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Ed eccoci ad un nuovo numero del
Bollettino del Wave Master Team. Un
settembre di grandi novità, infatti, il
gruppo, ha attivato il nominativo
speciale IU1WFC in occasione dei
LXXX Mondiali di Scherma. L’attività, di
per se, ha dato nuovamente grandi
risultati, i problemi si sono verificati a
causa della unga trattativa con il
ministero delle Comunicazioni per il
rilascio del call.
Sono
anche
giunte
le
info
relativeall’attivazione
di
Riccardo
IZ1GDB dalla Spagna, durante la sua
permanenza pe rle vacanze estive.
Sul piano delle spedizioni, Carlo
IZ1GCZ si sta muovendo per poter
attivare l’Isola di Berteggi, in provincia
di Savona, per poter dare una nuova
referenza IOTA che, da diversi anni,
non si sente più ON AIR.
Ma veniamo all’attività che il Wave
Master Team, supportato dalla Sezione
di Torino ha svolto in occasione dei
Campionati mondiali di Scherma: Dopo
alcuni anni di rapporti tra Alex
IW1FGZ e il Comitato Organizzatore
dei Mondiali di Scherma, nella persona
della Sig.na Giulia Del Popolo, addetta
alle relazioni esterne, si è arrivati al
tanto atteso evento, che, dopo i Giochi
Olimpici Invernali, offrivano alla città, e
anche ai Radioamatori, un nuovo modo
di far conoscere tramite l’uso della
Radio l’evento in tutti gli angoli più
sperduti del Globo. L’attività è iniziata il
15 Settembre, e Finirà il 15 Ottobre
2006 (la relazione conclusiva si avrà
sul Bollettino di ottobre). Gli operatori,
anche questa volta, sono una parte
degli stessi che hanno operato durante
i Giochi Olimpici invernali e sono:
IZ1DSH
Jerry,
IZ1GCZ
Carlo,

Dopo questo sfogo, che ha qualche risvolto di
polemica, torniamo a parlare delle attività
Radio.
Come già annunciato in precedenza, Riccardo
IZ1GDB ha operato dalla Spagna /EA5.
Come egli stesso ci scrive, con se ha portato
una Antenna realizzata con una canna da pesca
per operare in 40 e 20 metri.
Come RTX era equipaggiato con uno Yaesu
FT100 e un Amplificatore PW1 da 100 W, e
accordatore della LDG.
Oltre alla miriade di stati europei, ha potuto
effettuare
anche
alcuni
collegamenti
di
rilevanza (FG, PY).
Un’ottima riuscita che ha dimostrato come, il
Radioamatore, anche in vacanza, non si separi
dalla Radio.
Altra notizia importante per il Gruppo, Sul
Numero di Ottobre di Radiorivista, nelle prime
pagine, comparirà l’articolo sul Wave Master
Team realizzato da IW1FGZAlex. L’articolo
parlerà di come è nato il gruppo e di cosa si
prefigge nei suoi obiettivi.
Quindi, dopo la visibilità su Internet, con lo
stupendo sito realizzato e gestito da Carlo
IZ1GCZ, Sergio IW1FSQ, Alex IW1FGZ, un
altro fiore all’occhiello per il gruppo, in modo da
avere la massima visibilità in tutto il panorama
Radiantistico.
Inanto, nel Mese di Ottobre ci saranno due new
entry nel Gruppo, ma di questo ne parleremo
sul Bollettino di Ottobre.
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IW1FGZ Alessandro, IW1FSQ Sergio,
IZ1BWO Marco, IZ1EPM Freddy.
Ma
veniamo
alle
note
dolenti
dell’attività, Una volta definito il QSL
Manager delle operazioni in Carlo
IZ1GCZ, Prima delle vacanze estive è
stata inviata al Ministero la richiesta del
nominativo IU1WFC (World Fencing
Championship),
specificando
la
motivazione di richiesta del Call.
Ad inizio Settembre Carlo IZ1GCZ ha
verificato presso il Ministero a che
punto fosse la richiesta, trovando una
bella sorpresa: il nominativo non
veniva rilasciato perché la persona
addetta al rilascio, ha deciso che per i
nominativi legati ad attività sportive,
non si sarebbe mai più rilasciato un call
speciale. A questo punto l’intervento
del presidente di Sezione Franco
I1OVI si è reso necessario. Dal
Ministero si è ottenuto che, se
presentavamo una documentazione,
avrebbero rilasciato il nominativo.
Inviata la documentazione del Comitato
Organizzatore dei Mondiali di scherma,
via Fax e poi via lettera, non avendo
ricevuto notizie in merito, abbiamo
iniziato l’attività come previsto. Come
se non bastasse, un gentile OM della
zona 9, che probabilmente non sapeva
cosa fare e aveva tempo da perdere, si
è preso la briga di telefonare al
Ministero per sapere se il nominativo
IU1WFC era autorizzato. Quando ha
saputo dei problemi che c’erano con il
rilascio si è preso la briga di telefonare
sui cellulari di alcuni membri del WMT,
nonché del Vicepresidente Nazionale
dell’ARI. A questo punto, vista la
delicata situazione, ci si è visti costretti
a interpellare il responsabile dell’ufficio
che rilascia i Nominativi per avere l’ok.
Dopo questa esperienza, che ha
portato via molto tempo alle persone
che si sono prodigate a risolvere la
questione, Telefonate, Marche da Bollo,
è stata scritta una E-mail alla
Presidenza A.R.I per prendere atto
della situazione disastrosa in cui ci si
trova ad essere quando si richiede un
nominativo speciale. Non è ammissibile
che tutto sia in mano ad una persona
sola che, in base all’umore del giorno,
decida o meno se rilasciare un
nominativo.

La stupenda Qsl di IU1WFC

La Qsl di II1W by IW1FGZ e IK1PML
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