E LA PREMIAZIONE CONTINUA...AWARD MANAGER IN TRASFERTA!

Nel primo pomeriggio giÃ ci raggiungeva Paolo IK5ZTT, liberatosi dagli impegni lavorativi,
accompagnato dalla sua dolcissima
X
YL Valeria
. Lunga passeggiata a
Borgo Stretto
, sotto gli splendidi portici medioevali pisani, sempre a parlare di Radio, mentre mia sorella e
Valeria si compiacevano di essersi incontrate, perchÃ© altrimenti chi li sopportava due
Radioamatori, per di piÃ¹ due Award Manager??!!! Alle 19,00 ci siamo recati in Sezione. La
sede dell'
ARIPISA
Ã¨ composta da tre stanze all'ultimo piano di un antico palazzo. E' un po' piccina, come dicono
loro, ma posta proprio nel centro storico di Pisa e la collocazione in alto â€“ lo dice pure Richard
Gere..in alto Ã¨ il meglio.. - consente di ammirare uno splendido panorama della cittÃ . Parva
sed apta mihi, direbbero i Latini: ed infatti non manca nulla, persino sulla parete fa bella mostra
di sÃ© un quadretto con l'immagine di
Guglielmo Marconi
, con dedica e firma autografa della Principessa Elettra. Ma la saletta interna Ã¨ piÃ¹ preziosa,
lÃ dove sono la â€œvoceâ€ e l'â€œorecchioâ€ della Sezione di Pisa e da alcuni mesi anche
un modem
TNC Kantronics ed un RTX Kenwood 731 per l' attivitÃ di APRS
. In Sezione ad attenderci
Luca IZ5ICH
, classe 1982,
vincitore dell'edizione 2008 per la Sezione di Pisa e il Sindaco Revisore Gianfranco
IZ5AXS
. Luca Ã¨ giovanissimo, ma ha giÃ dimostrato le sue ottime qualitÃ di Radioamatore. E' un
appassionato Dxer, come attestato anche dal Log delle Repubbliche Marinare, quasi
interamente dedicato ai 20 metri. A lui Ã¨ andata la Vela Blu, trofeo offerto dalla Provincia di
Salerno, oltre alla bella pergamena realizzata dal nostro
Antonio IK8SUT
. Luca risulta essere anche vincitore assoluto tra gli operatori delle quattro Sezioni...scusate se
Ã¨ poco.. Pergamena anche per la
Sezione IQ5PJ
e per il Presidente, trattenuto all'ultimo momento da impegni familiari, entrambe consegnate a
Giancarlo IZ5AXS
. Dopo la consegna e alcune foto di rito, abbiamo parlato un po' del prossimo Diploma delle
Antiche Repubbliche Marinare che quest'anno sarÃ appunto nuovamente gestito da Pisa,
perchÃ© la Regata torna sull'Arno prima del previsto, data la ricorrenza del 400Â° anniversario
della prima osservazione con il cannocchiale di Galileo Galilei.

Si sono fatte valutazioni di merito, nell'intento comune di perfezionare un Diploma che
concordemente abbiamo considerato tra i piÃ¹ belli e valutando anche che al momento Ã¨
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l'unicoitaliano lavorato da 4 Sezioni A.R.I. dislocate in regioni diverse. Ci siamo trovati d'accordo
sull'opportunitÃ di mantenere la brevitÃ di durata del Diploma stesso, che garantisce una
buona presenza di operatori, che sui pochi giorni riescono a gestire bene i propri impegni
personali e di lavoro, riuscendo a dare cosÃ¬ una presenza costante in Radio. Si Ã¨ altresÃ¬
valutata l'incentivazione della telegrafia e dei modi digitali, che ancora sono poco operati in
questa attivitÃ . Abbiamo poi allargato il discorso, nella considerazione di varie altre attivitÃ
delle rispettive
Sezioni, giÃ in atto o da porre in cantiere. Paolo IK5ZTT, Segretario nonchÃ© award manager
dell' ARIPISA, mi ha anticipato l'intenzione di creare qualche bella attivitÃ proprio per le
celebrazioni galileiane.
La serata purtroppo si Ã¨ conclusa un po' prima di quanto avessero auspicato i colleghi pisani,
che erano intenzionati a continuare la serata con i piedi sotto il tavolo. Invito che ho declinato
decisamente a malincuore.....avete presente la cucina toscana??!!....ma per forza maggiore e,
temendo strade ghiacciate, abbiamo preferito fare rientro. Ci siamo lasciati con l'auspicio di
rivederci presto e, con Paolo, di risentirci spesso.
In treno, mentre sul finestrino sfrecciano le colline del Chianti, fisso sulla carta i momenti belli di
un pomeriggio da Award in trasferta. L'alta velocitÃ mi riporta fisicamente a Salerno, ma il
pensiero resta lÃ , all'ombra della bianca Torre Pendente, sulle rive dell'Arno, in una mansard
all'ultimo piano, a nuovi amici e futuri progetti. La testa Ã¨ sempre quella...ma non la smetti mai
di fare l'Award Manager???!!!

CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO DELL'EVENTO

Autilia Lenza, IZ8FFQ
Award Manager - Sezione A.R.I. Salerno
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