INTERNATIONAL MARCONI DAY 2016 FROM COLTANO PISA
E’ giusto passato un anno da quando la Sezione ARI di Pisa ha sede in uno dei locali della
“villa medicea” di Coltano, a qualche centinaio di metri dalle rovine della “palazzina
Marconi” da cui lo Scienziato effettuò il primo collegamento intercontinentale il 19
Novembre 1911.
Di per sé questo evento può essere d’interesse solo per i radioamatori pisani che, dopo
tanti anni, hanno finalmente una sede decorosa e accogliente, grazie agli Enti locali e in
particolar modo a Proloco Coltano. Tuttavia questo fatto riveste una grande importanza
per il fatto che ARI Pisa è l’unica Sezione che ha sede nel luogo in cui Guglielmo Marconi
perfezionò “la trasmissione senza fili”, iniziando quell’opera che ha portato ad Internet.
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E’ quindi con grande soddisfazione che ARI Pisa ha effettuato quest’anno la celebrazione
dell’IMD con attrezzature e antenne “stabili” in dotazione alla sezione, effettuando oltre
700 QSO.
La Sezione fa parte del Comitato Stazioni Marconiane Italiane (C.S.M.I.) dalla sua
fondazione e quest’anno ha avuto il privilegio di essere la stazione capo maglia,
eseguendo il NET con le altre stazioni del Comitato alle 11,30 di questa mattina, 23 Aprile
2016.
Da diversi giorni la Sezione si era attivata per pubblicizzare l’evento, ripreso dai media
locali, affiggendo un banner sopra l’ingresso principale della villa medicea e distribuendo
pieghevoli ai visitatori che ogni giorno accedono alla struttura.
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Nonostante l’inclemenza del tempo la giornata è stata partecipata da eccellenti ospiti tra
cui ricordiamo i soci della Sezione ARI Montagna Pistoiese Silvio IZ5DIY (progetto YOTA),
la sua consorte Veronica IZ5HSW e Paolo IK5VLO, il prof. Filippo Giannetti IW5DPW del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, Marco IZ5EME e
Alessandro IW5BIJ di ARI Grosseto, oltre ai soci IK5FCK-IK5IFH-IK5PWL-IK5ZTTIW5AOT-IW5DAP-IW5ECS-IZ5ICH-IZ5KDD-IZ5PXX-IZ5TEK-IZ5TVF.

Grazie a IZ5ICH e IK5PWL l’attività radio è iniziata alle ore 00,01 del 23 ed è proseguita
fino alle ore 18,00; alle ore 11,30 circa, il socio IK5FCK ha effettuato il NET con le altre
stazioni marconiane come da programma, conclusosi col saluto di Silvio IZ5DIY al gruppo.
Alle 13,00 è stato effettuato il NET gastronomico di ottima cucina toscana, con grande
soddisfazione di tutti i partecipanti.
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Sono state utilizzate le seguenti apparecchiature: FT2000 ed FT767GX per i collegamenti
in fonia e CW con dipolo rotativo 10-40 m; FT897 + SB2000 per i collegamenti in digitale
con Windom 10-80 m; ampli lineare autocostruito 500 W per la fonia e CW; filtri di banda
in coax autocostruiti. Sono stati eseguiti 742 QSO, collegando 51 paesi in SSB, 35 in CW
e 20 in digitale.

Foto di gruppo – da notare la bandiera YOTA

La sezione è stata visitata da diversi cittadini che hanno assistito ai QSO e si sono
soffermati nella stanza dove erano in mostra vecchi apparecchi radio e pannelli illustrativi
dell’intervento di Marconi in Coltano.

ARI Pisa

La radio di “casa” – quella intoccabile – modificata da IW5AOT nel 1962 per l’ascolto delle gamme amatoriali

Gli apparecchi radio esposti rimarranno nella villa dove si sta allestendo un piccolo museo
per ricordare Coltano dalle sue origini in epoca etrusca, fino a quella marconiana e della
seconda guerra mondiale.
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L’attestato rilasciato ai partecipanti e un pannello illustrativo dell’opera di Marconi in Coltano

La Sezione ARI di Pisa esprime la propria soddisfazione per aver ritrovato dopo tanto
tempo la voglia del “fare radio” con rinnovato interesse, preannunciando nuove
interessanti attività.
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