2009-2010 - UN ANNO CHE VA ED UNO CHE VIENE
... riflessioni ed auguri del Presidente di sezione Giordano IKØXFD
La Sezione, a mio parere, non deve essere solo un
punto di aggregazione ma deve alimentare la
voglia di incontro a corollario del nostro hobby;
non deve essere il luogo ove avviene solo il ritiro e
spedizione di QSL ma deve dare la possibilità di
essere luogo di socializzazione con altri
Radioamatori oltre che essere scuola per i più
giovani o i meno esperti e stimolo per nuove
aggregazioni ed attività. Si dice che l'hobby del
Radioamatore, pur avendo la possibilità di
contattattare gente di tutto il mondo, sia da
misantropi e pertanto non predisposto al dialogo e
alla frequentazione della gente. Non credo che
tutto ciò sia aderente alla realtà perché se coinvolti, sollecitati e stuzzicati i Radioamatori sono
compagnoni e si ritrovano bene fra loro; spesso si ricorre alle pizzerie per avere un punto di
ritrovo, ma, pur non disdegnando cene e convivi, credo che l'opera di una classe dirigente di una
Sezione debba tendere a che questa diventi, al pari di un salotto, il luogo dove tranquillamente
l'anziano elargisce consigli ai più giovani, dove si formano gruppi per nuove esperienze, dove si
danno indicazioni su nuove attività, dove si discute di tutte le tematiche a noi congeniali, dove si
socializza e magari alla fine si può diventare anche amici affiatati frequentandosi con le proprie
famiglie anche al di fuori di interessi radioamatoriali. Si dirà che in locali più consoni e spaziosi la
cosa potrebbe riuscire meglio; niente di più vero!!! purtroppo ancora ci troviamo in locali
decentrati con poco spazio a disposizione senza possibilità di istallazione di antenne o di sufficiente
spazio per il laboratorio!!! Una nota dolente che continua a stonare e non ci dà tregua. Abbiamo
avuto molti abboccamenti con politici di ogni orientamento ma i locali per la Sezione ancora non si
vedono, però non disperiamo; recentemente si è aperto un nuovo canale e appena passate le
festività riprenderemo i contatti. Per il resto anche quest'anno è stato pieno di iniziative:
dall'attivazione di nominativi speciali alla nostra presenza in avvenimenti fieristici e culturali, dal
consolidamento delle serate tecniche e di attività di Sezione alla gestione di vecchi e nuovi contest.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso questa sezione più movimentata che mai: tutti coloro che si
sono mostrati disponibili a sostenere le iniziative intraprese. Sicuramente senza il loro appoggio
questa Sezione non sarebbe oggi additata come una Sezione viva ed effervescente. I consueti
mercoledì tecnici sono stati sempre molto interessanti e apprezzati; la nostra presenza al Sat Expò è
stata, come l'anno scorso, punto di riferimento di tanti radioamatori sia della nostra Sezione sia di
quelle esterne; la partecipazione di tanti Soci all'attivazione di II0DIVA è stata cosi massiccia che
in totale (ancora da definire perché qualcuno ancora non ha spedito il log) ha prodotto insieme a
IQ0RM oltre 20.000 QSO (Graziano I0SSH, che sta compilando le classifiche, mi ha già
comunicato che con il nominativo IQ0RM, se avessimo le QSL di conferma, potremmo chiedere il
diploma del DXCC). Anche le visite su QRZ.COM dimostrano l'interesse che c'è stato per questa
attivazione; non mi sembra che ci sia qualche nominativo di Sezione Italiana con un lookups di
oltre 14.000 accessi; a seguire abbiamo attivato il nominativo speciale marconiano IY0GMN che si
è difeso bene ed ha al suo attivo un lookups di oltre 6000 accessi con il corollario della due giorni
presso il CNR; invitati e ringraziati pubblicamente per la interessante partecipazione. La caccia
alla volpe ci ha visto protagonisti in una pratica molto divertente e sana. E' stata un successo oltre
ogni previsione con la prova, oltre che in 2 metri, in 80 metri e la richiesta specifica di sviluppare
ben 2 edizioni: una in primavera ed una in autunno. Per incentivare l'uso della radio abbiamo
istituito una gara tutta nostra : l' ARIROMA DX Marathon 2009 che è stata ben accolta dagli OM
romani e con qualche aggiustamento si riproporrà per il prossimo anno. In fondo la riprova che si
stia lavorando bene l'abbiamo avuta con l'iscrizione nel 2009 di ben 42 nuovi Soci, che dimostra,

senza ombra di dubbio, l'interesse per la nostra Sezione. E l'incremento continua: in questo ultimo
periodo di dicembre abbiamo già iscritto altri 12 nuovi soci pronti a partire come effettivi dal 2010
e parecchi mi stanno contattando per nuove iscrizioni; inoltre la visita in Sezione di molti Soci
storici, dopo un primo tiepido approccio, ci ha gratificato non poco ed invito chi non lo avesse mai
fatto a venire a trovarci. Il nostro sito continua ad essere visitatissimo come riscontro nei colloqui
con OM di altre Sezioni anche al di fuori del Lazio ed il nostro web master, con gran maestria, lo
tiene costantemente aggiornato. La nostra Sezione è ben rappresentata anche all'interno del
Comitato Regionale Lazio con la carica del Presidente, del Segretario e di ben 2 Sindaci. A fine
anno 2010 scadrà il mandato dell'attuale dirigenza, pertanto prepareremo le elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo e, come saprete, avendo cambiato il nostro regolamento interno con l'aumento
dei consiglieri da 5 a 7, si auspica un buon numero di candidati per governare la nostra Sezione
nel triennio 2011-2013. Chi avesse avuto l'avventura di leggere fino in fondo potrà anche sapere
che la Sezione, fuori dal programma e in maniera estemporanea, verrà aperta Domenica 3 gennaio
2010 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Una fetta di panettone ed un bicchiere di spumante allieterà la
ripresa del nuovo anno. Approfitto per estendere a tutti,compresi familiari, i miei migliori auguri
per un anno sereno e proficuo; e speriamo che almeno il sole ci regali un po' di propagazione in
più.
BUON ANNO - Giordano ik0xfd

