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Come era stato accennato nel bollettino di
Ottobre, l’amico IW1DQS Davide ci avrebbe
dato un bel po’ di lavoro da fare. Complice anche
il tempo che proprio non vuole saperne di farci
assaggiare l’inverno, il nostro “eroe” ha
collezionato in questo mese ben 7 attivazioni
D.C.I. .
Ma iniziamo con ordine: il 1° Novembre il nostro
amico Davide ha iniziato con 2 referenze e
precisamente TO-340 Castello di Villafranca
Piemonte e TO-341 Castello di Marchierù di
Villafranca Piemonte. Per la prima referenza ha
collezionato 160 Qso, mentre per la seconda 151
Qso. Ha operato in 40 mt.
Non ancora soddisfatto, il giorno 11 Novembre
IW1DQS ha attivato le referenze TO-255 e
TO-256 Castello e Torre di Rivarossa,
collezionando 215 Qso per la prima referenza, e
182 Qso per la seconda, operando sia in 40
metri che in 20 metri.
Il 26 Novembre un’altra doppia referenza per
Davide, TO-253 Castello di Malgrà di Rivarolo
Canavese e TO-254 Castello di Rivarolo
Canadese.
Anche qua un ottimo bottino, ben 238 Qso per
TO-253, e 194 Qso per TO-254, operando sui 40
metri, utilizzando una antenna Made in Hungary.
E per finire, a fine Novembre, insieme all’amico
IK1PML Ottavio, Davide ha attivato la referenza
TO-091 Castello di Cavour, utilizzando il
nominativo della sua sezione (IQ1DR/P). on c’è
che dire, come inizio nel Wave master Team non
c’è male…… e per i prossimi mesi sarà ancora
meglio…….
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TO-340 Castello di Villafranca

TO-091 Castello di Cavour
IW1DQS & IK1PML
Nel Mese di Dicembre Davide ha previsto
l’attivazione di TO-090 Torre di Cavour,
poi un po’ di riposo per le feste natalizie.
Questo mese il bollettino è stato
dedicato a Davide, ma dopo tutto questo
se lo merita…….
73!!!!
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TO-255 e TO-256
Castello e Torre di Rivarossa

2

