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COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo comunica che,  in base alla delibera dell’Assemblea Straordinaria del 23 marzo 
2012, dell'Assemblea Ordinaria del 22 marzo 2013 e delle offerte di contributo per i materiali obsoleti da 
alienare ricevute dai Soci interessati, sono stati assegnati al Socio IZ3WUW il traliccio estensibile 12 
metri completo (del 1986) ed il puntale tipo ROTO (del 1991).
Nessun Socio si è dimostrato interessato all'altro materiale che, pertanto verrà definitivamente alienato.
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Ancora una volta dobbiamo purtroppo qui 
ricordare un amico che ci ha lasciato.

Il  nostro  caro  Adriano,  IW3HZB  se  n'è 
andato via il giorno 30 Maggio 2013.

Tutta  la  Sezione  è  vicina  alla  famiglia  in 
questi momenti di dolore.



ATTIVITÀ DI SEZIONE

L'anno scorso, la Sezione ha portato a termine diverse attività. Purtroppo non abbiamo parlato di una: il  
GREST che ha particolarmente entusiasmato i numerosi Soci che l'hanno effettuata.
Facciamo ammenda riportando quanto scritto da Giulio I3LTT, all'indomani dell'avvenimento.

Parrocchia di S. Pietro Apostolo, Favaro Veneto: GREST 2012

Verso  fine  febbraio  Monica,  moglie  di  un  amico,  mi  telefona  chiedendo  se,  come  associazione  di 
radioamatori, fossimo disponibili a passare mezza giornata, a metà di giugno, al GREST della Parrocchia 
con un centinaio di ragazzini di età compresa tra i 5 ed i 13 anni circa.
La proposta mi alletta ma nello stesso tempo mi intimorisce.  Come si riesce ad attirare e tener viva 
l'attenzione di questi marmocchietti scalpitanti e urlanti per qualche ora?
Con  Monica  prendo  tempo  dicendole  che  devo  consultare  i  miei  colleghi  e  così  faccio  durante 
l'Assemblea Ordinaria di marzo.
Gli amici che si aggregano subito sono tre: Giuseppe IZ3JQQ, Paolo IK3UVE e Bepi IK3TYB.
La sera del venerdì successivo all'Assemblea ci troviamo in Sezione come al solito e così riprendiamo 
l'argomento ed incominciamo a decidere la strategia da usare per l'occasione. 
Argomenti possibili sono: dai segnali di fumo alle comunicazioni digitali passando per le bandierine, gli  
specchi, i tubi e continuando con quant'altro ci veniva in mente che fosse stato usato per la comunicazione 
a distanza dai nostri avi nell'arco dei secoli.
Un grande aiuto ci è stato dato da Giancarlo, I3VAD, che pur non avendo partecipato a causa di impegni 
ci ha dato diversi spunti su come fare per attirare l'attenzione dei piccoli e sugli argomenti da trattare.
L'unica incognita era quella di essere capaci di tener desta l'attenzione di un pubblico che sicuramente di 
Marconi sapeva poco o nulla e meno ancora dei radioamatori, convinto che l'unico mezzo per comunicare 
fosse il telefonino o Twitter.
“Chi non risica non rosica” recita un proverbio perciò abbiamo deciso di risicare e rosicchiare!
Durante questi tre mesi di preparazione si sono aggiunti altri quattro Soci della Sezione:

• Massimo, IZ3PYE che da casa ci avrebbe dato la possibilità di collegarlo anche se fosse mancata 
la propagazione,

• Alberto,  IZ3QMX,  ben  felice  di  supportare  tutti  noi,  anche  lui  incuriosito  da  questa  nuova 
esperienza,

• Gigi, IK3ELC che dopo diversi anni di latitanza si è iscritto nuovamente e ben volentieri si è  
proposto per questo impegno aiutandoci in tutto,

• Enrico IZ3WUW che oltre ad aiutarci ha fatto sia il fotografo ufficiale che la babysitter e con il 
suo cipiglio ci è riuscito molto bene.

Dopo aver preso accordi con il Parroco, Don Andrea, alle ore 9 del 14 giugno entriamo nel cortile del  
campo giochi  della  parrocchia.  Installiamo un dipolo,  la  canna da pesca;  sui  tavoli  rtx HF,  apparato 
bibanda e computer.
Verso  le  9.30  entrano  bambini  e  ragazzini  ed  inizia  la 
nostra avventura.
Dopo  aver  diviso  i  ragazzini  in  due  gruppi,  scuole 
elementari  e  scuole  medie,  Giuseppe  IZ3JQQ  si  è 
incaricato  di  spiegare  la  storia  della  radio  supportato da 
alcuni  suoi  meravigliosi  ricevitori  tra  cui  una  radio  a 
galena del 1902 e due radio degli anni '20 tutti in ottima 
conservazione.
Io,  Giulio  I3LTT,  spiegavo  chi  sono  e  cosa  fanno  i 
radioamatori sia per conto loro che in gruppo o durante le 
emergenze come ARI-RE. Per far ciò ci eravamo preparati 
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una traccia che veniva modificata a seconda della reazione dei piccoli che comunque sono rimasti per 
lo più attenti e curiosi. Mi è piaciuta l'esclamazione di una ragazzina: “Figooo!!!”. Non me lo sarei mai 
aspettato.
Dopo la parte descrittiva sono stati fatti vedere alcuni collegamenti in PSK31, per fortuna la propagazione 
era dalla nostra, per cui si ricevevano europei mescolati ad asiatici e con tanto di bandierine dei vari paesi.
Per i piccoli la sorpresa non è stata da poco e qualcuno pensava che fossimo collegati in internet.

Dopo il digi-
tale, di corsa 
da Bepi,TYB, 
per i collega-
menti in fonia 
e cw che su 
loro ha susci-
tato un fasci-
no particolare 
tant'è che era-
no più inte-
ressati alla 
telegrafia che 
alla fonia.

Alle 11 il nostro lavoro era finito ma siamo rimasti a disposizione per quelli che volevano ascoltare, 
vedere o chiedere qualcosa. 

L'esperienza è stata per noi positiva e piacevole. 
Vedere questi pulcini interessati a cose del passato è stato bello e commovente. 

Scemato l'interesse... Via, tutti a giocare a pallone. 

A noi un buon panino con il salame ed un buon bicchiere d'acqua fresca, quella del Sindaco.
Dopo aver sistemato le nostre cose, abbiamo salutato gli animatori che hanno dato un valido aiuto per  
tener calmi i ragazzini e ce ne siamo andati con la sensazione di aver vissuto una bella esperienza.

Giulio, I3LTT

Alcuni momenti della manifestazione:
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ATTENZIONE

Nei giorni 24 e 25 Agosto 2013 si svolgerà il 10° Rally Città di Scorzè !

Stiamo  raccogliendo  le  disponibilità.  Se  non  avete  visto  la  email  e  siete 
disponibili, comunicatelo subito in Sezione.
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