
 

Attivazione GRA7775 
 

Meglio tardi che mai e scusandomi per il ritardo di questa recensione, mi accingo a raccontarvi 

una splendida giornata tra Amici per l'attivazione del luogo simbolo GRA-7775. 

Speravamo di emulare il successo radiantistico del Baradello ma lo skip lungo e la giornata 

calda che ha portato molti OM ad trascorrere la domenica all'aperto con la famiglia, han fatto 

sì che mettessimo a log solo 72 QSO in questa attivazione GREEN, avendo alimentato il trx, il 

solito muletto Kenwood TS-50 con batterie e per finire un doveroso cenno all'antenna, la 

solita ed impareggiabile verticale 5 bande di I1UJX.  

Un pool di operatori quali  Ingo DL6IP, Claudio HB9EFJ, Fiore HB9FAQ, Ben HB9FIQ, 

Ermannno HB9FIL, Paolo IW2ETR, Claudio IZ2BKG, Giovanni IZ2DPX (impeccabile 

organizzatore della giornata), Mario IZ2QGR, Emanuela IZ2ELV ed il sottoscritto e 

l'ottima compagnia dei loro familiari, ci hanno fatto scrivere un'altra bella pagina all'insegna 

del vero e genuino Ham Spirit e non posso che essere molto orgoglioso di questo sempre 

crescente spirito di aggregazione del nostro gruppo. 

Ma questa attivazione rimarrà nella storia soprattutto per aver tenuto a battesimo un 

 futuro OM,  Alessandro, figlio sedicenne di Mario IZ2QRG che sta frequentando il corso di 

preparazione agli esami di Radiomatore ed al quale dedichiamo meritamente  la foto di questa 

recensione.  

Dopo avergli fatto fare da spalla ai diversi operatori che si sono avvicendati in radio, loggando 

impeccabilmente con BBLogger, gli abbiamo dato la possibilità di lanciare on air la nostra 

chiamata sotto la vigile regia dei due padrini Claudio HB9EFJ e Paolo IW2ETR.  

Alessandro ci ha veramente stupiti sia per la grande familiarità con l'alfabeto fonetico 

internazionale e nel capire i call e registrarli a log, così pure per la disinvoltura dimostrata 

 con il mike. I suoi discorsi legati al nostro hobby dimostrano un grande interesse e passione 

nel radiantismo e noi dell'Insubria Radio Club cercheremo di coinvolgerlo sempre più nelle 

nostre attività. 

Presto la gallery e video di questa attivazione! 

73' Fulvio IZ2EXA 
 


