Alla festa di Settimo Milanese c’eravamo anche noi!
Anche quest’anno, come tutti gli anni, in occasione della festa annuale dei santi patroni del
Comune che ospita la Sezione ARI, Domenica 27 ottobre 2002, è stata allestita una stazione
radioamatoriale funzionante.
È stata una levataccia per alcuni degli addetti ai
lavori: Cesare IW2NKO ha trasportato prelevandolo dalla
Sezione, il gazebo, i tavoli, le sedie e il tabellone, e Piero
IK2PZQ con la sua macchina, le stazioni radio, le antenne e
i cavi.
L’area riservata dal Comune per allestire la
postazione dell’ARI di Settimo M. era in un’area ideale:
posta all’angolo di Via Libertà, con Via Giletta, a fianco
della postazione della Protezione Civile; quest’ultima ha
fornito l’energia elettrica per alimentare le apparecchiature.
L’altra …manovalanza era costituita da Presidente
Giorgio I2JSB, Andrea IK2FAG e Vittorio IK2OVC. In un battibaleno è stato montato il gazebo
ancorandolo ai pali segnaletici presenti sul marciapiede, sono state montate una antenna verticale 6
bande per le HF e una Diamond V2000 tribanda per V&UHF.
Le apparecchiature operanti erano costituite dal un Kenwood 570 della Sezione per le HF, e
un Kenwood 733 per V&UHF. Completava il tutto un PC portatile e un keyer per il CW.
Faceva bella mostra di se una radio RACAL dei primi
anni 80 che ha suscitato curiosità fra i numerosi visitatori
della postazione.
A metà mattinata sono giunti altri …rinforzi: Orlando
I2MUB, Marco IK2IQV, Roberto IZ2CZC, Sandro IK2ULC
e il Presidente onorario Gaspare I2GYH che …riempiva, con
orgoglio, la sgargiante divisa della protezione civile del
Comune di Settimo Milanese di cui è il responsabile per le
radiocomunicazioni.
Durante tutta la giornata la postazione ha accolto un
continuo avvicendarsi di visitatori incuriositi ed interessati
dai numerosi QSO che si svolgevano in tempo reale sotto i loro occhi. Molto ben accolto anche il
materiale messo a disposizione dall’ARI.
Il massimo della curiosità, in un’epoca in cui Internet e il Cellulare la fanno da padroni, è
stato suscitato da Marco IK2IQV mentre operava in CW.
Particolarmente gradita è stata la visita del Sig.
Sindaco di Settimo Milanese, egli si è intrattenuto a lungo
entrando nei dettagli delle fasi operative in atto.
Vittorio IK2OVC immortalava con il suo obbiettivo
l’avvenimento, gli scatti presenti in questa pagina sono suoi
e sono stati scelti tra i più significativi, mostrano gli attori
principali e l’ambientazione in cui la postazione ha operato.
Alle 18,30 ha iniziato lo smontaggio della postazione
terminato con il ricovero in Sezione degli apparati e delle
attrezzature.
È stata una bella giornata! Ognuno degli artefici che
ha partecipato attivamente alla riuscita della manifestazione, se ne è tornato a casa convinto che
anche questo tipo di attività è necessario per farsi conoscere e per dimostrare che l’interesse
scientifico dei radioamatori possa essere messo a disposizione, disinteressatamente, per scopi civili
e umanitari.
Adriano I2AXM
Con il contributo di Piero IK2PZQ e di Vittorio IK2OVC

