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Mondovì: meeting dei Radioamatori, 170
persone coinvolte

La  Sezione  di  Mondovì  dell’Associazione  Radioamatori
Italiani (www.dcia.it/sezione) ha organizzato, nei giorni 26
e 27 settembre 2009, l’8° Meeting del Diploma dei Castelli
d’Italia, manifestazione tesa a porre in risalto sia gli aspetti
correlati  alle  trasmissioni  radioamatoriali  e  sia  quelli  più
vicini  allo  straordinario  patrimonio  storico,  artistico  e
naturalistico  del  nostro  Paese.  Una  notevole
partecipazione di  radioamatori,  sia  italiani  e  sia stranieri,
unitamente alle loro famiglie, ha portato nel Monregalese
oltre 200 persone delle quali 170 radioamatori.

Prima  di  passare  ai  numeri,  che  notoriamente  danno  i
risultati  di  più  facile  interpretazione  perché
quantitativamente  più  immediati,  desideriamo  porre  in
evidenza il clima di vera amicizia e di reciproca stima che
aleggiava  tra  i  partecipanti.  Già  dal  venerdì  siamo  stati
raggiunti da alcuni radioamatori che ci hanno aiutato negli
ultimi preparativi. Il sabato mattina poi erano già più di una
settantina  i  presenti  accreditati.  Molto  interessanti  sono
stati i lavori del pomeriggio, con folta partecipazione prima
alle misurazioni delle antenne da parte di  I5FLN Luciano
Fusari  e  di  I5KRD  Roberto  Cappadona  di  Firenze.  La
verifica  strumentale  delle  antenne,  alcune  molto
interessanti,  come  sono  sempre  degni  di  attenzione  le
autocostruzioni,  è  stato  un  vero  successo  anche
quest’anno.  I  consigli  di  Roberto,  sempre  essenziali  ed
ineccepibili sono andati ad accrescere il bagaglio tecnico di
ognuno di noi. Si sono susseguite le relazioni tecniche del
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Diploma dei Castelli d’Italia D.C.I., del Diploma dei Castelli
della Provincia di Cuneo D.C.P.C. e dei Diplomi Antartici
WAP-WACA e WAP-WADA da parte dell’Award Manager
Massimo  Balsamo  IK1GPG  con  la  presentazione  delle
classifiche  aggiornate.  Sono  seguite  le  piacevoli
presentazioni delle attività del RBlob Radio Group di Napoli
sullo 'Spring Activity 2009' legata alla raccolta fondi per il
progetto Unicef 'acqua per i bambini nomadi' in aiuto della
popolazione  del  Ciad  e  sull’attività  di  Noli  (SV),  mentre
Luciano  Lucini  IK2QPO  ha  relazionato  sulle  nuove
normative internazionali.

A cura dei  soci  della Sezione di  Mondovì Elvezio Garelli
IW1CJD e Rinaldo Rinaudo IZ1MGH è stata allestita una
mostra  di  radio  antiche  e  strumentazioni  elettroniche
militari. La sera, dopo l’aperitivo di benvenuto, è seguita la
Cena  di  Gala.  La  domenica,  i  lavori  sono  iniziati  con  il
benvenuto  dato  dal  Presidente  della  Sezione  A.R.I.  di
Mondovì  Dr.  Ugo  Brignone IK1VKH ed  i  saluti  da  parte
delle Autorità, presente il Sindaco del Comune di Vicoforte
Rag.  Gian  Pietro  Gasco,  l’Assessore  al  Bilancio  del
Comune  di  Mondovì  Rag.  Giancarlo  Battaglio  in
rappresentanza  del  Sindaco  e  l’appassionato  Dr.  Marco
Botto che sin dalla prima edizione è sempre presente. Poi
si è passati alle relazioni da parte dei Managers IK1GPG
Massimo  Balsamo  e  IK1QFM  Betty  Sciolla,  dei
Responsabili  Regionali  e  Nazionali  presenti,  di  alcuni
membri  dello  Staff  Operativo  e  di  coloro  i  quali  hanno
organizzato  e  gestiscono  i  nuovi  Diplomi  dei  Castelli  a
livello regionale e provinciale. A tutti è stato dato spazio per
esporre  e  proporre  ciò  che  ritenevano  opportuno.  E’
seguita la relazione sui diplomi radioamatoriali  mondiali  a
cura di Mario Ambrosi I2MQP, Consigliere Nazionale, e la
presentazione dell’attività RBlob da Piazza del  Campo di
Siena.

E’ stato presentato dall’Award Manager Massimo Balsamo
il nuovo Diploma I.F.F.A. (Italian Flora Fauna Award) con
l’intento di far conoscere Parchi Nazionali, Parchi Naturali
Regionali,  Riserve,  Oasi  ed  Aree  naturali  o  protette,
riconosciuti  dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio,  nei  diversi  punti  della  geografia  italiana  e
valorizzarne  il  patrimonio  naturale  Nazionale  e  la  loro
conservazione  (http://www.dcia.it/iffa).  Sono  poi
continuati  i  lavori  con  il  6°  Meeting  WAP  (Worldwide
Antarctic Program) dedicato agli appassionati dell’Antartide
e  dei  collegamenti  a  lunga  distanza  con  il  'Continente
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Bianco',  a  cura  del  Technical  Award  Manager  I1HYW
Gianni  Varetto,  dell’Award  Manager  IK1GPG  Massimo
Balsamo e del Web Master IZ1HKE Alessandro Lastrucci
(http://www.waponline.it). La foto di gruppo e il  pranzo
intervallato  dall’assegnazione  di  premi  hanno  concluso
l’8°Meeting  con  i  saluti  e  gli  auguri  per  ritrovarci  tutti  il
prossimo anno. Da rilevare che erano presenti radioamatori
di  quasi  tutte  le  Regioni  Italiane  e  di  Spagna,  Svizzera,
Francia e Belgio. Dal marzo 2001, sono stati più di 15.000 i
radioamatori italiani e stranieri coinvolti in questa attività. I
partecipanti giunti nel Monregalese hanno fruito non solo
delle  bellezze  paesaggistiche,  architettoniche  e  culturali,
ma  anche  della  cucina,  delle  strutture  alberghiere  e  di
quelle  commerciali  che  il  nostro  territorio  è  in  grado  di
offrire.

Luogo dei lavori e base operativa di tutta la manifestazione
è  stato  l’affascinante  Casa  Regina  Montis  Regalis,
accostati  dal  suggestivo  Hotel  Portici,  al  Santuario  di
Vicoforte  al  cui  Staff  va  la  nostra  gratitudine  per  la
disponibilità e cortesia dimostrata nonché per i menù, molto
apprezzati da tutti. Grazie al prezioso aiuto della Comunità
Montana  delle  Valli  Monregalesi  e  dell’Arch.  Gemma
Fulcheri, i partecipanti hanno potuto visitare il Convento del
Priorato  Benedettino  di  San  Biagio  e  il  Palazzo  del
Governatore in Piazza Maggiore a Mondovì. Nel corso del
Meeting sono stati  premiati,  con piatti  artistici  decorati  a
mano,  i  radioamatori  che  si  sono  maggiormente  distinti
nelle attivazioni o che hanno contribuito a diffondere ed a
incrementare l’attività radiantistica inerente ai  sopra citati
Diplomi.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte, dal
Comitato  Regionale  del  Piemonte  e  Valle  d’Aosta
dell’Associazione  Radioamatori  Italiani,  dal  Comune  di
Vicoforte  e dalla  Città di  Mondovì,  si  è  potuta realizzare
anche grazie al fattivo contributo del Consiglio Regionale
del  Piemonte,  della  Provincia  di  Cuneo,  della  Cassa  di
Risparmio  di  Savigliano,  della  Banca  di  Credito
Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi, con il supporto
della  Comunità  Montana  delle  Valli  Monregalesi,  del
Sindaco del Comune di Vicoforte, dell’Informatica System di
Vicoforte,  della  Pasta  Monte  Regale  di  Mondovì,  di
Peugeot  Cuneotre,  Microware  Software  Easylog  di
Villanova  d’Asti,  ICAL  di  Milano,  Guidetti  Elettronica  di
Altopascio,  Tipo-Litografia  Bevione  di  Borgone  Susa,
D.A.E.  Telecomunicazioni  di  Asti,  Eco  Antenne  di
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Villafranca d'Asti e Info Radio di Ovidio I1SCL. Rivolgiamo
pertanto  i  nostri  più  sentiti  ringraziamenti  a  tutti  questi
sponsor.  Della  Sezione  A.R.I.  di  Mondovì  hanno
determinato  la  riuscita  dell’evento  i  soci  Ugo  Brignone
IK1VKH,  Massimo  Balsamo  IK1GPG  e  Betty  Sciolla
IK1QFM  per  la  programmazione  e  l’organizzazione,
Gianpiero  Salvatico  IW1CHT,  Elvezio  Garelli  IW1CJD,
Fabio Fulcheri IW1FTE, Bruno Balsamo IZ1GLT, Fabrizio
Gerbino  IZ1GLX,  Battistino  Merlo  IK1QFC,  Manuela
Giraudi I/2005-027/CN, Rinaldo Rinaudo IZ1MGH, Davide
Troiano IW1GCP, Marco Bodrone IZ1GZA, Pasquale Veltri
I/2007-028/CN per  le  installazioni  tecniche e la  logistica,
Edoardo Ambrassa IW1EVQ Vicepresidente di Sezione, per
la perfetta conduzione dei lavori. Arrivederci al prossimo 9°
Meeting DCI e 7° Meeting WAP il 18 e 19 settembre 2010.

Sezione A.R.I. di Mondovì
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