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Nr.13/28.05/10 di Prot.              Verbania, li' 01.04.2010 
 
 
 

Sezione & Radioassistenze  
 

 

 
Anche quest’anno siamo stati 

coinvolti dalla Sezione di Varese per 
la radioassistenza del ‘Rally 
internazionale dei laghi’ svoltosi il 20 
e 21 marzo u.s..  Abbiamo 
contribuito con la gestione di tre link 
collegando tutte le prove speciali e 
la direzione gara (in foto). L’attività prevalentemente di ascolto ha comportato un 
notevole impegno di ore: il sabato dalle 13.30 alle 18.30 e la domenica dalle 06.30 
alle 17.00 con qualche cambio di QRG. La vicinanza delle frequenze di due link ha 
imposto l’utilizzo di una cavità in VHF sdoppiando le antenne in trasmissione (foto 
sotto a dx). 
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CORSO DI FORMAZIONE PER RADIOAMATORI 
 
Mercoledì 24 marzo si è svolta la 

quindicesima ed ultima lezione del ‘Corso di 
formazione per Radioamatori’ tenuto da Adriano 
– I1VAN. In attesa di ritrovarsi alla fine di 
maggio, quando sapremo la data degli esami, 
per un ripasso generale, il mercoledì precedente 
la lezione ha riguardato il tema della 
‘propagazione delle onde radio’.  
 

 
Riccardo – 
I1GXV ha 
illustrato i 
fenomeni fisici che sono alla base dei 
collegamenti radio. Argomento interessante 
che avrà bisogno di ulteriori approfondimenti 
da portare a conoscenza dei Soci con una 
serata tecnica di futura calendarizzazione. 

 
 
 

HAM MARKET 
 
 Con l’arrivo della primavera 
ritornano gli appuntamenti con i 
mercatini prettamente radioamatoriali. 
 
 Un classico per il mese di aprile è 
Moncalvo (AT) che si effettuerà il 24 
aprile (info www.aricasale.it). 
 
 
 

 
Claudio - HB9OAU e 
Raoul - HB9DQP del 
Tera Radio Club, 
riprendendo la formula di 
‘Föra la Fuffa’ della 
Sezione ARI di Milano, 
propongono il 18 aprile 
la prima edizione di 
‘IncOMtrarsi’ a Caslano: 
vista la vicinanza vale la 
pena farci un pensierino 
….. (info www.hb9ok.ch, 
sito del Tera Radio 
Club). 

 


