ATTIVAZIONE RADIO E STORIA

Data 23/07/17
Cal : IZ1KVQ
Referenza QRP: LG-013 FORTE TENAGLIA Fortificazione GENOVA 208
locator JN44KK

come promesso un mese fa il 24/06/17
http://www.aleroma.it/OM_log/beepworld/report_pdf/iz1kvq_24062017_acquedotto-storico-digenova_hf_res.pdf per ribadire (se ce ne fosse bisogno) la mia passione verso il QRP mi sono ripromesso di
partecipare attivamente al diploma permanente Radio e Storia, mettendo a LOG la referenza QRP LG-013
FORTE TENAGLIA Fortificazione GENOVA 208.
Tutto ebbe inizio l’anno scorso quando insieme ad un radioamatore molto in gamba, proponemmo
un’attività a sfondo radiantistico in questa località, presso che il Forte Tenaglia gestito dalla Casa Famiglia “la
piuma onlus”.
La casa Famiglia http://www.lapiumaonlus.it/ oltre a “togliere dalla strada” ragazzini che hanno problemi,
accogliendoli come figli, si occupa di mantenere un museo a cielo aperto quale il forte Tenaglia.
Purtroppo l’uomo propone e Dio dispone le cose non sono andate come dovevano andare …
incomprensioni e prese di posizioni hanno fatto si che l’evento sia andato a monte.
Contattato Emilio Parodi (responsabile della citata onlus) amico fraterno, radio appassionato e non ad oggi
patentato, per farmi perdonare, ho proposto di concludere il Diploma messo in piedi per commemorare il
180^ anno dall'inizio dei lavori del ponte-sifone sul fiume Veilino (1837) nella referenza del Forte Tenaglie …
e non è un errore di battitura gli amici della piuma hanno fatto affiorare nei lavori una insegna marmorea
con scritto

La dicitura dovrebbe risalire alla dominazione francese … ma non impelaghiamoci in queste discussioni tra
storici e cartografi, mi tiro fuori dalla disputa e mi butto sulla radio 
Dopo l’attivazione del ponte sul ponte del Veilino da regolamento del diploma
(http://iz1kvq.altervista.org/II1ASGE_REGOLAMENTO.html) , abbiamo potuto trasmettere il nominativo
concesso dal ministero II1ASGE tutte le domeniche successive alla prima attivazione ( leggete http://airradiorama.blogspot.it/2017/07/ultima-settimana-ii1asge.html ) l’ultimo giorno del diploma abbiamo
pensato di attivare II1ASGE/QRP da una zona (poco distante dall’acquedotto) ma comunque soprelevata per
bilanciare la voluta carenza cronica di watt con una posizione aperta e “competitiva” per cercare di farci
sentire in mezzo con i potenti QRO che ci mangiano il riso sulla testa soprattutto in questo periodo di scarsa
propagazione dove, purtroppo, molti se non vedono la lancetta sopra il nove, non perdono tempo neppure
a capire il nominativo.
Riunione operativa Gabriele IZ1PKR (l’esperto di QRP della nostra associazione) io IZ1KVQ e Luigi IU1ARE
decidiamo di prendere i classici 2 piccioni con una fava: “visto che ci sgoliamo come II1ASGE/QRP (valido 5
punti per il diploma) perché non dare al corrispondente anche il nostro nominativo personale con la
referenza del Forte Tenaglia?
Detto fatto!
I ragazzi della “piuma ollus” domenica sono stati invasi da stazioni radio gracchianti cavi coassiali , dipoli,
tiranti, batterie, alimentatori, filtri e 5 stazioni valide per il diploma divise per bande e nei vari modi concessi
dalla normativa vigente!
Eccoci finalmente distante dagli altri in un punto aperto ad issare il dipolo ½ onda per i 40 metri

Aiutati dai “due Carli” IK1HJS che tiene il palo e IZ1KVS con il figlio e Emilio sopracitato che cercano isolanti
lignei.
Purtroppo non possiedo ancora una radio QRP e nell’attesa dell’occasione usata adopero quella di Luigi

Corredata dall’artigianale ma spettacolare microfono preamplificato nella scatola delle caramelle .

E finalmente in aria pochi ma bei collegamenti (allego file ADI)
Santa propagazione domenica è stata poco Generosa con noi … anche se nel pomeriggio Gabriele IZ1PKR è
stato più in gamba di noi … il manico è tutto in radio! … ma ve lo descriverà in un altro articolo
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