IY1MR Rapallo
“Un successo, è stato un vero successo” e mi riferisco naturalmente all'IMD 2016 che
il 23 Aprile ha visto coinvolti molti soci della sezione per una manifestazione
veramente fuori dal comune.
Come ben sapete, già a partire dalle settimane precedenti l'avvenimento, molti
volontari si sono dati da fare per predisporre la stazione radio e renderla un po' più
fruibile, non solo a coloro che avrebbero operato con il nominativo speciale ma anche
a tutti i visitatori incuriositi da G. Marconi.
La sezione di Rapallo era stata attrezzata, per quell'occasione, con due impianti radio
separati per poter operare contemporaneamente dal piano superiore, con una filare di
60 metri in 40 e 80 metri e, al piano inferiore, con una tribanda 3 elementi per 10 15 e
20 metri.
Durante la manifestazione gli operatori che si sono alternati al microfono ed al tasto
sono stati molti e non sono mancati certo i collegamenti; questa volta sono stati fatti
quasi 1.000 Qso su tutte le bande Hf con collegamenti verso tutti i continenti.
Sono state collegate molte stazioni commemorative in tutto il Mondo e abbiamo
anche avuto un ospite, socio dello YOTA, IU1EAF/4 Stefano , che ha avuto la
possibilità di lavorare fianco a fianco, con i nostri operatori e che spero si sia
divertito.
Ma la novità più importante, anche grazie all'amico Fabio IU1FID, è che siamo
riusciti ad apparire con articoli ed interviste sulle alcune delle principali testate
giornalistiche regionali e su Rai3, Tv e radio locali portando a conoscenza del
pubblico questo importante evento Marconiano e l'attività svolta dai radioamatori
della Sezione di Rapallo.
Insomma, come ho detto prima, un successo che fino a pochi anni fa non ci saremmo
mai immaginati. Sentirsi chiamati per strada a farsi spiegare cose, che per noi sono
all'ordine del giorno ma che il cittadino comune non immagina neppure, è stata una
sensazione bellissima e che ci ha riempiti di orgoglio.

L'affluenza dei curiosi e degli appassionati, che si sono recati in sede, è stata notevole
e i nostri soci si sono prodigati in attente spiegazioni sul ruolo svolto da G. Marconi e
sui suoi esperimenti che sono all'origine di tutti i dispositivi tecnologici che sono in
uso al giorno d'oggi in tutto il mondo.
Sono state inoltre distribuite alcune riviste di elettronica e vari opuscoli sulla vita di
G. Marconi e sui test che egli ha condotto nel Golfo Tigullio ribattezzato anche Golfo
Marconi.
Non sono mancate naturalmente le visite da parte delle autorità Comunali, che hanno
avuto modo di constatare, con grande interesse, l'attività divulgativa svolta dalla
sezione durante questa giornata.
Per cui, a nome mio e del CDS, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito
al buon esito di questo International Marconi Day 2016 e in particolare IK1FSD,
IK1ASR, IZ1MLV, IZ1ORU, IW1PUE, IZ1HIY, IK1IGO, IU1FID, IZ1FHG,
I1CMA,IU1EAF e il socio Luigi Olivari che ha aiutato a sistemare l'antenna filare dei
40 e 80. Spero di non aver dimenticato qualcuno e in caso me ne scuso.
Mi auguro solamente che questo ci serva da sprone per fare ancora meglio i prossimi
anni.
73 Gian Nicola, IK1BBC

