, insieme
all’immancabile
Veronica
IZ1KFF,
proverà a sondare il terreno in quel di
Andorra (il principato, non la ridente
cittadina Ligure), con l’obbiettivo di

IW1DQS all’opera

Postazione 6 metri
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gettare le basi per una possibile
spedizione del Wave Master Team, di
cui vi daremo seguito nei prossimi
bollettini. Carlo IZ1GCZ si appresterà a
girovagare in Camper per l’Italia, con la
sua fedele apparecchiatura montata sul
Camper. Jerry IZ1DSH e Giovanni
IK1WEG, sempre accoppiati, stanno
pianificando l’attivazione da qualche
Isola della Sardegna. I Nuovi soci,
Marco IS0KEB non ha particolari
problemi ad operare dall’Isola, lui che
“the voice of Sardinia”, i ragazzi di
Ischia si godranno il loro stupendo
Mare, l’amico Onofrio IZ8DWG tornerà
nella sua amata Rionero in Vulture e
passerà un po’ di tempo in famiglia con
suo padre e suo fratello entrambi
Radioamatori,
preparando
i
festeggiamenti per la Sezione A.R.I. di
Melfi. Infine, Alex IW1FGZ, proverà
dalla Liguria, in quel di San Bartolomeo
al Mare, l’antenna a base magnetica
della Eco per fare qualche Qso in HF.
Voi penserete, ma non dimentichiamo
qualcuno??
Ma no, come al solito,
l’instancabile Davide IW1DQS, insieme
ai
ragazzi
della
sua
Sezione
(Alpignano), ha deciso di attivare anche
questo mese non uno, ma ben due
Castelli, e come se non bastasse, anche
un lago, per la gioia del carissimo
amico Bruno I1ABT.
Insieme a Davide, del team facevano
parte IK1PML Ottavio, IK1RQQ Paolo,
IK1ZNN Giampiero, IK1MJG Ruggero,
IZ1HVD Danilo.
La scelta è caduta su TO-292 e TO239, con il nominativo della sezione di
Alpignano, a ben 2600 mt, operando in
40 e 20 metri. Inoltre, operando in 6
metri, è arrivato anche il Dx dell’anno,
considerando il periodo critico per la
propagazione, gli USA. In totale 600
Qso, per la felicità di attivatori e
cacciatori.
Attrezzatura usata:
- Kenwood TS850;
- Icom IC-706 MKII;
- Kenwood TS50 Sat;

Rovine delle referenze attivate

Le operazioni sono iniziate alle ore
10:00 del 7 Luglio.
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