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 Durante l'estate, il Team Telebridge IK1SLD è stato invitato a partecipare 
alla Conferenza ARISS organizzata da Armand SP3QFE e Slawek 
SQ3OOK, supportati dal team polacco del Radioclub SP3POW, per 
presentare le attività della Ground Station IK1SLD.
Sono stata invitata anche personalmente nei panni di amministratore del 
sito issfanclub.eu e presidente della neonata associazione culturale. 
Il team, ed in particolare Claudio IK1SLD, nel periodo della conferenza 
era impegnato in stazione ad assicurare il backup per i collegamenti 
diretti delle scuole italiane col Comandante Luca Parmitano, così 
acquisita la fiducia ed il parere positivo di Claudio mi sono preparata a 
partecipare alla Conferenza anche in rappresentanza del team. Nella 
preparazione del materiale sono stata aiutata da Claudio che ha 
verificato che i dati fossero corretti, particolarmente per quanto riguarda 
lo storico, e da Armand che mi ha aiutata a dare una struttura migliore ai 
testi ed ha riscritto alcune parti mettendole meglio in luce. Slawek mi ha 
aiutata nella scelta di alcune immagini da inserire.
E' stato un bellissimo lavoro di squadra. Sono stata supportata anche 
nella scelta dei voli e negli aspetti logistici, compreso uno scambio di foto 
notturno su prese e adattatori per essere sicuri di poter ricaricare tutti i 
dispositivi elettronici.



  

Il 25 Ottobre 2019, ricevute anche le previsioni meteo da 
Armand SP3QFE, sono partita da Malpensa, fatto scalo a 
Varsavia ed atterrata a Poznan-Lawica. In aereo ho sistemato 
un typo ed una frase. 



All'aeroporto sono stata accolta da Armand SP3QFE, dal nostro autista Zdislaw 
SQ5BPX e dal navigatore Adam SQ5AXA, tutti insieme nella foto scattata il giorno 
dopo. La gentilezza e l'accoglienza del team polacco sono state dal primo istante 
grandissime, facendomi sentire a casa. Un paio d'ore in auto ed abbiamo 
raggiunto Ostrow Wielkopolski. In auto,  incoraggiata ad usare la radio di Armand, 
ho avuto il mio primo QSO fuori dall'Italia, con Kristophe SQ3KNL. Giunti a 
destinazione abbiamo fatto un sopralluogo presso la sede della Conferenza, dove 
ci ha accolti Slawek SQ3OOK che aiutato da altri membri del radioclub aveva 
allestito gli spazi. Una sorpresa dagli USA inviata da Will Marchant attendeva 
Armand.



Cena in hotel, a porte chiuse in una elegantissima sala riservata a noi dove 
la stanchezza del giorno è sfumata con l'ottimo cibo polacco e la migliore 
compagnia. Il mio bagaglio è stato smarrito in aeroporto, ma con l'aiuto di 
Armand, Slawek e sua figlia Irena che hanno parlato con l'ufficio e scansito 
un documento, sono riuscita ad averlo tramite Marta Lipinska in arrivo da 
Poznan alle 8:30 della mattina dopo. Ero preoccupata perchè la polo da 
indossare alla conferenza era dentro lì, e soprattutto mi sarebbe spiaciuto 
non poter consegnare i krumiri, le patch dell'issfanclub e due pensierini per 
le mogli che avevo portato in dono per gli organizzatori. 



  

Il kit per i partecipanti: un accurato fascicolo raccoglieva tutte le 
presentazioni, alcune delle quali tradotte in inglese, ed il 
programma della giornata con la scansione precisa delle attività 
previste.



  

Nel kit, una rivista del Radioclub con copertina ed un articolo 
dedicato alla descrizione di attività didattiche in ambito ARISS. Ne 
ho riconosciuta una di quelle che propongo anch'io ai miei 
studenti :-) 



  

Una panoramica della sala. Prima di cominciare, Slawek 
SQ3OOK mi ha affiancato sua figlia Irena e la sua amica 
Marta Lipinska che conoscono inglese e italiano, e sono state 
indispensabili perchè potessi capire le linee essenziali delle 
presentazioni in polacco. Grazie ragazze!!



  

Saluta i partecipanti ed apre la giornata Slawek 
SQ3OOK, seguito da Armand SP3QFE che presenta le 
comunicazioni radio con la ISS. 



  

Segue l'intervento registrato di Gaston Bertels ON4WF che riepiloga gli avvenimenti ed i 
progetti di ARISS dell'ultimo anno. Prosegue Armand SP3QFE con una breve storia  dei 
collegamenti radio con lo spazio, poi è il momento dell'intervento registrato di Oliver  
Amend, DG6BCE, che con la sua presentazione "Ad astra..." ha parlato del futuro delle 
comunicazioni radio con lo spazio. La frase che riassume lo spirito: "Never stop 
learning!"



  

La giornata procede con la proiezione di un video in cui 
Paolo Nespoli a bordo della ISS stava parlando di 
radiocomunicazioni. 



  

E' il momento di IU2LXR con due brevi presentazioni: una sul 
sito issfanclub dalle origini al nuovo corso,e l'altra sulla 
IK1SLD ARISS Telebridge & HamTv Ground Station.



  

Non c'è un OVER per l'emozione di ricevere uno speciale 
award dalle mani dell' ARISS SSTV manager SQ3OOK in 
persona!



  

Slawomir Sławomir Szymanowski SQ3OOK descrive il processo di 
selezione per uno school contact e, poichè tutto parte con la 
domanda, fornisce istruzioni perchè la compilazione sia accurata e 
completa.



  

Nella pausa caffè si socializza, i polacchi sono stati tutti accoglienti, simpatici, 
affettuosi, e molti hanno chiesto di fare una foto con me. Una radio polacca mi 
ha intervistata:  fortunatamente Marta ha fatto da interprete! Ho notato una 
maggiore presenza femminile tra i radioamatori, che mi ha piacevolmente 
sorpresa, in Italia non siamo così tante.



  

Prima di riprendere le presentazioni, vengono conferiti alcuni 
riconoscimenti: La IK1SLD Telebridge Ground Station ne riceve uno 
speciale; io ricevo un omaggio personale e consegno per ringraziare i 
Krumiri di Casale e le patch dell'ISS Fan Club e di ARI Casale.



  

Segue l'intervento della Dr Sylwia A. Nasiłowska che racconta delle 
tecniche di telerilevamento nell'analisi dell'ambiente. 
Estremamente interessante...si può persino monitorare la 
presenza, attività e salute delle api, che sono importantissimi 
indicatori biologici.



  

Proseguendo, il Dr. Przemysław Bartczak (Institute Astronomical 
Observatory UAM) descrive l'importanza della progressione anche a 
piccoli passi nel progresso tecnologico.Prosegue Armand Budzianowski 
SP3QFE con una presentazione sulla chimica nello spazio: acqua e 
anidride carbonica.  Prosegue con la storia del progetto SN2012GAM, 
col quale utilizzando tecniche EME erano state inviate immagini sulla 
Luna e ricevute di ritorno.



  

Dopo la pausa pranzo, una foto di gruppo, dove però non ci 
siamo tutti.  Alla Conferenza hanno partecipato 80 persone.



  

Riprende Olgierd Pilarczyk Sq3Swf che ha parlato di 
Es'hail 2 (QO-1) in un modo molto simpatico, anche con 
riferimenti al film Matrix. 



  

Una foto spettacolare



  

Prosegue Tomasz Salwach SQ6QV, OM attivo nella TV 
radioamatoriale satellitare che ci racconta le sue 
esperienze. In sala è presente il mitico MiniTiouner!



  

Abbiamo visto un video di Paolo Nespoli ricevuto dalla HamTv 
Ground Station di Armand, sperando di riavere presto HamVideo 
sulla ISS per nuove trasmissioni... 



  

Siamo quasi in chiusura, Krzystof Poporski SQ7IQA 
presenta un modello di grande interesse didattico. 



  

Conclude Zbigniew Głuchowicz SQ2EAR con una presentazione su 
come autocostruire un rotore AZ/EL per antenne da campo. Il sistema da 
lui progettato costa meno150EUR, non necessita di essere calibrato sul 
campo: quando sposti il cavalletto con l'antenna, il sistema troverà 
automaticamente l'oggetto da inseguire in cielo. 



  

E' il momento dei saluti, ci si abbraccia come vecchi amici, non tutti hanno 
dimestichezza con l'inglese, ma le ragazze fanno sempre da interprete. Slawek 
sorride sorpreso e divertito quando gli dico che lo considero una Leggenda e 
che col suo SSTV AWARD fa felici numerosissime persone in tutto il mondo. 
Armand mi affida il suo Kenwood, mi allontano e facciamo un giro di QSO con 
tutti i presenti. Inizialmente mi dimentico di anteporre sp/ rischiando di generare 
un certo stupore per la forza del segnale con cui arrivavo dall'Italia ;-) . Rientrata 
a casa, Armand mi ha inviato la registrazione e questo è uno dei più bei ricordi.



  

La serata si conclude con Irena e Paolo, figli di Slawek, e 
Marta. Cena, passeggiata per la cittadina e due 
chiacchiere in caffetteria. 



  

Domenica 27, Jarek SP3AYA e Ania SQ3YAY mi riaccompagnano in 
aeroporto a Poznan. In viaggio ho modo di ammirare la campagna 
polacca ed il cielo che ci offre il raro spettacolo delle nubi lenticolari. In 
auto Jarek e Ania hanno un Kenwood TD710 e mi passano il microfono 
per gli ultimi QSO SP/.   



  

Dziękuję bardzo!

Conclusioni: in questa occasione ho imparato moltissimo, incontrando le 
conoscenze e la disponibilità a condividerle di OM di competenze 
altissime. Le occasioni di incontro face to face sono momenti  
fondamentali secondo me. ARISS è fatta di persone, e incontrarsi è 
importante. 
Mi preme sottolineare che grazie all'accoglienza polacca, sono stata 
sempre a mio agio, seguita e trattata come ospite speciale. Tanto che in 
aeroporto, al momento di tornare, la Polonia mi mancava già! OVER! 
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