
                    

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DELLE TRUPPE DI TRASMISSIONE (ASTT) 

Sezione TICINO – Casella postale 1031 – 6501 Bellinzona – ticino.astt.ch 

Tel. sede del M.te Ceneri 091 946 40 11  –  Conto corrente postale  65-6162-7 

Rapporto del direttore tecnico all’Assemblea generale 15 marzo 2019 

Introduzione 

E’ stato l’anno del 50esimo e soprattutto il mio primo anno in qualità di direttore tecnico della sezione 

ticinese dell’ASTT, essendo subentrato al ten col Walter Lentschik in occasione dell’assemblea 2018. 

Retrospettiva programma 2018 

02 marzo 2018  Assemblea generale ordinaria – 50esimo di fondazione ASTT Ticino  

   presso ristorante Morobbia a Camorino  

Presenti 23 soci e soprattutto alcuni dei soci fondatori, 50 anni che vengono poi 

ricordati da un prezioso intervento di Balz Schürch 

Dettagli vedasi verbale 

28-29 aprile 2019 Esercizio su onde corte con apparato radio SE 430, installazione di antenne a filo e 

collegamenti con stazioni radio amatoriali in tutto il mondo in occasione della gara 

Svizzera utilizzando l’indicativo HB4FG quale unica stazione militare 

25 maggio 2019 Conferenza dei presidenti e assemblea dei delegati EVU CH a Pfäffikon SZ, al mattino 

presso il castello di Pfäffikon e plenum al pomeriggio a bordo di un battello sulle 

acque del lago di Zurigo. La sezione Ticino vince, per la prima volta, il trofeo quale 

per il migliore punteggio per l’utilizzo della rete base SE-430 

09 giugno 2019 Esercizio con utilizzo del nuovo apparato radio SE240 in combinazione con gli 

apparati SE-226 e SE-430, collegamenti verso Brione ed Isone in occasione dei 

festeggiamenti presso la caserma dei granatieri dove eravamo presenti con una 

stazione radio di un Pinzgauer. 

01 settembre 2019 Gita ad Uster (ZH) con visita alla collezione radio militari presso la fondazione HAMFU 

ed associazione IG UEM, un interessantissima e ben fornita collezione di apparati e 

veicoli  

16 settembre 2019 Collegamenti radio di sicurezza per la rievocazione della gara motociclistica in salita 

Chiasso-Pedrinate 

6 ottobre 2019 Gara d’orientamento notturna organizzata dal Circolo degli Ufficiali di Lugano, 

settore di gara Lugano/Pregassona 

18-19 ottobre 2019 Esercizio Romandie, utilizzo della nostra radio SE-430 presso la sede del Monte 

Ceneri con collegamenti verso le sezioni romande ni cantoni VD,VS e GE 

23 novembre 2019 Serata finale e festeggiamenti del 5oesimo presso il ristorante Ombrone a Cadro 

1 e 8 dicembre 2019 Partecipazione allo scambio d’auguri di Natale su onde corte grazie alla stazione radio 

SE-430 e l’indicativo HB4FG con collegamenti verso stazioni radioamatoriali di tutti i 

cantoni svizzeri durante il tradizionale Concorso di Natale  
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Da ricordare 

• le riunioni mensili del comitato presso la sede del Monte Ceneri  

• Le due conferenze dei presidenti EVU 

• La rete base SE-430 ogni mercoledì sera 

• L’aggiornamento del sito web 

• La gestione dell’indicativo HB4FG con collegamenti dalla nostra sede verso il mondo! 

Un grosso grazie va 

• All’instancabile presidente Claudio Tognetti 

• Alla sempre presente ed indispensabile segretaria e cassiera Sandra Isotta 

• Ai colleghi di comitato 

• All’alfiere sgt Roberto Crivelli 

• All’amico e grande “supporter” aiut SM Balz Schürch 

• Ad Elena D’Alessandri preziosa fotografa  

Senza dimenticare 

• Al Dipartimento delle Istituzioni ed in particolare il Consigliere di stato Norman Gobbi 

• Al capo sezione del Militare e della Protezione della Popolazione 

• Alla direzione del Centro Logistico del Monte Ceneri e Comando della Piazza d’Armi 
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PROGRAMMA 2019 

 

15 marzo   Assemblea generale ASTT – Ristorante Morobbia Camorino 

 

13 aprile   Esercizio SE 240 – Sede Monte Ceneri 

 

27-28 aprile  Collegamenti su onde corte con SE 430 dalla Sede Monte Ceneri    

 

4 maggio   Military Cross Bellinzona 

 

11 maggio  Conferenza dei Presidenti e Assemblea dei Delegati ASTT CH - Uzwil (SG) 

 

Giugno   Esercizio «gita»  

 

15 settembre  Collegamenti di sicurezza rievocazione storica gara moto Chiasso-Pedrinate 

 

5 ottobre  Corsa d’orientamento notturna del Circolo Ufficiali di Lugano 

 

Novembre   Esercizio SE 430 «Romandie» – Sede Monte Ceneri 

 

   Serata Finale 

 

7 e 14 dicembre  Partecipazione allo scambio di auguri su onde radio con SE-430 

                                          dalla sede Monte Ceneri verso tutti i cantoni Svizzeri  

                               durante il concorso USKA di Natale 


