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Vi chiederete come mai all'ini-
zio di questo articolo c'è il logo di 
Exposcuola 2006... La risposta è 

semplice: l'occasione dell'esposizione, ha 
permesso una enorme visibilità al nostro 
progetto con la visita, allo stand allestito 
dal buon Pino Zamboli I8YGZ, per conto 
del Liceo scientifico tecnologico "Galizia" di 
Nocera Inferiore, nientepopodimeno che del 
Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe 
Fioroni il quale ha avuto la possibilità di 
toccare con mano e vedere in concreto 
ciò che noi stiamo portando avanti da 
tempo...

Pino Zamboli, Radioamatore e 
DX-er di vecchia data (insignito del 
Ruolo d'Onore ARI) ha una passione 
smisurata per la radio ed essendo 
docente, da anni sta facendo di tutto 
per trasmetterla ai giovani. Pino, che 
vedete insieme con me nella foto, è 
riuscito a farsi largo tra la diffidenza 
di tutti, quando ancora, entrare nelle 
scuole era, per un Radioamatore, 
molto difficoltoso. Adesso, con l'ac-
cordo con il Ministero, non vogliamo 
dire che la strada sia... spianata, ma 
quasi! Quando ci siamo conosciuti 
è nata subito una grande amicizia 
e stima reciproca. Nelle righe che 
seguono prima il suo resoconto e 
poi il solito girovagare per l'italia con 
notizie di attività che coinvolgono scuola e 
radio. 

Liceo Scientifico Tecnologico 
"A. Galizia" di Nocera Inferiore (SA)

EXPOSCUOLA 2006: 
cronaca di un successo meritato...!

Pino Zamboli, I8YGZ

Anche quest'anno dall'8 all'�� novembre 
2006 si è svolta presso il campus dell'area 

Exposcuola 2006....

Alessandro Pochì • IK8YFU
e-mail: ik8yfu@ari.it

scientifica dell'università di Salerno, la 6° 
edizione dell'EXPOSCUOLA che ha visto la 
partecipazione di tantissime scuole italiane  
e straniere. 

Per poter essere ammessi alla manifesta-
zione, i vari istituti dovevano inviare un loro 
progetto secondo le varie tematiche previste 
dalla rassegna. La nostra scuola, il Liceo 
scientifico Tecnologico "A. Galizia" di Nocera 
Inferiore (SA) inviò nei termini previsti dal 
concorso, nell'area tematica: "...EPPUR SI 
MUOVE ...", un progetto elaborato dalla prof.
ssa Rosa Labadia  che, con nostra grande 
soddisfazione, fu scelto! Fummo invitati  alla 

Era questo l'interrogativo categorico 
che angosciava tutti; ma noi insegnanti ab-
biamo cercato di convincere gli alunni che 
era arrivato il momento della verità e non 
ci potevamo far prendere dal panico! Dalla 
nostra parte la frase magica: "noi sappiamo 
fare cose che altri non fanno...e questa sarà 
la nostra arma vincente..."!

Per la realizzazione e la gestione dello 
stand, sono stati scelti gli alunni delle classi 
4 e 5 B/T, che poi sono quelli che fin dal 1° 
anno hanno sempre partecipato a queste 
manifestazioni. L'equipe era composta dagli 
alunni e  dai docenti Pino Zamboli, respon-
sabile tecnico e coordinatore generale e la 
prof.ssa Rosa Labadia referente del pro-
getto, coadiuvati dalle proff.sse Rosamaria 
Napoletano e Marianna Capriglione, tutte 
dell'area scientifica.

Come si vede dalla foto, lo stand è stato 
diviso in 2 settori: a sinistra la radio e a destra 
gli strumenti scientifici per gli esperimenti di 
FISICA. La stazione radio era composta da 
un RTX YAESU FT-897 ed un KENWOOD 
bibanda TM-732; come antenne abbiamo 

usato la verticale multibanda di I1UJX 
e una bibanda veicolare V/UHF su 
base magnetica.

Nella parte destra, per la parte 
della fisica avevamo: il Tubo a Fascio 
Filiforme, il Tubo a Croce di Malta, il 
Microscopio ad Emissione di Campo 
e le Celle Elettrolitiche per riprodurre 
gli esperimenti di Alessandro  Volta 
quando inventò la pila elettrica. 

Al nostro stand c'è stato un gran-
dissimo afflusso di persone, in parti-
colare  bambini delle scuole elemen-
tari, attratti dai QSO in radio e dagli 
esperimenti di Fisica che li vedeva 
protagonisti; è stata preziosa la col-
laborazione degli amici Radioamatori 
della sezione di Salerno che mi han-

no aiutato nella gestione dell'attività radio. 
Un grazie particolare va a Peppe, IK8WCQ, 
presidente, per la grande disponibilità dimo-
strata nell'accogliere le nostre richieste.

Un grazie ancora più grande va ad Au-
tilia, IZ8FFQ che, con grande maestrìa, ha 
illustrato la nostra attività e l'accordo ARI-
MIUR agli insegnanti e alunni visitatori. Non 
vanno dimenticati Marcello, IK8DNJ che ha 
magistralmente illustrato col suo PC il siste-
ma APRS e, dulcis in fundo, Nello iZ8 DHE, 
mio compagno di tante avventure, che mi ha 
aiutato a fare QSO pubblicizzando in radio il 
nostro progetto "La Radio Nelle Scuole" ed il 
nostro diploma. Tanti sono stati i QSO che, in 
alcuni momenti, abbiamo dovuto fare le liste, 
quasi come in una DX-Pedition.....!

Nei 4 giorni di attività, l'EXPOSCUOLA è 
stata visitata da migliaia di persone giunte 
da ogni parte d'Italia e dall'estero; il nostro 
stand è stato il più "gettonato": avevamo 
sempre decine e decine di ragazzi che vo-
levano sentire i QSO,  provare l'emozione di 
parlare per radio e partecipare attivamente 

Il Ministro Giuseppe Fioroni visita
lo stand del "Galizia". Sulla destra I8YGZ

manifestazione e ci fu  assegnato uno stand 
di ben �5 mq. 

Quando la notizia arrivò a scuola fu 
un tripudio generale.....: essere invitati 
all'EXPOSCUOLA non era cosa da poco...
ed in più ci saremmo "misurati" con altri 
istituti di tutt'Italia! Era questa l'occasione 
che aspettavamo..., finalmente avremmo po-
tuto dimostrare tutta quella sperimentazione 
che stavamo facendo da ben 6 anni e che 
ufficializzava il nostro "fiore all'occhiello", il 
progetto: "La Radio Nella Scuola." Si può ben 
immaginare l'euforia dei ragazzi...: erano tutti 
presi da questa nuova esperienza che, sotto 
sotto, portava un pizzico di paura!

 "Riusciremo a fare bella figura?" Questa 
volta la posta in gioco era alta....; non la 
solita  esposizione locale, ma qualcosa che 
ci proiettava in un'altra dimensione: eravamo 
all'esterno e concorrevamo alla pari con 
alunni di altre scuole che avrebbero saputo 
"vendere cara la pelle"!
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agli esperimenti scientifici. E' stato simpatico 
far parlare i bambini delle elementari con i 
ragazzi del nostro Liceo con i palmari LPD 
che avevano ognuno di loro. Infatti tutti gli 
alunni che avevamo alla manifestazione 
erano muniti di apparati LPD ALINCO DJ-
S40 con auricolare-microfono ed erano in 
contatto tra di loro e con noi allo 
stand. Questo ci permetteva di 
controllarli in tempo reale quando 
giravano per i vari padiglioni e dava 
loro anche una simpatica veste di 
BODY GUARD!

La nostra attività allo stand è sta-
ta un crescendo di emozioni che ci 
ha caricato momento per momento; 
ma abbiamo raggiunto il top quando 
nella serata di giovedì 9/11 abbiamo 
avuto il piacere di avere un visitatore 
di eccezione: il Ministro della Pubbli-
ca Istruzione On. Giuseppe Fioroni.

Non si può descrivere con le 
parole l'emozione che abbiamo 
provato...., anche perché non è stato 
un semplice "passaggio" con tutto 
il seguito...; il Ministro, in un modo molto 
familiare, ha chiesto ai ragazzi di illustrargli 
gli esperimenti di FISICA. Dopo un attimo 
di disorientamento per l'Illustre Visitatore, 
gli alunni hanno dato ampia dimostrazione 
delle loro capacità ed il Ministro è rimasto 
sorpreso dalla preparazione evidenziata, 
complimentandosi con loro.  

Ma la soddisfazione più grande è stata 
quando gli ho illustrato il nostro progetto 
della radio nelle scuole e, vi assicuro, mai 
come in quel momento, mi sono sentito 
tanto orgoglioso di essere un Radioamatore! 
Finalmente i nostri sforzi erano stati premia-
ti..., il Ministro è rimasto stupìto e sorpreso 
nell'apprendere che nella nostra scuola si fa-
ceva tutto questo; era quello il momento che 
bisognava approfittare... e così è stato! In 
pochi minuti gli ho "trasmesso" una valanga 
di informazioni tra flash di macchine fotogra-
fiche, telecamere e...guardie del corpo! 

Quando il Ministro ci ha lasciato, ac-
compagnato da un caloroso applauso, tutti 
abbiamo esultato con un grido liberatorio 
e, prendendoci per mano, abbiamo urlato 
il nostro motto: "...siamo i primi, siamo i 

migliori, non siamo numeri, 
ma moltiplicatori...!"

Le nostre emozioni non 
sono finite qui: il giorno 
successivo abbiamo avuto 
un'altra visita importante, 
il Ministro della Funzio-
ne Pubblica Nicolais; altro 
grande successo ed elogi 
per tutto quello che stavamo 
facendo. Il tutto coronato, 
poi, da un piacevolissimo 
"PIZZA-PARTY"....!

Infine la ciliegina sulla 
torta: ci siamo classificati al 
2° posto, ex-aequo, con il 
Liceo "Da Vinci" di Umber-

tine (PG), ma 1°, a livello nazionale, nella 
nostra area tematica e RAI 3 ha mandato 
un servizio sul nostro stand in tutta Italia nel 
telegiornale scientifico "Neapolis". 

E' stato un grandissimo successo....., 
pensiamo di averlo meritato!

e ora continuo a collaborare attivamente con 
il "mio" Liceo all'interno dell'Associazione 
Amici del Liceo.

 Il progetto di collegamento radio con la 
ISS è possibile grazie ad ARISS-Europe: 
in particolare, il nostro collegamento viene 
seguito dagli "ARISS mentors" Francesco De 
Paolis (IK0WGF) e Peter Kofler (IN3GHZ).

 Il 7 agosto 2005 abbiamo presentato l'Ap-
plication Form per richiedere il collegamento 
e, circa un mese fa (lo scorso 7 settembre), 
Peter Kofler ci ha comunicato che il nostro 
collegamento sarà probabilmente effettuato 
fra il 30/10/2006 e il 24/03/2007. Preciso 
che si tratterà di un collegamento diretto, 
cioè con la stazione radio allestita presso il 
Liceo: in altri termini, il collegamento NON 
verrà realizzato in modalità telebridge.

Al 27/09/2006 sono avvenuti in totale sol-
tanto 255 collegamenti fra la ISS e gli istituti 
scolastici di tutto il mondo, di cui soltanto 9 
in Italia: la straordinarietà di questo evento 
è evidente.

Vi ringrazio per l'attenzione. 

La Sezione di Formia, 
all'Istituto Tecnico Nautico 

"G.Caboto" di Gaeta
Cosmo Furno - IW0HP

Gaeta, la storia ne è testimone, 
ha una lunga tradizione marinara e 
senz'altro l'Istituto Tecnico Nautico 
"Giovanni Caboto" - attualmente 
Istituto d'Istruzione Secondaria Su-
periore, che comprende anche altre 
specializzazioni - ha contribuito a 
questa grande tradizione, vantando 
oltre �50 anni di attività, di cui oltre 
80 quale unica istituzione scolastica 
superiore a Gaeta.   

Tutti, sul nostro territorio, sono legati a que-
sta scuola che, affettuosamente, chiamiamo 
"il Nautico". E diversi sono i colleghi (nda. me 
compreso!), della Sezione di Formia, diplo-
matisi presso quest'istituto.In occasione del-
l'evento "School on Frequency", dello scorso 
7 ottobre, non potevamo quindi sottrarci a 
tale affetto, proponendo alla Dirigenza sco-
lastica un nostro intervento presso l'istituto. 
Vista la disponibilità e sensibilità, mostrata 
dalla Dirigenza e dal prof.Damiano Magliozzi, 
delegato poi a tale attività, il sottoscritto, con 
i cari Cosmo IK0JFS e Giuseppe IZ0GZW, 
si sono prodigati per la buona riuscita della 
manifestazione

La mattina del 7 ottobre, dopo un briefing 
a base di radio, cappuccino e cornetto, ci si 
recava a scuola, dove un membro "dell'equi-
paggio" era stato allertato dal prof. Magliozzi,  
per collaborare con noi nella sistemazione 
logistica.Vista la splendida giornata di sole e 
l'opportunità di avere la terrazza dell'edificio 
a nostra disposizione, abbiamo provveduto 
ad installare una stazione completa che ci 
permettesse di dimostrare le funzionalità 
di tutte le bande e di tutti i modi operativi: 

ISS per il Liceo Scientifico Statale 
"Lorenzo Respighi" di Piacenza

Fabio Valla (IZ4BPH) - 
Sezione ARI  Piacenza

Vi scrivo per informarvi sul progetto di 
un collegamento radio fra il Liceo Scientifico 
Statale "Lorenzo Respighi" di Piacenza e 
la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), 
progetto organizzato dalla Sezione ARI di 
Piacenza, dall'Associazione Amici del Liceo 
Scientifico "L. Respighi" e, ovviamente, dal 
Liceo stesso.

 Questa attività è stata promossa e 
viene seguita direttamente da Dario Calza 
(IK4MED) e da me, con la collaborazio-
ne di Diego Guarnieri 
(IK4VPZ), presidente 
della Sezione. Fino a 
qualche anno fa io sono 
stato allievo del Liceo 
Scientifico "L. Respighi" 

Il Ministro della Funzione Pubblica Luigi 
Nicolais si congratula con Pino Zamboli e 

Rosa La Badia. Dietro il Ministro c'è 
il Rettore dell'Università di Salerno
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Loris IZ8IQN, attorniato dai ragazzi

Giuseppe IZ0GZW e Cosmo 
IW0HP in "azione" al 

Nautico "Caboto" di Gaeta

un Kenwood FT-930, servito da un'antenna 
canna da pesca (nda. sempre per rimanere 
in tema di "mare"!), costituiva la postazione 
per la fonia e la telegrafia in HF; uno Yaesu 
FT-817 costituiva, con un'antenna bibanda 
di fortuna, la postazione V-UHF ed un altro 
FT-817, con un dipolo di circa 40 metri e 
relativo accordatore, costituiva la postazione 
per i modi digitali.Dallo shack così composto, 
dopo una breve chiacchierata introduttiva, 
nella quale si spiegavano, dal punto di vista 
teorico-pratico, vari aspetti del mondo delle 
radio-tele-comunicazioni - ponendo, come 
legittimo ed ovvio in questa sede, il giusto 
accento ai sistemi di bordo ed alle moderne 
tecnologie in uso, come il sistema GMDSS 
- i ragazzi intervenuti hanno potuto sperimen-
tare in prima persona, quanto detto loro a 
parole. Al termine della mattinata, molti sono i 
ragazzi che, con entusiasmo, hanno richiesto 
maggiori dettagli sull'attività radiantistica, 
nonché, altrettanti sono quelli che hanno 
suggerito il ripetersi dell'esperienza, appro-
fondendo semmai argomenti specifici.

Addirittura, è di qualche giorno fa, la noti-
zia di un allievo che vorrebbe analizzare me-
glio le trattazioni affrontate, per farne oggetto 
del proprio esame di maturità.Ottimo anche 
il feedback avuto dai docenti intervenuti che 
hanno ipotizzato e proposto una nostra futura 
collaborazione. Un ringraziamento a quanti 

IZ8IQN E  IK8DNJ

hanno reso possibile que-
st'attività ed a tutti... una 
serena navigazione!  

Dalla Sezione di Salerno
Antonio Sorrentino 

- I8SWZ

Come docente referen-
te per il corso di tecnologia 
tenutosi nel precedente 
anno scolastico e avente 
per oggetto un excursus sui 
sistemi di comunicazione 
dal tasto telegrafico al satellite, ho effettua-
to, con la collaborazione degli amici e soci 
della Sezione ARI di Salerno, l'attivazione 
del Plesso Mons. Pirone appartenente al X 
Circolo Didattico di Salerno alla presenza 
degli alunni delle classi quinte. 

Gli operatori che hanno installato la 
stazione radio ed il dipolo per i 40 metri 
sono, oltre al sottoscritto, il Consigliere del 
Direttivo di Sezione Marcello IK8DNJ ed il 
socio Loris IZ8IQN. 

Il transceiver utilizzato è stato un ICOM 
IC 706 MKIIG. Tra le stazioni collegate alla 

presenza dei ragazzi molto interessati, che 
facevano sentire la loro squillante voce ai 
corrispondenti in QSO con ripetuti e corali 
"Ciao" ci sono anche delle scuole, tra le 
quali  l'ITIS M. Milano di Polistena (IZ8FFY), 
l'ITIS di Imperia (IK1XIH), l'ITIS G. Ferraris 
di Verona (IZ3IGT) 

 La Sezione di Salerno ha inoltre parte-
cipato all'iniziativa installando una stazione 
radio anche nell'Istituto Comprensivo R. 
Trifone di Montecorvino Rovella ed attivata 
da IK8WCQ con il nominativo di Sezione 
IQ8BB
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