
Di Roberto IZØKLI

E'stato un importante appuntamento quello di Domenica 22 Febbraio u.s. Per
l'Associazione Onda Telematica e per i Radioamatori tutti. L'importante “Diploma
delle Vestigia Romane” completava il suo primo anno di vita confermando il suo
pieno successo e grande vivacità. Per l'occasione è stato organizzato un evento di
grande  rilevanza  che  ha  coinvolto  le  due  Sedi  Periferiche  (Latina  e  Terni) e
naturalmente,  la  sede  Nazionale  con  attivazioni  simultanee  di  importanti  siti
archeologici di epoca Romana di cui si è già parlato in dettaglio nei precedenti
articoli di presentazione dell'evento. Al nostro gruppo si sono anche aggiunti gli
amici della Sez. ARI “Francesco Cossiga” di Mugnano di Napoli che hanno attivato
la Villa Romana del Parco pubblico con Ref.ITC078.

La sede Periferica di Latina ha partecipato l'evento con l'attivazione della  “Porta
Maggiore delle antiche mura dell'antica citta di Norba”  bellissime rovine di epoca
Romana  che  ancora  oggi  fanno  da  splendida  cornice  all'interessante  sito
archeologico  presente  nella  graziosa  cittadina  pontina  oggi  chiamata  appunto
Norma.

Vi racconto ora come è andata...

Sono partito di primissimo mattino da Roma avendo io già deciso di condividere
questa bellissima esperienza con gli amici della Sede periferica di Latina dei quali
nutro  grande  stima  e  simpatia  e,  insieme  a  loro  cerco  sempre  di  cogliere
l'occasione per conoscere e scoprire meglio il territorio della Provincia Pontina.
Grazie alla maniacale precisione di Roberto IZØIWV che mi fornisce addiritura le
coordinate  GPS,  giungo  sul  posto  che  non  sono  ancora  le  09:00  e  gia  trovo
l'affiatatissimo Team HF di AOT Latina composto da VASILE IZØOZV, MAURIZIO
IZØPAP e ROBERTO IZØIWV già all'opera quindi senza indugio mi metto subito a
collaborare con loro a “drizzare antenne” e “stendere cavi”.
Anche  stavolta  le  condizioni  atmosferiche  non  sono  buone,  ma  per  fortuna
abbiamo a disposizione una struttura chiusa con tanto di prese di corrente che ci
viene gentilmante messa a disposizione dal Comune di Norma che ci ospita.

Le consuete Stazioni in fonia e in modi digitali, rispettivamente di Vasile izØozv e
di  Roberto  izØiwv,  prendono  rapidamente  vita  anche  se  l'attivazione  stenta  a
decollare a causa di un importante Contest francese che ci rende difficoltosa la
ricerca di una frequenza libera oltre ai vari  “splatter”  provocati da altri Colleghi
che animati dalla smania di collegare i cugini d'oltralpe caricano le loro antenne
con centinaia e centinaia di watt...



...ma la costanza e competenza di Vasile izØozv ci fa velocemente prendere quota
verso un buon numero di qso e così a circa metà mattinata siamo già con il log di
stazione che è quasi vicino al target dei 100 contatti necessari al raggiungimento
del quorum necessario alla validazione.

Una simpatica ed importante visita ci viene fatta ad un certo punto della mattina.
L'architetto GIUSEPPE RIVA, importante funzionario regionale nonché studioso e
responsabile  del  Sito  Archeologico  da  noi  attivato,  ci  porta  a  far  conoscere  i
ragazzi  della casa famiglia di Norma che ci  dimostrano un grande interesse e
curiosità per il nostro lavoro, come a voler esprimere gratitudine per il piccolo
contributo  dato  loro  da  A.O.T.  Sede  Perferica  di  Latina in  occasione  di  varie
raccolte di aiuti che spesso essi abbinano agli eventi più significativi.
L'architetto  RIVA,  che  segue  ed  accompagna  loro,  ci  tiene  a  sottolineare  che
questi ragazzi si occupano volontariamente della cura e conservazione del sito,
coordinati anche dalla prestigiosa Università Federico II° di Napoli.
Dopodichè egli ci fa anche un grande regalo che impreziosisce ulteriormente la
nostra giornata: ci offre una visita guidata all'interno del sito spiegandocelo in
ogni dettaglio insieme ad una approfondita analisi storica che assorbe totalmente
il nostro interesse e che il nostro illustre ospite ci ha permesso di registrare in un
video girato dallo scrivente che si può vedere sul mio canale YouTube al seguente
link:   https://www.youtube.com/watch?v=d-nZyroHlok&feature=youtu.be

Dopo aver unito l'utile al dilettevole, torniamo rapidamente ai nostri microfoni,
ma non senza aver ringraziato ancora una volta l'architetto GIUSEPPE RIVA e
mentre continuano a fioccare qso da tutte la parti d'Italia isole comprese, il nostro
dinamico Socio  Maurizio izØpap  ci placa l'appetito con una favolosa grigliata di
salcicce accompagnate da una squisita pagnotta di pane fatta in casa dalla sua
XYL..il pranzo è talmente saporito e irresistibile che un altro nostro Socio,  Alex
IZØRIN decide di partire da Roma e dopo essersi bevuto tutto d'un fiato i 90 Km
che ci separano, eccolo che dopo poco più di un'ora è tra di noi anche lui con
tutto lo spirito di amicizia e sana goliardia che anima sempre le nostre uscite! 

Siamo così giunti alle prime ore del pomeriggio e dopo una doverosa pausa caffè
si decide di rimanere ancora per due/tre ore insieme continuando a fare chiamate
ad oltranza, anche se il quorum è già raggiunto e superato abbondantenente!

Verso le ore 17:30 decidiamo di “smontare la baracca” con un log di stazione che
conta più di 250 qso oltre a tanto divertimento e grande appagamento per una
bella giornata trascorsa in ottima compagnia...

Dopo aver salutato e ringraziato i miei compagni di avventura, il mio rientro verso
la Capitale è tutto sotto una pioggia battente che mi accompagna nel mio viaggio
insieme al pensiero di aver vissuto ancora una bellissima giornata, spassosa ed
anche molto istruttiva.

Ancora una volta, il risultato è raggiunto, ovvero Radio e Amicizia. 
Grazie di cuore, “A.O.T. Latina”!!
 
Con i piu cordiali 73 da ROBERTO IZØKLI
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