
I collegamsntÍ sono aweruúi índiriNNando i segnalí radio stlla lnna utikxNando Ie frequenNe ottichezsoposR' eor

I radilamatori di Grado Kparlano) all'turlpae all'Americi
: GMD0 Colleeare i radioamatori facendo ri-
iflettere sullà Luna i propri sesnali radio. È
una delle affascinanti iniziatile dei radioa-
matori gradesi che. utilizzando frequenze
normalmente considerate ottiche (pailiamo

:di Vhf, owero di lunshezze d'ondd simili a
iquelle che si usano cón la tivù di casa che'se trovano un ostacolo davanti non lo sca-
i valcano), riescono in ad effettuare collega-
menti a lunghissima distanza.r E un settore radioamatoriale alquanto in-
teressante, che dalla sezione locale dellAs-
sociazione ra.dioamatori itaìiani ha consen-
tito agli Om tradioamatori) gradesi di par-
tecipare a contest (gare che pievedono di ef-
fettirare il magsior-numero di colleeamenti
possibili nell'ario di 12 o 24 ore) intérnazio-
irali, come quello che si è concluso ieri mat-
tina. Prevedeva, apnunto, di colles.are i ra-
dioamatori puntantò I'antenna in éirezione
della Luna. Questa attività ha consentito

I

ai radioamatori gradesi di collegare colle-
ghi sparsi in tutti i continenti. Ii specifico,
rn occasrone oeila gara appgna corrclusa, ra-
oloamaton euroDer e amencam.

Gli Om sradeéi hanno consezuito diverse
affermazioni a livello nazionale e interna-
zionale, risultando primi assoluti in più di
qualche competiziorie e classificandosi sem-
pre nei primi posti in tutte le altre. Oue-
Ét'anno la seziìne radioamatori di Gràdo
(chi volesse al"vicinarsi a questo hobbv può
presentarsi in sede, nell'arèa della Proie^zio-
ne civile, all'Isola della Schiusa, ogni giove-
dì alle 2Lt ha così partecipato a vari- con-
test, trasmettendo da diverse isole della la-
guna ed effettuando attività via Eme, mete-
or scatter e satelliti. Dai primo dell'anno so-
Io dalla stazione della seZione sono stati ef-
feftr:.ati oltre 7 rnila collegamenti con radio-
amatori sparsi nel mondo
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I radioamatori gradesi Fìudy Degrassi e Claudio Deltin


