IL GRUPPORADIOAMATORINELLESCUOLE.IT
LA RADIO NELLE SCUOLE

In data 29 ottobre 2014 la sez. cisar Milano in collaborazione con il
grupporadioamatorinellescuole.it ha portato avanti il progetto intrapreso nel 2011 portando agli
alunni della scuola Viana di Nembro il progetto “LA RADIO NELLE SCUOLE”.

Gli alunni hanno subito mostrato molta curiosità verso il nostro mondo e hanno seguito con
attenzione le nostre attività.

IW2MQI Mario mostra alla lavagna Guglielmo Marconi in alcuni suoi esperimenti.

Alberto IZ2NRB da come si vede nella foto è molto contento perché sta utilizzando la stazione di
Emilio IW2MOQ con la quale è riuscito a contattare alcuni OM in HF che hanno pazientemente
atteso le nostre chiamate e sappiamo che in HF non è facile attendere hi.
Gli OM da lui contattati sono stati IK1TNR Roberto Torino SSB 7052 80W 59.
IV3PTU Franco Ronchi dei legionari Gorizia SSB 7052 80W 59
IK5DVP Enrico Ripa di Versiglia Lucca SSB 7052 80W 59
Condizioni operative Icom ic 706 antenna canna da pesca
Purtroppo il tempo a disposizione durante la nostra giornata è sempre poco e non basta mai ci
scusiamo con tutti coloro che ci hanno chiamato senza avere una nostra risposta.
Questi i collegamenti in HF ma non dimentichiamo che si è utilizzato anche sistemi locali come
ponti Radio e anche l’ormai immancabile echolink.
Su ponti locali in particolare su R0 Almenno (Bg) il nostro Ringraziamento va a:
IZ2HJH Mario IZ2GMK Roberto IK2CIO Vinicio IW2DCK Germano IW2OFU Mauro
Mauro IW2OFU ci ha fatto la gradita sorpresa di recarsi presso la scuola il giorno successivo per
farci ascoltare il forte SETTANTATRE degli alunni via Radio (noi lo sentiamo sempre dal vivo!) e
via Radio è tutta un’altra cosa sentire i ragazzi…!
Mentre in rete echolink ringraziamo in modo particolare PT7MF Mario Fortalesa Brazil per essersi
intrattenuto con noi insieme a IZ8SXD Nunzio IW2CH Gennaro e tutti coloro che ci hanno
contattato ma come detto in precedenza il tempo non basta mai e noi come sempre sforiamo dal
programma previsto.
Non dimentichiamo l’inizio delle comunicazioni e cioè il tasto telegrafico che non sembra vero ma
gli alunni ne sono affascinati da questo strano oggetto.

Voi non ci crederete ma l’apprendimento del cw da parte dei ragazzi è veramente è facile.
Un doveroso ringraziamento va alla scuola e agli insegnanti che hanno creduto in noi e in questo
progetto Grazie di cuore!

Per finire una gradita sorpresa il Maestro… mmh che sia un futuro Radioamatore?

Per concludere non poteva mancare un grande e forte SETTANTRE! Urlato dai ragazzi ai nostri
microfoni con i quali si conclude la nostra meravigliosa giornata trascorsa nella scuola.
Noi come sempre ci abbiamo messo grande passione e impegno nel portare ai giovani alunni il
fantastico mondo della Radio e speriamo in futuro di poter sentire qualcuno di loro via Radio
magari ricordandoci questa meravigliosa giornata.

73… a tutti dal grupporadioamatorinellescuole www.grupporadioamatorinellescuole.it
Presenti in questa giornata
IZ2NRB Alberto
IW2MOQ Emilio
IW2MQI Mario

