
HAM RADIO 2012

Gli  amici  della  Sezione  ARI  di 
ROMA  a FRIEDRICHSHAFEN.

 

Anche quest’anno, si e riproposta la consueta 
“trasferta”  in  Germania  per   visitare  quella 
che  a  tutt’oggi,   è  considerata  la  migliore 
mostra  radiantistica  internazionale,  a  livello 
europeo, sicuramente non inferiore quelle di 
Tokyo e Dayton.  La HAM RADIO MESSE 
2012 si è svolta, dal 22 al 24 giugno 2012, a 
Friedrichshafen,  ridente  località  sul  Lago di 
Costanza,  che confina con  l’Austria e con la 
Svizzera.

Un  nutrito  gruppo  di  OM  della  nostra 
Sezione, (IK0XFD – IK0TUM – IK0TWN – 
I0GOJ – IK0OTG – IW0HNB – IZ0HHH –
IZ0  PAL-IK0USO –  IZ0MJE -  IW0AEN – 
IK0HBN  e  IK0YGJ  gli  ultimi  due 
rispettivamente  delle  Sezioni  di  Viterbo  ed 
Ostia) sin dallo scorso dicembre, si organizzò 
come gli anni precedenti e si prenotò (grazie 
Tony)  un  hotel  in  quel  di  Friedrichshafen, 
attraverso il “booking.de” ma, il proprietario 
dell’hotel, ha rifiutato la prenotazione circa 30 
giorni  prima  dell’evento.  L’intervento  del 
“booking.de”  ha  consentito  di  risolvere  il 
problema  però,  siamo  stati  costretti  a 
dimorare a Weingarten, con due hotel distanti 

circa 1500 mt. l’uno dall’altro. A circa 30 Km. 
di distanza, da Fiedrichshafen.

Partiti  il  giovedì  mattina  e  giunti  trafelati  e 
stanchi dopo circa 12 ore di viaggio, dopo una 
doccia  ristoratrice,  abbiamo  optato  per  una 
cena sul posto e, in particolare in un ristorante 
“greco” ove abbiamo mangiato di qualità ed 
in  abbondanza,  con  una  spesa  irrisoria, 
rispetto ai nostri ristoranti.

Il  mattino  successivo,  dopo  una  ricca 
colazione  alla  “tedesca”,  che  ometto  di 
descrivere  per  pudicità,  ci  siamo  recati  alla 
“Messe” e, abbiamo scoperto che, la crisi ha 
colpito  sicuramente  anche  i  visitatori  ma, 
trattandosi del primo giorno, coincidente con 
la giornata del venerdì, abbiamo pensato che, 
sicuramente  il  sabato  e  la  domenica, 
sarebbero stati  molti  di  più,  infatti  così  si  è 
verificato,  per  la  giornata  del  sabato,  per 
quanto abbiamo potuto constatare.

Entrati, abbiamo deciso di recarci, a seconda 
dei nostri peculiari interessi o, al Flea Market, 
per  chi  era  interessato  al  “surplus”   o  al 
Reparto  del  Nuovo  e  delle  Associazioni, 
ovviamente  anche  al  desk  dell’ARRL  per 
l’accredito  delle  QSL  necessarie   per  il 
conseguimento del DXCC.

Quest’anno,  con  somma  soddisfazione, 
abbiamo  ritrovato,  abbondantemente 
preannunziato,  lo  stand  della  nostra  ARI, 
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latitante  lo  scorso  anno,  con  danno  di 
immagine  a  livello  internazionale.  Ottimo il 
caffè  di  cui  ci  hanno  omaggiato.  Abbiamo 
ritrovato alcuni amici quali quelli del COTA 
(Stefano in testa), I Radioamatori Telegrafisti 
( Vito & C.) il Pietro, ideatore e costruttore di 
tasti telegrafici particolarmente unici, due soci 
della nostra Sezione ormai affermati a livello 
internazionale,  nel  campo  delle  Antenne  e, 
degli  Amplificatori  Lineari,  colleghi  di 
cittadine  limitrofe,  costruttori  di  antenne 
direttive multibanda cui moltissimi OM hanno 
rivolto il loro interesse e moltissimi altri. 

LE NOVITA’ IN FIERA

Due  tra  le  case  produttrici  di  apparati 
radiantistici,  hanno presentato le loro novità, 
la  YAESU  con  l’  FT  3000  DX  e  la 
KENWOOD con il TS 9900. Apparati a mio 
avviso di una certa consistenza economica e, 
ancora  non  perfettamente  definiti  nelle  loro 
caratteristiche. Infatti in fiera sono riuscito a 
reperire  i  loro  depliant  esclusivamente  in 
lingua tedesca e, ad ascoltare esclusivamente 
l’audio  dell’FT  3000  DX  sintonizzato  in 
modo fisso su un radiofaro con segnalone a 
f.s.  per  il  quale  si  è  riusciti  a  provare 
esclusivamente  il  sistema  di  filtraggio  del 
segnale,  con  evidenti  risultati  positivi.  Per 
quanto  riguarda  il  TS  9900,  lo  stesso  era 
esposto sotto una bacheca di plexiglass che, 
ne  impediva  la  manipolazione qualora  fosse 
stato attaccato ad una antenna. 

FT 3000 DX

TS 9900

IL MERCATO DELLE PULCI

Chi e appassionato del Surplus, ma anche chi 
non lo è, ha trovato invece nel Flea Market, il 
piacere  di  visionare  apparecchiature 
ricetrasmittenti  e  non,  antenne  e  sistemi  di 
elevazione,  strumentazioni  già  utilizzate  da 
militari,  soprattutto dell’ex blocco dell’est e, 
dai  settori  industriali  che  ormai  li  hanno 
dismessi in quanto obsoleti. Sicuramente una 
goduria per gli appassionati di questo settore 
che,  lascia  anche  il  piacere  della 
contrattazione  per  il  prezzo  migliore  sia  al 
venditore che all’acquirente.
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Vecchie  radio  riceventi  d’epoca,  valvole, 
macchinette  per  la  ricezione  del  morse, 
ricetrasmettitori  valvolari  datati,  ecc.,  hanno 
sicuramente fatto la felicità degli appassionati.

Una dolente nota…, anche qui cominciano ad 
apparire cineserie ed elicotterini… e oni, sia 
pur  in  percentuale  minimale  rispetto  al 
contesto prettamente radiantistico..

Oltre  i  consueti  acquisti  che  alcuni  amici 
hanno effettuato, c’è chi si è voluto divertire a 
trasmettere in CW con il piede sinistro, non si

potrà negare che questi  amici… trasmettono 
con i piedi HI!

La  seconda  giornata  (ma  prima  in  fiera),  è 
terminata con una cena a Friedrichshafen in 
un noto ristorante sul lago e, successivmente 
abbiamo assistito alla stoicità dei lavoratori di 
un hotel greco del centro città che, nonostante 
la sconfitta ai Campionati Europei di calcio e 
gli  sberleffi  ad  opera  dei  tedeschi,  hanno 
dignitosamente  alzato  le  loro  bandiere 
nazionali. 

Il terzo giorno, (secondo in fiera) ha visto il 
perfezionarsi  degli  acquisti  e,  delle 
informazioni che ognuno di noi ha acquisito 
nella sfera dei propri interessi, 

La sera, ci siamo ritrovati tutti insieme in un 
ristorante  italiano  prenotato  dall’ARI  che 
aveva proposto una cena per tutti gli italiani, 
cena alla quale abbiamo aderito.
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Gruppo ARI ROMA & C.

IK0XFD

Chissà quali  pensieri  tempestavano il  nostro 
Presidente in quella serata?

Il mattino della domenica, senza indugi sulle 
ventilate apparizioni in mostra, si è deciso di 
intraprendere la lunga via per il ritorno e dopo 

una  sosta  in  Austria  per  il  rifernimento, 
ovviamente a prezzo inferiore a quello italico 
ci  siamo fatti  un bel  panino con lo speck e 
verdura  poco  prima  delle  12.00  per  poi 
riprendere il viaggio con sosta “caffè”, molto 
desiderata appena varcato il patrio suolo.

Siamo  arrivati  stanche  main  tempo  per 
goderci  la  tanto  auspicata  vittoria  sulla 
Nazionale  Germanica,  e  soddisfatti  per 
l’ulteriore conferma di validità di una mostra 
radiantistica  di  carattere  internazionale  nel 
territorio Europeo (peccato non farla in Italia), 

Auf-Wiedersehen    Friedrichshafen

IWØAEN Gino Corvaro


