
Ciao a tutti, 
probabilmente come già evidenziato di persona, di immagini di vero 
radiantismo così non se ne vedevano da anni, Mauro IW2KVT che piange a 
fine collegamento con la ISS, mi giro e vedo tutti, me compreso, con il 
groppo in gola e gli occhi lucidi. Credo senza ombra di dubbio che 
emozioni così forti ed immagini di puro e vero radiantismo come queste 
erano decenni che non se ne vedevano. 
 
Io voglio ringraziare tutti, ma davvero tutti, dalla scuola a tutti gli 
attori di questa bellissima impresa, che mi ha davvero fatto sentire 
orgoglioso di essere radioamatore, non voglio fare di proposito nomi 
perché come voi sono un pò stanco e potrei dimenticare qualcuno, ma 
tutti hanno dato il loro contributo ed ancora una volta, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, la collaborazione fra sezioni é stata bellissima, 
direi che il suggello al gemellaggio con la sezione di Erba sia sempre 
più consolidato. 
 
Il radioamatore oggi é diventato un pò polemico, forse per scelta o 
forse perché soffre di frustrazioni personali, ma vi posso dire che 
vedere Alessandro che si agita da un parte all'altra, corre a destra e 
sinistra, il presidente che rimane nottate intere per aiutare nel buon 
funzionamento ed anche lui si é lanciato in un abbraccio liberatorio, 
Vittorio, Stefano, Giorgio che come sempre danno la massima affidabilità 
nelle installazioni che fanno, Anchise anche lui per la parte di sua 
competenza ha potuto dare il suo apporto, e cosa dire dei colleghi di 
Erba dal Gianpietro a Alessandro, Maurizio e il presidente Carlo. 
 
Avrei davvero piacere se i polemizzanti avessero visto questa 
manifestazione, il CRL che é stato rappresentato dal suo presidente 
IW2BCF sono sicuro si sentirà orgoglioso come noi di quello che ha 
potuto vedere. Francesco che é venuto da Roma per non perdersi questo 
evento e ha dispensato e messo al nostro servizio la sua esperienza. 
Lascio per ultimo Mauro, di proposito, una persona fantastica, 
instancabile che qualunque sezione vorrebbe avere il privilegio di 
annoverare tra i suoi iscritti, e con il quale ho avuto ed ho l'onore di 
lavorare. 
 
Bene ringrazio ancora tutti davvero di cuore e...meditate sulle lacrime 
di felicità di un radiomatore quando sente il comandante della ISS che 
dice: "Ok I2JRY your five and nine"; pensateci/pensiamoci e portiamo 
questo messaggio come se fossero le parole del vangelo del radioamatore. 
 
73 de Antonio IW2OAZ 
------------------------------------------------- 
Mi associo e condivido le parole di Antonio, che riesce sempre a interpretare al meglio i momenti e i 
sentimenti di una esperienza per il momento unica. 
Grazie Antonio per la Tua sensibilità. 
Grazie a Mauro per il suo entusiasmo che trascina chiunque si trova ad orbitargli attorno, poi uno speciale 
ringraziamento alla sua gentile signora che ha sopportato tutto questo. 
Grazie, Grazie a tutti per questa bellissima giornata. 
 
Lanfranco Presidente sezione A.R.I. Gallarate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------------------------------------- 
Complimenti Antonio , mi associo a tutto quanto hai scritto riesci ad esprimere sempre al meglio tutte le 
nostre sensazioni e desideri. Anche a Mandello ci sono stati attimi di tensione prima del collegamento ma 
quando abbiamo sentito "Ok I2JRY your five and nine" abbiamo tirato un grosso sospiro, anche perchè tutti 
gli occhi erano puntati su di noi,  che potevano permettere il collegamento dei ragazzi con l'astronauta Mike. 
C'erano i sindaci di Mandello, Abbadia, il presidente della provincia di Lecco, RAI3, SKY-Space TV, il 
Giorno, e tanti che scattavano foto a non finire, sembrava di essere ad una prima con presenza di chi sa 
quali Vip. 
E' stata un'esperienza veramente notevole, un grazie a tutti voi di gallarate che siete stati la parte più 
importante avendoci dato la possibilità di portare a quasi 9 minuti il collegamento con la ISS. 
Un grazie veramente di cuore a tutti voi, ritengo comunque importante che tra le sezioni si debba 
comunicare di più di quanto non si faccia ora perchè l'isolamento o il campanilismo porta solo alla veloce 
chiusura, mentre se si collabora si riesce ad ottenere risultati migliori. 
Un caro saluto a tutti ed un presto arrivederci de Carlo, 
IW2EKO- Presidente sezione ARI di Erba 
 
-------------------------------------------------------------- 
Buonasera a tutti. 
 
Innanzitutto sinceri complimenti. 
Quello che avete fatto era teoricamente difficile da spiegare, 
praticamente complicato da realizzare ma ci siete riusciti alla grande. 
 
Tutto è andato liscio: 
il Team ARI ha lavorato rapidamente, in silenzio, di perfetto accordo, 
risolvendo i problemi sorti con precisione chirurgica, bravi; 
la Scuola ha partecipato come farebbe un buon padre agli "esperimenti" 
del figlio, dando il massimo apporto possibile, con entusiasmo e fiducia, 
a volte penso che da "orfani" non si va da nessuna parte, grazie; 
gli Alunni elettrizzati, partecipi fino al punto di costruire le antenne, 
è così che si devono vivere le passioni, io vi promuovo a pieni voti! 
Le autorità presenti e i media hanno suggellato e fatto da splendida cornice 
a tutto questo esperimento perfettamente riuscito. 
Tanti sono stati i direttori di questa prima dell'orchestra ARI ma 
sicuramente il mio plauso va al primo di questi: Francesco ik0wgf, 
grazie non solo per l'esperienza e la disponibilità che ci hai messo a disposizione 
ma sopratutto per la modestia, il garbo e ... per non parlare del tuo accento  
gagliardo HI :-) 
Penso che la ciliegina sulla torta sia stato il comandante e collega 
radioamatore Mike Fincke che, come si usa per radio, ha tenuto la 
conversazione su toni informali, sicuramente anche divertendosi e 
mettendo a proprio agio gli interlocutori, veramente brillante.  
 
... e poi che emozione! 
Per vari motivi, il più importante quello lavorativo, non sono riuscito a essere tra voi. 
Ho seguito tutto, non ho perso neppure un minuto via streaming e con il VHF acceso. 
Con voi mi sono preparato, ho ascoltato, aspettato, trepidato dopo le prime chiamate, 
ho gioito alla risposta proveniente dallo spazio, mi sono rilassato (ma non troppo) 
durante lo scambio di battute tra i ragazzi (fantastici) e il comandante Mike Fincke, 
dopo ogni cambio telefono/radio ho sciolto la tensione con un respiro di sollievo, 
mi sono augurato e ho sperato che tutto andasse bene fino in fondo,  ho cercato 
di respirare regolarmente negli ultimi istanti del collegamento e alla fine ho urlato! 
CHE EMOZIONE. 
 
Grazie a tutti, sinceri e commossi saluti.  
 
ik2uiz 
Pericle Castiglioni 


