
INCONTRI TECNICI DEL MERCOLEDI'
Avremmo tutti pensato ad una serata tranquilla e l'atmosfera nei momenti dei convenevoli d'inizio,
era  quella  tipica  di  un  evento  di  transizione.  Mi  sto  riferendo,  ovviamente,  all'incontro  con
Francesco de Paolis (IKØWGF) sul tema "ARISS & school contact"; presentazione tenutasi il 19
marzo alle ore 19.00, in seno agli "incontri tecnici del mercoledì". Molti di noi non conoscevano
bene le attivita dell'ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) e apprendere le
numerose  iniziative  di  questo  gruppo di  genuini  radioamatori  è  stato  un bagno di  sensazioni
pioneristiche. Non credevo davvero che si potesse tornare a ripensare al nostro hobby in questi
termini, dopo che l'avvento dei telefonini e internet sembravano aver sminuito certe estensioni
espressive del mezzo marconiano.
La possibilità di seguire gli eventi dello spazio, sapere che sulle navicelle - ormai - c'e' sempre
una  postazione  radioamatoriale  e  che  molti  astronauti  sono  regolarmente  "siglati"  come  "O.M.",  ci  ha  dato  nuove
aspettative. L' Italia radioamatoriale nelle iniziative ARISS è tra le prime nazioni, vantando un considerevole numero di
contatti con lo spazio. 
Importante anche l'esperienza che il  gruppo italiano sta conducendo con le  scuole.  Si  comprende che questi  eventi
riescono a riportare protagonismo alla stessa Scuola ed ai docenti.  I risultati  che il  relatore riferisce sono di grande
interesse, anche se il tema e le modalità trattate sembrano vedere questa  come esperienza di nicchia (e se m'inganno
sarei  il  primo a gioirne); attenzione però il  metodo adottato e la tecnica di  approccio,  indubbiamente sono davvero
esportabili e meriterebbero molta attenzione da parte degli operatori scolastici.
Eravamo in più di venti ad ascoltare il relatore e ci siamo resi conto che la concomitanza con lo "straderby" capitolino non
aveva inficiato, più di tanto l'affluenza alla sezione... e questo la dice lunga, più di ogni altra piaggeria.
Francesco grazie ancora per averci detto tutto, di averlo detto in maniera, comprensibile e documentata, di aver aperto
un dialogo; l'incontro non è stato breve, ma il tempo, in assonanza con l'argomento, è volato davvero... ad alta quota.  La
sezione ed i  "discenti",  ringraziano anche il  presidente della  sezione ARI dell'  Alto_Lazio  Stefano Loru (I0LYO),  che
accompagnava il  relatore... il  piacere di conoscere colleghi di un'altra sezione, di parlare con chi condivide lo stesso
hobby.
Al termine i partecipanti hanno brindato in un anticipo gioviale, le festività pasquali (come non è possibile celare nelle
foto). 
Francesco  ci  ha  inviato  il  materiale  della  presentazione,  che  alleghiamo  qui  ed  anche  di  questo  lo  ringraziamo. 
Suggeriamo inoltre di consultare i siti  indicati per avere informazioni aggiornate sui voli e le sperimentazioni in atto, così
da condividere le iniziative del gruppo. Sicuramente potrete ampliare il panorama dei vostri interessi senza spendere
molto, visto che tanto si può fare con le attrezzature di base, già in vostro possesso. Buona caccia

documento dimens. nome file

presentazione (pdf) 3 MB ariss_2008.pdf

presentazione (ppt) 11 MB ariss_2008.ppt

segnali dallo sputnik 111 kB sputnik.wav

qso con P.Nespoli (iz0jpa) 96 kB iz0jpa.mp3

qso con R. Vittori (iz6eru) 175 kB iz6eru.mp3

qso B. McArthur (kc5acr) 59  kB kc5acr.mp3

qso  V. Korzun (rz3fk) 40 kB rz3fk.mp3

Claudio Primerano (iz0hhh)

LINKS
http://digilander.libero.it/ik0wgf/
http://www.amsat.it
http://www.amsat.org
http://www.ariss-eu.org/
http://www.arrl.org/ARISS/
http://www.amsat.org/amsat-new/index.php
http://www.n2yo.com/
www.arialtolazio.it
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mentre alcuni soci attendono ... ... altri testano le attrezzature

... e  infine IK0WGF può iniziare la sua presentazione Al termine un brindisi di buon augurio per le festività

foto di iz0hhh
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