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Rapporto del direttore tecnico all’Assemblea generale 13 marzo 2020
Introduzione
E’ passato un altro inteso anno, il mio secondo in qualità di direttore tecnico della sezione ticinese dell’ASTT,
anno durante il quale molto si è fatto con quasi un’attività al mese!
Retrospettiva programma 2019
15 marzo 2018

Assemblea generale ordinaria
presso ristorante Morobbia a Camorino
Presenti 20 soci, per i dettagli vi invito a leggere il relativo verbale

13 aprile 2019

Esercizio SE 240 e posa antenne, presso la sede del Monte Ceneri

27-28 aprile 2019

Come lo scorso anno, 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

04 maggio 2019

Military Cross a Bellinzona, supporto al comitato organizzatore

11 maggio 2019

Conferenza dei presidenti e assemblea dei delegati EVU CH a Uzwil SG presso
l’albergo Uzwil , con un bel programma al mattino che prevedeva per i delegati e la
visita del Chocolariun della Maestrani a Flawil, mentre al pomeriggio il plenum con
l’Assemblea.
La sezione Ticino vince, per la seconda volta consecutiva, il trofeo quale per il
migliore punteggio per l’utilizzo della rete base SE-430

31 agosto 2019

Esercizio teorico e pratico con utilizzo dei nuovi apparati SE 135 e 235, con la messa
in servizio di un relais ed il collegamento fra Bellinzona e Mezzovico , in serata bel
momento in compagnia con una cena in comune!

15 settembre 2019

Collegamenti radio di sicurezza per la rievocazione della gara motociclistica in salita
Chiasso-Pedrinate

5 ottobre 2019

Gara d’orientamento notturna organizzata dal Circolo degli Ufficiali di Lugano,
settore di gara Bellinzona zona nord.

16 novembre 2019

Esercizio “Quattro”, utilizzo della nostra radio SE-430 presso la sede del Monte
Ceneri con collegamenti digitali ed in fonia verso le sezioni romande nei cantoni
VD,VS

30 novembre 2019

Serata finale con visita agli studi RSI di Comano e la tradizionale cena al Grotto
Ticinese di Cureglia

7 e 14 dicembre 2019 Come da ormai tradizione 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 in occasione del Concorso di Natale

-2-

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
All’alfiere Roberto Crivelli
All’amico e grande “supporter” Balz Schürch
Ad Elena D’Alessandri preziosa fotografa

Ma soprattutto a tutti voi che avete partecipato alle nostre attività,
senza dimenticare un grande grazie …
… 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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