
Il 12 agosto la sezione cisarmilano ha iniziato i lavori per allacciarsi alla rete cisarnet. 
Abbiamo installato la parabola che si collega con la postazione di valcava dove già arriva 
la rete grazie a Emilio IW2MOQ e in backup da NICCOLO’ IU2KIN. 
 

 
 

Da come si vede nelle immagini noi abbiamo sempre fortuna con le condizioni meteo hi. 
Ad ogni modo ci è andata bene in quanto da inizio lavori a fine il tempo a retto e non ci ha 
fatto bagnare hi. 

 
 

Mentre i nostri cugini di cisaroribie venuti a darci una mano per questa installazione. 
Installavano e puntavano la parabola noi ci siamo concentrati su la parte elettrica di 
alimentazione cavi Rf e antenna direttiva attualmente collegata al ripetitore solo come fase 
di test per questa fase il prossimo step è collegarsi alla rete Nazionale ed esattamente al 
Link Nazionale fonia cosa che speriamo e ci auguriamo di fare entro breve. 
Purtroppo quello che è successo da marzo in avanti ha rallentato molto quello che era nei 
nostri progetti ma comunque noi non molliamo e ci diamo da fare e cerchiamo di 
recuperare in questo breve lasso di tempo prima del periodo invernale. 
Infatti, la postazione in quel periodo difficilmente raggiungibile  
 
 



 
 

Permettetemi di dare un ringraziamento particolare ad Alessandro IZ2RPA che si è 
impegnato per la parte tecnica/informatica grazie alle sue competenze abbiamo fatto 
grandi passi. 
 
Ovviamente un ringraziamento va anche ai cugini di cisarorobie che come detto sono 
venuti a darci un aiuto in questa giornata non proprio bellissima da parte del meteo. 
 
Ad ogni modo per tutti noi è stato un piacere soprattutto quando a fine lavori iniziati alle 
ore 09 e terminati più o meno alle 15 (se non c’è un minimo di imprevisti non ci si diverte 
hi) ci siamo seduti attorno ad un tavolo in un posticino caratteristico nelle vicinanze e 
lascio a voi immaginare hi dico solo che tra un boccone e l’altro si continuava a discutere 
di cosa,,, bhe dai lo potete immaginare… 
 
 

 
 

Vista della postazione la parabola di cisarnete è quella che si vede proprio sopra la piccola 
cabina se guardate bene potete vedere una persona proprio dietro che sta eseguendo il 
puntamento. 
Mentre in basso a sinistra la direttiva UHF quella di colore grigio sulla destra le antenne 
verticali che verranno utilizzate nel prossimo step. 
Non resta che dirvi Buona Radio a tutti! 
E SEMPRE FORZA CISAR!!! 


