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Anche quest'anno è andata. Lo scorso anno vi
ho propinato una sequenza giornaliera di
relazionisulle giornate espositive passate al
Sat Expò; quest'anno ho voluto risparmiarvi e
solo ora traccio un piccolo bilancio della
edizione appena trascorsa.
La crisi economica in atto ha dato una
ridimensionata alla fiera, specialmente in
confronto con l'anno passato ed infatti, a
giudizio di molti, si è notata una certa flessione
sia di espositori, che di visitatori. Le novità non
erano moltissime, ma alcune di queste mi sono
sembrate veramente interessanti.
A mio avviso, il successo della presenza dello stand ARI Sez. di Roma è stato pieno ed ha
compensato abbondantemente l'impegno profuso nel mercoledi di preallestimento e nei tre giorni
di fiera. Stefano IWØCZC ha istallato una stazione satellitare completa del sistema di antenne :
una 11 elementi incrociati per i 2 metri ed una 20 elementi incrociati per i 70 centimetri per l'UP e il
DOWN, supportata da programma per l'inseguimento. Ha portato a termine una ventina di
collegamenti con OM di tutta l'Europa e credo che sia stata la prima volta che il nominativo di
Sezione IQØRM sia uscito in aria su frequenze satellitari..
Le antenne erano montate esternamente su palo telescopico istallato su furgoncino della ditta
"Laboratorio Tevere" Si ringrazia Giovanni Braghetti IØJIJ e Raimondo IWØGIV per averci
permesso di tenere il mezzo da mercoledi fino ad oggi in fiera. Oltre ad arredo e materiale
pubblicitario vario abbiamo posizionato anche uno schermo 42 pollici che riproduceva vari video a
carattere radioamatoriale; grazie a Michele IWØELF che ha raccolto la mia richiesta e ce lo ha
prestato per tutto il tempo. Non sono mancate caramelle, patatine, crostatine e bibite molto
apprezzate che hanno dato un attimo di pausa ai nostri visitatori. Inconfutabilmente siamo stati lo
stand più visitato da radiamatori, appassionati, gente comune e sopratutto da giovani che ci hanno
confessato il loro interesse per la radio e come diventare radiomatori. (e se invece fossero state le
caramelle ad attirarli? bha vedremo!!!) A tutti abbiamo lasciato i nostri recapiti sia ordinari che
telematici oltre alla breve guida che abbiamo stampato per l'occasione e credo che alla spicciolata
ci verranno a far visita in sezione. Ma ci hanno fatto visita anche vecchi radioamatori, magari con
la licenza scaduta e che con rammarico hanno ricordato i tempi passati; chissà se vedendoci gli
abbiamo fatto venir la voglia di riprendere?
Nutrita la schiera di radioamatori della nostra Sezione ma anche provenienti da altre parti del Lazio
e d'Italia oltre a molti colleghi stranieri che si sono soffermati divertiti presso di noi. Una nota
curiosa: in loco si sono iscritti tre nuovi soci che si aggiungono agli altri 29 nuovi soci del 2009 oltre
ad un quarto che mi ha promesso di venire in Sezione quanto prima. (credo un buon risultato)
Ringrazio, oltre a quelli poc'anzi nominati, i Soci che hanno dato una mano concreta: Renzo
IØGKP che fra le altre cose ha attivato le HF sempre con il nominativo di Sezione, Marco IKØVYD,
Graziano IØSSH, Roberto IKØTUM, Alberto IZØCEZ, ma in modo particolare Stefano IWØCZC
che si è preso tre giorni di ferie per poter, prima allestire e poi presenziare con grande competenza
la stazione satellitare.

Con la segreteria organizzativa ci siamo dati appuntamento l'anno prossimo, invitandoli a proporre
una fiera radiantistica negli stessi locali della nuova fiera di Roma.......chissa? Grazie Antonio, le
tue parole sono per me per noi carburante vitale.
E' proprio dalla soddisfazione di chi apprezza ciò che hai descritto che nasce la dedizione che ci si
mette. Ora, un pò stanco ma soddisfatto, vi saluto tutti coralmente e mi auguro di vedervi presto in
Sezione, magari domattina. 73's

Giordano ikØxfd

SECONDO ANNO DI PRESENZA DELL'ARI ROMA
al SATEXPO 2009- Vediamo le novità
di Claudio Primerano izØhhh

Si è appena concluso come
avete letto dalle parole del
Presidente il Satexpo 2009, e
la nostra Sezione ARI ha
ripiegato le attrezzature tanto
festosamente predisposte nello
stand, per la presentazione ai
visitatori.
Qui accanto si vede il nostro
punto di incontro, mentre
Stefano IWØCZC è intento ad
una dimostrazione sull'uso dei
collegamenti radioamatoriali via
satellite.
Sono state tre le giornate a disposizione per la visita, che avevamo suggerito a tutto il
popolo dei radioamatori.
Non era una visita impegnativa e quest'anno la presentazione negli stand era più festosa
di quella del precedente anno, sicuramente meno seriosa, anche se domandando
informazioni nei diversi padiglioni ne veniva fuori un bel quadro sul mondo delle
applicazioni spaziali.
Mi è sembrato che la mostra abbia voluto quest'anno aprirsi anche al popolo dei fruitori e
non solo a quello degli imprenditori.
Una situazione che ci piace perché è proprio dal mondo dei consumatori che viene parte
della spinta al lancio di queste tecnologie.
Molti hanno così potuto godere delle prime commercializzazioni della TV tridimensionale,
una applicazione rivoluzionaria che nei prossimi anni andrà sicuramente ad avere degli
sviluppi commerciali non ancora immaginabili.
E' necessario applicare sugli occhi (vedi foto qui a destra) un paio di occhiali con lenti
polarizzate ed il gioco è fatto... l'immagine che prima sembrava "spalmata" sul tubo
catodico ora si staglia in avanti come a voler raggiungere lo spettatore; una emozione

davvero entusiasmante.
Tantissimi altri ancora erano i
punti di presenza dove si
potevano
fare
incontri
interessanti;
i
Settori
Merceologici coinvolti nella fiera
erano i più disparati TV digitali;
SAT Broadcasting; Wifi e
Wimax;
progetto
Galileo;
progetto Euteltracs; sistemi
GPS; sistemi di esplorazione
spaziale ASI e ESA, TLC e Sw
applicativi;
telediagnosi,
protezione civile; solo per citare
i principali.
Una manifestazione internazionale nella quale la nostra piccola, presenza ha conferito un
respiro a dimensione d'uomo sull'uso delle tecnologie in questo campo.
Per chi volesse saperne di più suggeriamo di consultare la ricca documentazione messa a
disposizione presso il punto web del Satexpo 2009 http://www.satexpo.it/it/.
I primi colleghi venuti a trovarci ed alcuni visitatori hanno espresso il loro apprezzamento
per la realizzazione del nostro punto informativo.
Ricordiamo che anche l'anno scorso eravamo presenti alla manifestazione; una presenza,
la nostra, che intendeva confermare, la vocazione della nostra Associazione e dei suoi
iscritti alle comunicazioni in tutte le possibili espressioni. Vogliamo ricordare la visita al
nostro punto degli amici della sezione di Genzano, di Tivoli, di Rieti e dell'Alto Lazio,
intervenuti in forze con i presidenti e gli staff dei rispettivi Consigli direttivi. Accanto a noi,
in uno stand contiguo c'erano gli amici di "Amsat Italia", l'associazione emotivamente
vicina alla nostra, che per definizione opera specificamente nel settore delle comunicazioni
spaziali.
Un ringraziamento doveroso agli organizzatori che hanno permesso la nostra
partecipazione a titolo totalmente gratuito.
Claudio izØhhh

