
L’errore è sempre dietro l’angolo 
Ovvero è fallito anche il piano “B” 

Quando si improvvisa una attivazione o di decide un cambio di programma bisogna prestare 
attenzione. A volte anche le cose scontate… non lo sono. 
È il caso del “Piano B” che ho messo in atto domenica 24 luglio. Programma della giornata era 
Rifugio Campolongo e Monte Campolongo. Meno di 40 Km di casa, circa un'ora poco più di strada. 
Parto e.... Trovo colonna già dopo una decina di chilometri. Non oso pensare il rientro alla sera. 
Follia! 
Metto in atto il "Piano B": Diploma QRP/P!!! 
Sono nei paraggi del paese sono dove sono cresciuto, nelle colline Vicentine subito a ridosso delle 
Prealpi. Quota limitata, il centro del paese è a 200 metri circa, io abitavo un po’ più su a 250 metri 
circa. La quota altimetrica come si vedrà dopo non sarà cosa da poco per questa attivazione. 
Scelgo un torrente, in zona ampia e pianeggiante. Posso scegliere tra due, uno più in alto e stretto 
in una valle, uno più in bassa ma chiuso ma ampio e pianeggiante. Scelgo quello più basso e 
pianeggiante. Così io mi metto all'ombra ed il mio aiutante fa il bagno. Avrò subito dei problemi: 
dove normalmente c'è sempre acqua è completamente secco. Pazienza 
Cerco comunque di posizionare al meglio il radiatore (dipolo end fed risonante sui 40 metri), 
tenendolo più altro possibile tra la canna da pesca ed una pianta. Ci pensa già la propagazione a 
renderci difficile la vita in questa banda, vediamo di non dargli una mano .... 
Tutto sommato non andrà male: obiettivo dei QSO a corto raggio in 40 metri raggiunto, non molti 
ma raggiunto. Messo a Log anche IK0BDO/5, immancabile quando sente un attivatore a sua 
portata! 
Passo un po' di tempo a spazzolare le frequenze, soprattutto le bande più alte che non sfrutto mai. 
Collego in 20 metri Fabio IK2LEY/IS0 dalla Sardegna ed infine un bellissimo QSO con una stazione 
francese, F1IKA, in 10 metri. 
È ormai mezzogiorno passato ed il caldo difficile da sopportare, pertanto inizio a smontare e 

rientro. 

Data  Ora  Call  Banda  WWL  Watt  QRB 

24/07/2022  09:34  IZ1KGH  40m SSB  JN45GS  5  233 Km 

24/07/2022  09:35  IK2JTS  40m SSB  JN45QQ  5  168 Km 

24/07/2022  09:35  IN3HVL  40m SSB  JN56KI  5  86 Km 

24/07/2022  09:38  IZ2IZE  40m SSB  JN45PO  5  175 Km 

24/07/2022  09:40  IU4FLP/4  40m SSB  JN54HQ  5  136 Km 

24/07/2022  09:42  IK0BDO/5  40m SSB  JN53GC  5  302 Km 

24/07/2022  10:00  IK2LEY/IS0  20m SSB  JM49ST  5  678 Km 

24/07/2022  10:10  F1IKA  10m SSB  JN03PS  5 838 Km 

 

L’errore è dietro l’angolo 
Una volta a casa preparo la relazione e realizzo il problema altimetrico: il paese è a circa 200 metri 
di quota, ma il torrente che ho scelto è a 130 metri, al di sotto del limite minimo previsto dal 
regolamento. 
Che fare?! La cosa corretta e che non ho fatto sarebbe stata quella di contattare Renato IK1TNU 
per chiedere come comportarmi. 



Invece, partendo dal presupposto che l’attivazione l’ho fatta con la Chiamata “CQ DIPLOMA 
QRP/P” e che il nostro sito la accettava ugualmente nonostante la quota inferiore ai 200 metri ho 
caricato ugualmente la relazione. 
Giustamente Renato IK1TNU mi ha avvisato della cosa! Pertanto, ho rimosso questa attivazione da 
“QRP/P” a “QRP Experience”.  
Raccomando a tutti di prestare più attenzione di quanta non ne abbia messa io, soprattutto 
quando si è costretti a cambi di programma improvvisi. 
 

 


