
Di Roberto IZØKLI

E'  stato  attivata,  a  cura  di  A.O.T.  Sede  periferica  di  Latina  nella  giornata  di
Domenica 15 Marzo 2015 la zona archeologica del  Porto di Rio Martino ubicata
nelle vicinanze del Lido di Latina.
L'attivazione era referenziata come  ITR 125 ed era valevole per il  Diploma delle
vestigia Romane. 
Dei suddetti ruderi abbiamo solo tracce storiche che possiamo trovare nei siti
dedicati  oppure  sulle  varie  enciclopedie  o  trattati  specifici.  Purtroppo  non  è
attualmente ne visibile ne visitabile ne fotografabile in quanto si  trova in uno
stato di  grande degrado ed abbandono, anche se sembra che qualcosa si  sta
muovendo per un tentativo di riqualificazione.
Attualmente il sito è di esclusivo interesse turistico e sportivo, infatti è presente
un porticciolo per piccole imbarcazioni da diporto, un'area di sosta per camperisti
e alcune banchine per consentire ad alcuni pescatori dilettanti di praticare la loro
attività a livello hobbistico.

Il  sottoscritto  è  stato  invitato  (con  grande  cortesia...)   dal  Presidente  Roberto
izØrim e dal suo staff  di attivatori HF come ospite per presenziare e collaborare
all'evento. Colgo quindi l'occasione per ringraziarli calorosamente!

Appena giunti sulla piccola spiaggetta ci posizioniamo subito con i nostri mezzi e
ci organizziamo con le varie attrezzature. Gli obiettivi sono come sempre molto
ambiziosi;  infatti  si  deve  lavorare  in  fonia sulla  banda dei  40 Metri,  in  modi
digitali nella banda dei 20 Metri oltre a sperimentare (fuori programma...) qualche
collegamento e ascolto nella banda dei 2 Metri-144 Mhz. 
Oltre a tutto questo, c'era anche da stabilire, a orari prefissati, il collegamento
con il mezzo mobile di  Onda Telematica Nazionale che offriva una dimostrazione
presso un gruppetto di stands che aderivano ad una manifestazione pubblica nel
centro di Roma dove si cercava di promuovere e far emergere alcuni gruppi che si



sforzano  di  impegnarsi  nel  difficile  e  variegato  mondo  del  volontariato.  Tutto
questo, con delle condizione meterologiche tutt'altro che a nostro favore!

Come dicevo prima, la giornata inizia (e sarà così fino alla fine...) sotto una pioggia
lenta  ma  insistente...il  primo  ad  organizzarsi  per  andare  ON  AIR  con  il  call
associativo IQØOL è Vasile izØozv che si organizza alla perfezione posizionandosi
sul sedile posteriore della sua auto con tutte le sue apparecchiature...
Sull'altro fronte invece, il sottoscritto insieme al resto del gruppo di irriducibili
temerari (HI..!) prosegue con il montaggio delle antenne (dipolo filare per i 40Mt. e
direttiva  di  9  elementi  per  la  banda  dei  2Mt.)  sotto  una  pioggia  incessante
accompagnata da colpi di vento molto freddo...
Lavorare  all'esterno  è  impossibile  così  decidiamo di  impiantare  la  stazione  di
attivazione  40Mt  modi  digitali/2Mt  fonia  all'interno  del  mio  furgoncino  che  in
previsione di tale condizione meteo avevo gia provveduto ad allestire per questo
uso.

La mattinata scorre veloce fino a giungere  all'ora della distribuzione del rancio
dove è obbligo fare i complimenti più vivi al grande  Maurizio izØpap  imbattibile
sotto il punto di vista dell'organizzazione logistico-gastronomica! Ancora una volta,
egli ci ripropone una mega-grigliata di salcicce e salame, con contorno di formaggi
locali,  il  tutto con l'accompagno di ottimo pane fatto in casa...tutto veramente
eccezionale!!
Mentre ci stiamo rifocillando sul pianale del camion telonato, alle ore 13:40 ca. ci
arriva la telofonata dei Colleghi di Roma che avvisano che il collegamento delle
ore 15:00 non si effettuerà più in quanto sono costretti a ritirarsi a causa delle
condizioni meteo fortemente avverse anche per loro...peccato..!

Da  parte  nostra  invece,  la  scelta  è  unanime:  si  decide  di  continuare  fino  al
pomeriggio inoltrato,  anche perchè il  tempo si  è  oramai stabilizzato,  ovvero il
vento si è placato mentre la pioggia si è fatta meno intensa...solo il fraddo ci da
un  po'  fastidio,  ma  come  dirà  Roberto  izØiwv  “...noi  ci  scaldiamo  con  la
radiofrequenza!”

La nostra avventurosa giornata insieme si concluderà verso le ore 17:00 con un
log di Stazione che annovera più di 150 QSO in vari modi e frequenze e dopo aver
smontato le antenne e stipato le varie attrezzature ci fermiamo ancora per circa
un  quarto  d'ora  in  un  bar  della  vicina  Borgo  Grappa  dove  gustandoci  tutti
insieme un caffè all'interno del caldo ed accogliente locale ci rilassiamo facendo il
bilancio della giornata, facendo anche cenno delle altre imminenti attività.

Dopo di ciò, a me non resta che salutare ringraziando con grande affetto questo
gruppo di Amici che mi danno la possibilità di partecipare a queste bellissime
attività che a me piacciono tanto e,  una volta risalito a bordo del  mio mezzo
facendo rientro verso casa rifletto su una frase scritta da un Socio che recita:
“L'amicizia non si fa con le tessere...e il divertimento non è un club!”
Sagge parole che riassumono, a mio modesto parere, tutta l'essenza di A.O.T.
Latina. Ancora una volta, GRAZIE DI CUORE A.O.T. LATINA!!

                                             Roberto izØkli
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