3° Meeting “Contest delle Province Italiane 50 MHz “ e
Convention VHF-UHF-SHF con Premiazioni Trofei ARI
12-13 Marzo 2005

La giornata di sabato inizia nel migliore dei modi,con un bellissimo sole dopo la pioggia (e la
neve!) dei giorni precedenti. La mattina prepariamo gli
ultimi dettagli nella sala civica che ospiterà i lavori,mentre la squadra addetta alla segnaletica
stradale e’ all’opera per piazzare le frecce direzionali
nei punti strategici. Le ultime prove audio-video e del sistema di videoproiezione, la disposizione
dei tavoli per le autorità,per gli espositori e per
l’award desk.
I primi ad arrivare sono quelli partiti da più lontano: i colleghi della sezione di San Severo
(FG),degni di ammirazione per avere deciso di essere presenti,
affrontando il lungo viaggio.
Poi,nel primissimo pomeriggio, in ordine sparso, i partecipanti ed i manager ARI con il loro carico
di premi: Mario I1ANP, Claudio IW3RI, Enrico I5WBE
, Giovanni IW0BET, Franco I4CIL.
I lavori iniziano come da programma,con i manager che a turno relazionano circa la situazione
delle rispettive bande . Il dibattito e’ sereno, pacato.
Si trova anche il tempo per definire meglio la scaletta della mattinata successiva,in particolar modo
per quanto riguarda l’ordine degli interventi e delle
premiazioni. Il programma della Domenica e’ infatti abbastanza fitto ed e’ necessario rispettare i
tempi per poter chiudere le premiazioni prima del pranzo
e lasciare in tal modo la massima libertà a tutti.
Con una mezz’ora di anticipo sui tempi terminiamo i lavori. Alle 20:00, due nostre squadre
recuperano presso altrettanti alberghi i partecipanti,per accompagnarli
a cena.
Abbiamo infatti scelto un locale tipico situato ad una decina di chilometri, sulle nostre colline, con
un ricco menu’ a base di tortafritta ripiena e salumi
vari .
La compagnia e’ allegra e scanzonata ed il tempo vola. Si torna agli alberghi a tarda ora e a
malincuore.
Il mattino dopo, di buon’ora, il custode della sala civica , recatosi ad aprire il locale, pensa di avere
le allucinazioni quando vede che durante la notte,
nel giardinetto antistante l’ingresso, e’ spuntata magicamente una scintillante e colossale delta-loop
per i 6 Metri . Nessun miraggio: volevamo assicurarci
che la natura della manifestazione fosse ben chiara, e così Mario, IK4MTK , si e’ preoccupato di
rendere “ben visibile” l’ingresso. Operazione riuscita
brillantemente alle prime luci dell’alba!

I partecipanti cominciano ad arrivare in gran numero. Arrivano anche il Presidente Ortona ,I1BYH,
ed il Vicepresidente Sabbadini, I2SG, salutati dal Sindaco
di Fidenza Giuseppe Cerri .In fondo alla sala, negli spazi appositamente riservati, i bellissimi lineari
allo stato solido di Nico Micalizzi e la componentistica
microonde di Franco,I2FHW.A poca distanza, il tavolo riservato all’ Award Desk con
Giovanni,IW0BET,che sarà meta di un continuo “pellegrinaggio “ per tutta
la mattinata.
Mentre gli accompagnatori non interessati ai lavori partono per un “tour” (guidato dal responsabile
dell’Ufficio Turistico,sig. Magnani) alla scoperta
delle numerose bellezze della nostra cittadina, con qualche minuto di ritardo iniziano i lavori.
Breve discorso di apertura del Presidente della Sezione , IW4CLV Cristiano. Quindi, un saluto da
parte del rappresentante dell’Amministrazione Comunale
, Dott. Alfredo Torelli , responsabile del settore Protezione Civile,che sottolinea la positiva ed
efficace collaborazione con la Sezione di Fidenza e
confessa poi di essere sinceramente incuriosito dal nostro operato ; in particolare,vedendo che i
partecipanti al meeting provengono letteralmente da ogni
parte d’Italia, paragona simpaticamente la nostra associazione alla “Benemerita” in quanto a
diffusione e presenza capillare sul territorio nazionale !
La parola passa poi doverosamente al Presidente Ortona , che ringrazia per l’invito e si
complimenta per l’ottima organizzazione e per la proficua collaborazione
con l’Amministrazione Comunale e le realtà locali.
Anche il Vicepresidente Sabbadini ha parole di elogio per l’aspetto organizzativo e cita a titolo di
esempio l’efficace sistema di segnaletica che letteralmente
“accompagna” a destinazione i partecipanti in arrivo dalle varie arterie stradali. Come omaggio alla
Sezione organizzatrice , regala poi un bellissimo
convertitore 2,4 Ghz –144 Mhz per la ricezione satelliti ,da lui progettato e realizzato.
Quindi vengono presentati i Coordinatori,con un ringraziamento particolare al Manager V-U-Shf
Mario Alberti ,I1ANP, per la collaborazione e la disponibilità
dimostrate nelle fasi preparatorie del meeting.
I lavori proseguono con il resoconto della terza edizione del “Contest delle Province Italiane 50
Mhz” da parte di Federico,I4SEH. Buona partecipazione
nonostante le difficoltà (soprattutto per chi opera in portatile), correttezza dei partecipanti, aumento
del numero dei logs ricevuti: nel complesso il
contest gode di ottima salute, cosa che (di questi tempi e su una banda così “particolare”) non e’
affatto scontata.
Si passa poi alla premiazione: primo classificato tra le stazioni fisse è I4ADE , ormai affezionato
vincitore (per il terzo anno consecutivo!) di questa
categoria. Per quanto riguarda la categoria portatile, il primo classificato e’ IK4QJF ,Fabio, assente
(giustificatissimo! ) in quanto in vacanza ai Tropici
!
Un breve saluto ai rappresentanti della sezione di San Severo che devono a malincuore partire per
il lungo viaggio di ritorno e poi si prosegue con le
premiazioni del Contest “Città di Terni” da parte di IK0DDP,Adolfo .

Quindi la relazione tecnica di Giorgio,IK1UWL, sui suoi filtri passa-basso con capacità su circuito
stampato,da lui utilizzati per ripulire l’emissione
del suo lineare ad uso EME. Preciso e chiarissimo,anche grazie alle immagini e ai grafici
dell’efficace presentazione in Powerpoint preparata il giorno
prima a quattro mani con il nostro IK4VFB,Andrea.
Si prosegue quindi con le premiazioni dei vari contest: Treviso con I3NGL Giuliano, Magenta con
IK2OFO Roberto,Grosseto con IZ5EME Marco.
Quindi , relazione sul nuovo satellite amatoriale PHASE 3E (prossimo al lancio) con panoramica
sulla situazione attuale dei satelliti amatoriali da parte
di Roberto, IW5BSF, anche lui con un ricco corredo di immagini,tabelle e grafici proiettate sul
grande schermo in dotazione alla sala. Poi ancora classifiche
e premi,con i contest Lario e Lombardia.
Infine, le premiazioni più ambite: quelle dei trofei ARI ,che chiudono in bellezza (ed in perfetto
orario ) la manifestazione.
Quindi , per chi resta, tutti a pranzo in un noto locale ad un centinaio di metri di distanza. Qui
diremo soltanto che il parametro di riferimento per
misurare il grado di soddisfazione era l’ampio e soddisfatto sorriso di Franco,I4CIL, di fronte al
susseguirsi delle numerose portate ! Alla fine, foto
ricordo ,strette di mano, calorosi saluti ,complimenti …
***********
Non ci interessano i numeri, comunque per soddisfare i curiosi e gli statistici diremo che solamente
i presenti al pranzo (facoltativo) di Domenica erano
circa un centinaio.
Quel che conta e’ che abbiamo ricevuto unanimi (e soprattutto spontanei! ) complimenti per la
capacità organizzativa e per la professionalità dimostrate,fattore
estremamente significativo considerando soprattutto che per noi era la prima esperienza di meeting
distribuito su due giorni.
Ma , per noi, ben più gratificante e’ stato l’apprezzamento dei partecipanti (specialmente di coloro
che erano presenti fin dal sabato) per la disponibilità,
l’ospitalità e la cordialità degli organizzatori .
Questo e’ ciò che più conta: che sia stato colto lo spirito che abbiamo cercato di infondere alla
manifestazione, senza peraltro tralasciare l’aspetto organizzativo
e logistico; quell’ “ham spirit” che dovrebbe essere il motivo trainante di ognuno di noi e che
evidentemente conta tantissimo, proprio perché nasce dalle
persone ,e di conseguenza dà “quel calore in più “ ad eventi di questo tipo.
Ringraziamo quindi calorosamente tutti i numerosissimi partecipanti intervenuti;
riteniamo inoltre doveroso citare ad uno ad uno tutti coloro che , a vario titolo, hanno contribuito
all’organizzazione del meeting:

-I4AJE Gianni -I4GDE Gianpaolo -I4LMI Luigi -I4PED Aidano -I4SEH Federico & XYL -I4ULA
Angelo -I4VJC Giuliano -IK4GRH Franco -IK4IYC Roberto -IK4MTK Mario
-IK4VFB Andrea -IK4YNP Gianfranco -IW4BVN Paolo & XYL -IW4CGE Roberto -IW4EJB
Stefano -SWL65536 Achille .
Un grazie di cuore e un arrivederci a tutti.
Per il Comitato Organizzatore
Cristiano, IW4CLV

