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Per non perdere l'occasione, di proseguire nell'attività Radio, in questa storica ricorrenza della nostra 
Sezione, ho pensato di sfruttare il periodo di ferie per attivare il Nominativo che, assieme a tutti gli altri 
amici della Sezione, sarà di contributo per l'edizione del “Diploma per gli 80 anni di Radio”.
L'allestimento un po' spartano, ma non mi ha impedito di aggregarmi alle “ruote on-air” con gli amici della 
Sezione e con loro, di mettere a Log i molti colleghi italiani e stranieri che hanno deciso di mettersi in 
gioco come Hunter per il nostro Diploma.
Nel frattempo anche da solo, vista la posizione favorevole in quota (circa 800m l/m), qualche sfizio me lo 
sono preso.
Con la verticalina di 5,6 m sono riuscito in collegamenti che dal mio QTH cittadino sarebbero improbabili, 
zone come: PY, LO, YV, V4 e PJ impossibili dalla conca della città.
Il divertimento certo non è mancato, il barrato P aiuta, il corrispondente ha istintivamente più pazienza 
nell'ascoltare tra il QRM il “povero” “Portable”.
Dal punto di vista tecnico non ho lavorato di fino, mi sono limitato ad agganciare il supporto per l'antenna il 
più alto possibile alla struttura in metallo della tettoia del terrazzo che ho usato come piano di terra, in 
più due radiali in cavetto da 1,5m/m posti a V invertita, calcolati (+ o -) per i 40 e 20 metri, quattro spire 
alla base con lo stesso cavo di discesa di 10m circa, 40 minuti di lavoro ed ero on-air, tutto qui.
Aggiungo due foto per rendere l'idea.
A questo punto non mi resta che salutare gli amici ARI-TN collegati: IN3JJI, IN3EIS, IN3BJS, 
IN3ADW, IN3XSK, IN3EME e tutti quelli che in questo momento ho scordato, spero mi perdoneranno.

 L'antenna sul terrazzo
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