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GIUGNO 2008 FRIEDERICHSHAFEN ÜBER ALLES !  (v 01) 
Ricordi di viaggio di Giordano Giordani IKØXFD 
 

  
  

Ci son volute quasi 48 ore per disintossicarmi dall'abbuffata di 2.000 Kilometri percorsi tra andare e 
tornare da Friedrichshafen e altri 500 di lunedì per andare a riprendermi la mia mascotte a Pescara ed ora 
eccomi qui a scrivere un breve resoconto di quanto vissuto.  

Quest'anno insieme ad Andrea IWØHK, Carlo IZØJOW, Giovanni IKØTWN, Goffredo IØTWA, Roberto 
IKØTUM, Sante IKØHBN e Tony IØGOJ abbiamo prenotato un pulmino da 9 posti per arrivare all'HAM 
RADIO di Friedrichshafen e la scelta è risultata azzeccata: in compagnia e con il cambio autista i 
chilometri sono scorsi senza troppo affanno. Sia all'andata che al ritorno non abbiamo trovato significativi 
intoppi e nonostante ciò ci abbiamo impiegato ben 12 ore per giungere e 12 ore per tornare; non 
dovevamo certo timbrare il cartellino e le soste sono state generose e numerose anche se a volte ho 
dovuto, mio malgrado, tirare la corda per non perdere altro tempo come quando abbiamo incontrato in 
autostrada un OM della zona 5 che noi abbiamo rinominato radioamatore punk perchè sul tettuccio della 
propria auto aveva installato ben 5 antenne tutte in fila......un tipo veramente originale .  

  

  
Mi hanno soprannominato "colonnello di cavalleria" per le direttive che impartivo, ma ho notato che 
nessuno si è ribellato (spero non per buonismo o per non contraddirmi!!!).  

Il WX ci ha regalato 4 giorni meravigliosi con sole e temperature gradevolissime, mentre sapevamo che 
qui a Roma si boccheggiava. 

Il  paesaggio  dell'Austria  e  della  Germania  ci  ha  gratificato  con  la visione di panoramici campi con 
un ordine ed  una  pulizia  imbarazzante;  abbiamo   sentenziato  che  lì  l'erba  è  geneticamente  
modificata perchè cresce tutta alla stessa altezza e  agli  alberi non cadono foglie perchè in terra non se ne  

vede nemmeno una!!!!   
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Almeno una volta nella vita un radioamatore dovrebbe visitare la fiera di Friedrichshafen; è un evento 
pieno di opportunità e tutti possono trovare a prezzi davvero convenienti ciò che cercano da anni. Per le 
novità e le descrizioni tecniche vi rimando al sito di Andrea HK. 

http://www.mediasuk.org/iwØhk/hamradio2008/. 

Non solo acquisti e visioni sublimi si ottengono ma anche incontri o rincontri con tantissimi amici 
conosciuti in radio ed è piacevole abbracciarsi, stringersi la mano e raccontarsi le proprie avventure.   

  
  

Conoscere OM più o meno famosi è sempre un piacere. Insomma ragazzi visto da occhio profano una 
bella ammucchiata di pazzi giocherelloni ed una varietà di tipi anche strani come quello che sembrava 
uscito dal fumetto di Asterix con le treccine viola o quell'altro con antenne sul cappello o altre stramberie. 

  
  

Anche se ho notato una leggera inflessione di espositori rispetto agli anni passati, la mostra si estende 
ancora su ben 4 capannoni di notevole dimensioni costruiti con una architettura moderna sul modello 
degli hangar per dirigibili dato che Friedrichshafen è la patria degli Zeppelin: i famosi dirigibili rigidi. A 
proposito passando a fianco dell'aereoporto che confina con la zona fieristica abbiamo avuto il piacere di 
veder decollare un moderno dirigibile che iniziava il suo giro turistico (mi sarebbe piaciuto farci un 
voletto ma l'alto costo - 150 euro per 1 ora - e la voglia di entrare in fiera mi ha…...ci ha fatto desistere).  

Un capannone (A1) è dedicato agli stands delle associazioni e delle maggiori case costruttrici e in 
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particolare del nuovo, mentre 3 (B1-B2-B3) sono dedicati al surplus, strumentazioni, antenne ecc. (per la 
verità si è visto anche qualche stand con elicotterini o ciarpame simile...speriamo bene!). 

  
  

La fiera come dicono loro "Die Nr. 1 in Europa!" attira tantissimi appassionati - non ho il dato di 
quest'anno ma lo scorso anno ci sono state  25.000 presenze e scusate se è poco!!; c'erano rappresentanti 
di tutta l'Europa e OM del Sud e Nord America, della Cina e Giappone, degli Emirati Arabi, di Israele, 
della Russia ecc., ma non c'era l'ARI e questo è stato uno sconforto per tutti. Incontrando Belvederi mi ha 
risposto di andarmi a leggere il suo editoriale su STR (supplemento telematico di RR); potete leggerlo sul 
sito www.ari.it.; e comunque quale sia l'argomentazione è stata una grande delusione. 

Gli ho risposto che la nostra Sezione sarebbe stata ben disposta a rappresentare l'ARI...... solo se ce lo 
avessero detto !!!! 

  
  

Avevamo programmato 2 giorni di visita, ma forse anche il 3° giorno sarebbe stato utile, la stanchezza 
però ha preso il sopravvento e personalmente credo che la stanchezza fisica mi abbia fatto perdere un 
buon 20% della fiera: intendo dire che ritornando e facendo l'ennesimo giro  scovavano sempre qualcosa 
di nuovo che non avevo visto nel precedente passaggio. Tra i "nostri" espositori c'erano naturalmente 
Gianfranco IØZY con il suo Expert e Sandro IØJXX con le sue antenne e una serie sconfinata di tappi per 
il Bird ed altre strumentazioni.  

  

Gara al Bavarian Contest Club  Gara al tavolo ARI ROMA 
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Ci siamo tutti o quasi appoggiati presso quest'ultimo per lasciargli i vari acquisti pesanti o, come me, per 
lasciargli in carica un palmarino nuovo ma di vecchio modello per i 2 metri acquistato a 40 euro o le 
famose canne da pesca da 12 e 15 metri. Non faccio i nomi di tutti ma posso dire con sicurezza che 
c'erano oltre 20 radioamatori soci della nostra sezione. Il prossimo anno se ci saranno adesioni 
organizzeremo una serie di pulmini per la trasferta. Abbiamo saputo, ma occorre verificare, che un 
banchetto viene a costare una trentina di euro, quasi quasi converrebbe organizzarci per portare colà ciò 
che ci è di più!!! 

Alle 18,00 la fiera chiudeva e lentamente ci avviavamo all'uscita con i commenti della giornata, ci si dava 
appuntamento per trascorrere la serata in compagnia e il più delle volte ci siamo riusciti con grandi 
abbuffate, come in quella organizzata dal Bavarian Contest Club la sera del sabato con  oltre 290 persone 
e con spese modiche tutto sommato lontane dalle cifre che spendiamo qui a Roma per la classica pizza!!! 

 

Appuntamento al prossimo anno e spero che qualche amico in più ci faccia compagnia 

 

 

'73s Giordano ikØxfd 

 

 

 
IWØHK e IKØXFD 

occupano abusivamente uno stand vuoto! 
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Roberto TUM al pile up simulato Tasti : gioie e  dolori  

  

  
Stand Clipperton dxpedition Roberto verifica il risultato 

  

  
Goffredo IØTWA alle prese con pile up Esposizione artistica 
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Tony IØGOJ con Pietro Begali La Signora Graziella Begali 

  

  
Roberto IKØTUM Carlo IZØJOW 

  

  
Goffredo IØTWA Carlo IWØHEI 
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Giovanni  IKØTWN IØTWA-IKØXFD-IØZY-IKØTUM- 

IØGOJ-IKØTWN- IKØHBN 

  

  
ARI Roma e ARI  Loano IØGOJ-IKØXFD-IKØTUM 

IWØHK-IKØTWN-IKØHBN 

  

  
IKØXFD-IØTWA-IWØHK-IWØHNB-IKØOTG IKØHBN-IZØJOW 
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Tom Perera e l ‘Enigma IKØXFD - IK1QBT   

  

  
Gruppo romano ARI Galleria di QSL 

  

 
Arrivederci al prossimo anno 

 


