In sezione abbiamo una cartolina QSL datata 1961 quale memoria di un'attività svolta da radioamatori
acesi. Li' x li' non avevo dato troppo peso alla cosa, che i radioamatori ad Acireale facessero attività' in
occasione delle manifestazioni del luglio acese e ancora prima che fosse istituita la sezione non v'era nulla
di strano. Anzi, sarebbe stato strano il contrario. Solo di recente però nel corso di una conversazione con
Pippo Guzzardi IT9GKZ ho appreso diversi antefatti che portarono a quell'attività.
Pare che Tollo Pennisi IT9ZZW (già I1ZZW) avesse acquistato l'intero carico di una nave costituito da
apparecchiature non funzionanti e componentistica dismessa relative al periodo bellico e destinate alla
rottamazione. Ebbe così la felice idea di proporsi con un piccolo baracchino di “cianfrusaglie” nelle
manifestazioni estive del luglio Acese che culminavano con la fiera dello Jonio.
Così Tollo fece la felicità di tanti radioamatori siciliani in occasione di quella/e fiere e divenne un punto di
riferimento per tutti coloro che erano alla ricerca di un qualche pezzo per autocostruirsi un'apparecchiatura
o un accessorio di stazione.
Cosa c'entra tutto questo con la mostra-mercato del 40° direte. Beh! c'entra!
In pratica Pippo mi stava dicendo che la prima "fiera per radioamatori” in provincia di Catania fu
organizzata proprio ad Acireale.
Prima di questa notizia l’idea di organizzare una mostra-mercato era stata più volte accantonata non tanto
e non solo pensando che non era nostre corde ma soprattutto per il timore della “prima volta”.
Questa rivelazione cambiava il quadro della situazione perché non si sarebbe trattato della prima edizione
in assoluto di un evento del genere e poi con le celebrazioni 40° della sezione ci stava proprio bene.
Decidemmo di buttarci in quest’avventura ovvero di organizzare la nostra atipica mostra-mercato
battezzata bizantinamente per l’occasione " Mostra scambio di radio d'epoca, apparecchiature,
attrezzature e materiale per radioamatori".
Per il solito concetto che normali non fa rima con radioamatori anche quest’iniziativa doveva essere in
qualche modo diversa dalla classiche che ci sono in giro più o meno ogni fine settimana. E visto che gli
obiettivi dichiarati erano quelli di creare quanta più aggregazione possibile e dare visibilità alla sezione e
alle sue attività.
Forti del fatto che la sezione affaccia sulla piazza più frequentata dalle famiglie per prima cosa pensammo
che l’evento doveva essere di pubblico dominio in modo da avvicinare anche la gente normale alle nostre
attività e quindi non solo ad appannaggio dei radioamatori ma allargato al pubblico, alla città, ai curiosi.
Pertanto la manifestazione si sarebbe tenuta sulla pubblica piazza dove avremmo installato tanto di
stazione con un classico dipolo per le HF.
Vi risparmio i dettagli sulla infinita trafila burocratica per le autorizzazioni necessarie ma mi permetto di
darvi un consiglio, semmai vi venisse in mente qualcosa di simile a meno che avete tanto tempo da
dedicarci conviene lasciare perdere.
L’altro aspetto particolare dell’evento era rappresentato dal fatto che accanto agli espositori di professione
maggiormente interessati agli aspetti propri del mercato ci sarebbe stato ampio spazio per appassionati
collezionisti, autocostruttori, contest team, dx team, per tutti coloro che vogliono proporre le loro
iniziative, spiegare le loro attività insomma per raccontare le loro storie.
Come sempre succede in questi casi il diavolo ci mette lo zampino e man mano che si avvicina la fatidica
data del 21 aprile scopriamo che l’unico giorno di pioggia del mese cascherà giusto in concomitanza con la
mostra-mercato. Facevamo fatica a crederci anche perché non s’era vista e non si vedeva una nuvoletta
nemmeno a pagarla. Ma intanto le previsioni dell’aeronautica non lasciavano spazio a dubbi e così in fretta
e furia dovemmo riprogrammare tutta la manifestazione spostandola all’interno della struttura comunale
che ospita anche la nostra sezione.
Le previsioni purtroppo furono azzeccate e la pioggia cominciò dalla primissima mattinata tanto da
scoraggiare alcuni degli espositori che venivano da più lontano.
Lo spazio all’interno della struttura fu comunque più che sufficiente per tutti gli espositori e i convenuti che
raggiunsero il sito da tutta la Sicilia. Avevamo a disposizione due piani così decidemmo di dedicare il piano
superiore agli espositori mentre nel salone al piano terra avrebbe trovato posto la mostra di radio d’epoca
e gli spazi espositivi dedicati ai radioamatori.
Nel frattempo fuori dirimpetto all’ingresso sotto un piccolo gazebo procurato per l’occasione veniva
allestita la stazione radio che operava col nominato di sezione IQ9BF ed il codice T40ACI valevole per il
nuovo diploma delle sezioni. Grazie alla stazione radio molti dei convenuti hanno avuto la possibilità di

collegare IT9EJW & C. che nel frattempo stavano attivando lo scoglio di Sant’Alessio new-one per il diploma
delle isole italiane.
A parte la pioggia che ha rovinato in parte i nostri piani la giornata è stata piacevole ed è volata via in un
baleno. Non è stata una classica mostra-mercato, non tanto per il taglio del dolce del 40° anniversario della
sezione, quanto per l’aspetto poliedrico della manifestazione che ha permesso ad ognuno di tornare a casa
con qualcosa che andava oltre ciò c’era di tangibile.
Non ringrazierò mai abbastanza Daniele IW9GRL per assistenza fornita, Giovanni IT9JTM, Salvo IT9AAK,
Felice IT9NTE, Giovanni IT9PPX, Eugenio IT9VKY e Eugenio IW9BCW per la gestione degli espositori e tutte
le incombenze della giornata, ma in particolare non potrò mai sdebitarmi a sufficienza con Pippo Guzzardi
IT9GKZ, Ezio Sgroi IT9OJW, Salvo FioreIT9SFT, Angelo Di Bella IT9DBA e Giovanni Cristaldi IT9DAM per l’aver
allestito la mostra della radio d’epoca e per aver portato le loro apparecchiature e il loro sapere e per
averlo messo con grande passione e semplicità a disposizione di tutti.

