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Civitavecchia, 05 Febbraio 2009

Al Commissario Straordinario 
dell’Agenzia Spaziale Italiana
ing. Enrico Saggese
SEDE

Gentile Ingegnere,

La ringraziamo innanzi tutto per la cortese e generosa attenzione che ci ha voluto accordare
ricevendo una nostra delegazione il 16 gennaio scorso.

In quella occasione avemmo modo di presentarle AMSAT-Italia, la branca nazionale di AMSAT -
Radio Amateur Satellite Corporation, l'organizzazione internazionale, nata negli Stati Uniti, che
ha lo scopo di favorire la partecipazione dei radioamatori nella ricerca spaziale e nelle
comunicazioni via satellite.
 
AMSAT-Italia si è costituita nel Giugno del 1997 come Gruppo di Volontariato. Le sue finalita',
puramente tecnico-scientifiche e non commerciali, comprendono lo studio e lo sviluppo della
teoria e della pratica delle telecomunicazioni via satellite.

AMSAT-Italia  si propone di raccogliere gli appassionati delle tecniche di radiocomunicazione
avanzate, in particolare di quelle in ambito spaziale, e di operare nei campi dell'elettronica e
delle  telecomunicazioni,  contribuendone alla relativa  didattica,  anche in  collaborazione  con
agenzie nazionali, enti di ricerca ed universita'.

Con questa lettera intendiamo confermarLe la piena disponibilità di  AMSAT-Italia a supportare,
con le iniziative e le professionalità dei nostri membri, le attività e le strategie dell’Agenzia che
Lei presiede, con lo scopo comune di promuovere l’immagine dell’Italia spaziale nel mondo.

In particolare, ci permettiamo di ricordarLe l’intensa opera svolta negli anni passati da AMSAT-
Italia nell’organizzazione delle  attività  radioamatoriali  (progetto  ARISS)  degli  astronauti,  in
particolare di  quelli italiani, a bordo della “International Space Station”, nonché le numerose
iniziative di  divulgazione tecnico-scientifica  (presso  scuole,  istituti  d’istruzione superiore  ed
università) a tali attività collegate.

Nel  ringraziarLa  per  l’azione  efficace  che  l’ASI  svolge  per  la  promozione  della  gloriosa
tradizione  italiana nel  campo dello  spazio,  rimaniamo in attesa  di  Sue Indicazioni  circa  le
modalità per orientare al meglio le nostre limitate, ma molto entusiastiche, risorse.

Con i sensi dei nostri rispettosi ossequi, 

Il Consiglio Direttivo
AMSAT Italia

Francesco De Paolis
AMSAT Italia – Segreteria
c/o Via Duca degli Abruzzi, 10
00053 Civitavecchia
tel. 0766 20232
cel. 329 6135121 
segreteria@amsat.it
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