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Premetto che sono un alpino che ha partecipato alla “missione Airone” in Iraq  e che ho 

due zii dispersi in Russia, sono partiti volontari con l’Armir con il battaglione Mondovi’ 

della Divisione Cuneense e non sono mai più tornati. Nel giugno 2012 ho ottenuto la 

patente di radio amatore con il nominativo iz1yfq  e  appreso che c’era un gruppo 

radioamatori Alpini non ho esitato  ad iscrivermi  ottenendo il numero GRA591.  A 

maggio, come tutti gli anni ho partecipato all’Adunata Nazionale Alpini che si e’ svolta 

a Piacenza e avendo saputo che c’era il Team “G.R.A”. nella cittadella degli alpini  sono 

andato a fargli visita incontrando molti OM Alpini iscritti al gruppo  e tra questi 

l’amico Bruno e Pier. 

Considerando che era da tempo che mi frullava in testa di fare qualcosa per il “G.R.A.“ 

al Sacrario di Nava (anche per rendere onore a tutti i nostri caduti della battaglia di 

Russia) ho chiesto informazioni a Bruno 

IK1AAS se potevo installare una tenda e 

fare attività  radio durante l’annuale 

raduno e mi e’ stato subito dato l’ok. 

A questo punto mi sono dato da fare ed 

ho contattato il gruppo ANA di Imperia 

chiedendo se era possibile riservarmi un 

posto tenda e con sollecitudine mi hanno dato conferma. Con stupore, il giorno prima 

dell’avvenimento, giunti sul posto con la Protezione Civile comunale di Imperia per 

montare la tenda,   il responsabile della protezione civile alpina dell’ ANA di Imperia  

mi indica la tenda già montata.  ho appreso che gli faceva piacere che il “G.R.A.” 

facesse attività  a Nava perchè il padre era un radio amatore ed il fratello e’ un 

radioamatore  iscritto al “G.R.A.”,  sono rimasto un po’ dispiaciuto perchè la protezione 

civile comunale si è scomodata per montarci la tenda mi scuso con loro . 

Bruno  mi ha chiesto di usare un solo nominativo per l’attivazione e  poiché a me non 

andava di primeggiare ho fatto richiesta al mio presidente ARI  di poter iscrivere,se 

possibile,  la nostra sezione  di Imperia al “G.R.A.”  e lui ha accettato. 



Abbiamo ricevuto abbinato al nominativo IQ1IM il numero G,R,A, 900 e a questo punto 

è stata fatta richiesta di trasmettere con il tale 

nominativo al momento dell’attivazione. Con una 

mail collettiva abbiamo poi invitato tutti gli OM  

di Imperia a partecipare all’evento. 

Nella  giornata  di sabato, come promesso, in 

collaborazione con gli OM IZ1VZG-IZ1WJF- 

IZ1VVJ sono iniziate le attività radio non in 

tenda ma in macchina,  con una semplice antenna MFJ da 20 m e nonostante la 

propagazione chiusa   siamo riusciti a mettere a log circa 12 QSO. 

 Domenica,  di buon mattino, con gli OM - IW1QLH Claudio - IZ1VZG Moreno - 

IZ1VVJ  Angelo -IZ1WJF Giovanni - IZ1YCQ Alessandro - IZ1PUK Giacomo, ci siamo 

ritrovati a Nava per allestire la stazione radio all’interno della tenda.  Sono stati 

montati due dipoli, uno per i 20m e uno per i 40m e utilizzando dei filtri che ci ha 

gentilmente prestato I1ASU Piero per poter trasmettere su entrambi le bande 

contemporaneamente e utilizzando il Kenwood 850 ed un Yaesu 857 abbiamo iniziato a 

trasmettere, dandoci il cambio alla radio. 

 Verso le ore 8:00 come promesso, gli amici del “G.R.A.” sono arrivati a sostenerci e a 

darci una mano in RADIO  Bruno IK1AAS –Pier IK1NPP - Alberto IZ1GDT ed anche 

loro non hanno mancato di fare QSO. L’amico Claudio ha cercato di fare trasmissione 

in RTTY però a causa della propagazione chiusa e problemi di rientro di frequenza 

nell’impianto di amplificazione  della manifestazione ha dovuto rinunciare con 

rammarico, continuando comunque in fonia.  

Le trasmissioni radio si sono interrotte alle ore 11. 00  quando è iniziata la S. Messa e 

la celebrazione ufficiale con i relativi discorsi delle autorità presenti. 

Riprendiamo le trasmissioni verso le 12 e tra la sorpresa 

generale, ci fa visita il Presidente Nazionale dell’ ANA 

Sebastiano Favero che con molto interesse ha seguito il 

susseguirsi dei vari QSO che venivano fatti. Bruno 

IK1AAS ha consegnato al Presidente il gagliardetto del 

G.R.A. e successivamente è stato offerto un piccolo 

brindisi ed il Presidente ANA ringraziandoci dell’ottima 

iniziativa ci ha spronato a continuare e collaborare 

sempre di più con l’ANA. 



Verso le ore 13:00 sono state messe a riposo le apparecchiature per concederci un 

piccolo pranzo tutti assieme in allegria dove, da buoni  Alpini non ci siamo fatti 

mancare il  vino.  

Al ritorno in tenda per ricominciare l’attività,  abbiamo avuto con piacere la visita del 

nostro presidente ARI  di Imperia IZ1GYI Gianpiero.  infine verso le ore 16:00 e ‘ 

arrivato l’amico IZ1NEZ Giuseppe che anche lui ha collaborato a macinare QSO . 

 Il tempo in queste occasioni scorre  veloce….  e  con rammarico abbiamo dovuto 

salutare gli amici del Team “G.R.A” che sono dovuti partire per il rientro a Cuneo. Dopo 

un’ ora circa abbiamo dovuto  smontare tutto per fare rientro a casa con la promessa 

che l’anno prossimo saremo di nuovo presenti a Nava per onorare i nostri caduti 

facendo attività per conto del “G.R.A.”. 

 

 

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato 

a questa attività  e coloro che in qualche 

modo mi hanno dato una mano per rendere 

fattibile questo evento e tutti gli OM che ci 

hanno collegati, un caloroso saluto e sempre 

…“w gli Alpini” e “w l’Italia”.  

Maglio Sergio  iz1yfq 

 

 

 

 


