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In data 28 giugno 2014 siamo stati cortesemente invitati alla ormai 4° edizione del campo Alpini 
che si è svolta questa volta ad Almenno S. Bartolomeo. 

 
Come sempre Noi Alberto IZ2NRB Emilio IW2MOQ non abbiamo saputo dire di no e ci siamo 
ributtati per l’ennesima volta in una nuova avventura. 
Questa volta abbiamo effettuato un piccolo collegamento con la squadra di P.C. che era operativa 
sul fiume. 
 

 
 
Infatti, con una piccola antenna (in questo caso una GP1) su base magnetica abbiamo collegato la 
squadra di P.C. che era in simulazione sul fiume Brembo ovviamente la piccola Stazione è stata resa 
operativa in pochi minuti. 
 



 
 

I giovani Alpini sono veramente attenti e curiosi su quello che sta succedendo tra noi e la P.C. 

 
 

Diciamo loro visto che nei prossimi anni sicuramente scaleranno qualche vetta hi che specialmente 
in montagna e in alcuni casi il cellulare è praticamente inutile a cause della frequenza che questo 
oggetto utilizza e per la conformazione del territorio. 
Al contrario la Radio utilizzando frequenze molto più basse e queste avendo la passibilità di 
rimbalzare sulle rocce è più facile che qualcuno ascolti il messaggio inviato. 
 



 
 

Come sempre facciamo abbiamo fatto toccare con mano tramite portatili del tipo LPD (non il 
baofeng) e come si comunica con la Radio approntando tre squadre e un campo base qui ci siamo 
inventati noi il gioco del disperso che chiede informazioni su come ritrovare il campo dicendo via 
Radio ciò che vedeva attorno a lui. 
Un piccolo gioco vero ma i Ragazzi nonostante la loro giovane età hanno saputo dare importanti 
info al disperso per tornare al campo. 
 
Il nostro programma era di intrattenere i ragazzi nella mattinata per poi lasciarli ad altre attività e 
giochi presso il campo ma a causa di condizioni meteo non idonee i responsabili del campo ci 
hanno chiesto di restare anche nel pomeriggio sotto il tendone per continuare a spiegare ai Ragazzi 
il mondo della Radio e secondo Voi noi abbiamo rifiutato? Certo che no anzi siamo rimasti onorati 
di questa proposta e siamo rimasti fino nel tardo pomeriggio con i Ragazzi Giovani Alpini con 
immenso piacere oltre tutto abbiamo fatto un pausa pranzo veramente allegra e divertente. 
A tal proposito permetteteci di dare un ringraziamento va a tutti i volontari di P.C. presenti al 
campo per il loro supporto e in questo caso di rifornimento cibarie per la tenda adibita a mensa. 
Come potete vedere nelle foto qui sotto il tutto si svolto in perfetto sincronismo. 
UN DOVEROSO E SENTITO GRAZIE A LORO E A TUTTI I VOLONTARI P.C.  
 

         
 



Bhe visto che si è parlato di pranzo vogliamo darVi un piccolo ma gustoso assaggio che ci viene 
offerto da Alberto IZ2NRB ragazzi diamogli una mano a vuotare il vassoio perché lui è a dieta hi hi 

 
Guardate come già si gusta con gli occhi ciò che ha davanti  
Bene con questa battuta concludiamo questa avventura che sicuramente ripeteremo anche l’anno 
prossimo.  
 
Grazie a: 
 
Alberto IZ2NRB   che come sempre ha dimostrato grande professionalità  
Chiara  IZ2ZUX    per essere stata con noi e per  il suo preziosissimo aiuto 
Emilio IW2MOQ  per le attrezzature Radio e supporto  
 
Grazie a: 
 
Gli organizzatori del campo che hanno creduto e continuano a credere in noi e il nostro progetto. 
 
Grazie a: 
 
Tutti i volontari che hanno partecipato il prezioso aiuto ha permesso che tutto si sia svolto nel 
migliore dei modi.  
Purtroppo le condizioni meteo non erano delle migliori e questo valorizza ancor di più i volontari 
che non stante la pioggia insistente hanno continuato i compiti assegnati GRAZIE A TUTTI VOI. 
 
Emilio  IW2MOQ 
Alberto IZ2NRB 
Chiara  IZ2ZUX 
http://www.grupporadioamatorinellescuole.it/ 



 
 


