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Expo Radio Tito 2008
2 giorni in fiera

di Michele Sabia, IK8XVQ

i è svolta la �2ª edizione dell'Expo Radio a tito 
(PZ), voglio innanzitutto ringraziare personalmen-
te l'organizzatore della Fiera Mario iK8XMs, per 

la gentile ospitalità che ci ha concesso, considerato, che 
per la nostra Sezione ARI di Melfi "Carmine Troiano" è 
stata un'esperienza positiva come prima volta in una 
Fiera.

in questa edizione dell'Expo Radio, la nostra sezione 
ARI di Melfi "Carmine Troiano" IQ8MJ, in collaborazione 
con l'Associazione Radioamatori Carabinieri "Delegazio-
ne Basilicata", sono stati esposti: per il COTA i bellissimi 
Diplomi da collezione, crest, materiale associativo ed 
altro.

La Sezione di Melfi, ha voluto portare in fiera le sto-
riche apparecchiature radio, numismatica, la bellissima QSL di Sezione, il diploma del 30° Anniversario della 
Costituzione della Sezione, (dove il Presidente di Sezione Peppino I8WWH, ha consegnato personalmente il 
diploma al mitico Agostino IZ8CCX).

Come da tradizione ormai da anni, con me era presente un carissimo amico Sabino Meola IZ8DAF Respon-
sabile Delegazione Campania, che voglio ringraziare di cuore per avermi consegnato la preziosa pergamena 
del ventennale della Sezione ANC di Montefredane (AV) che, con orgoglio, Sabino rappresenta.

Questo sta a significare un'amicizia che c'è tra le due Sezioni OM e tra le due Regioni Campania e Basilicata, 
io rappresento la Delegazione Basilicata dell'A.R.C. COTA.

Nelle due giornate di fiera, sono venuti a trovarci molti amici OM venuti dalle Regioni limitrofe, i Soci di Se-
zione Mauro IK8VNM, Ferdinando IW8ZFL, Luigi I8HQU. Nel pomeriggio di domenica sono venute a farci visita 
le rispettive mogli e Socie della Sezione di Melfi, la moglie di Peppino I8WWH, Giuseppina IW8ZGX, la figlia 
Oriana e Luciana IW8ZIC, mia moglie con la piccola Mariachiara.

I due giorni trascorsi in fiera, sono stati entusiasmanti, anche per i visitatori venuti a trovarci nei due stand, non 
sapevano che nella zona del Vulture-Melfese esistesse la nostra Sezione, né tanto meno una delegazione 
dell'A.R.C., Delegazione Basilicata. Questo sta a dimostrare l'impegno e l'amicizia che unisce la Sezione di 
Melfi e Associazione Radioamatori Carabinieri e soprattutto, le nostre famiglie non mancano mai, sia in fiera 
che per le altre iniziative di sezione.

Questo è il nostro obiettivo che tutti noi condividiamo, l'UNIONE con le famiglie. L'appuntamento per tutti i 
Soci e amici OM, è per la prossima fiera. 
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