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La Fiera Nazionale del
Radioamatore hi-fi car
diventa virtuale
Sabato 25 aprile, Pordenone Fiere ha deciso di
dirottare interamente online, su Facebook e
YouTube, l'evento

21 aprile 2020

Sabato 25 aprile avrebbe dovuto inaugurare la consueta Fiera del Radioamatore,
proprio in questa data Pordenone Fiere ha deciso di organizzare la “prima fiera
virtuale” che si svolgerà interamente online su Facebook e YouTube in diretta.

Dalle 14.30 alle 18.30 del 25 aprile infatti ci sarà il grande incontro organizzato in
collaborazione con la sezione di Pordenone dell’Associazione Radioamatori
Italiani e il supporto di FvgTech e MacPremium. Durante la grande trasmissione
streaming si susseguiranno tantissimi ospiti fra cui il presidente nazionale A.R.I
Vincenzo Favata, il referente presso il MI.S.E. Daniele Taliani, il vice presidente
onorario dei Radioamatori Americani Bruce Frahm, il presidente A.R.I. PN Franco
Milan, il presidente comitato regionale F.V.G. Giovanni Giol, il delegato comitato
regionale F.V.G. Giulio Zanon, il responsabile comunicazione A.R.I PN Paolo
Garbin, l’esperto di comunicazioni spaziali Roberto Gerolin, alcuni rappresentanti
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di Pordenone Fiere e molti altri esperti sia nazionali che stranieri. A moderare
questa “fiera virtuale” sarà Gabriele Gobbo conduttore di FvgTech e
responsabile digital marketing di Radioamatore Fiera.

Per queste 4 intense ore di diretta senza interruzioni, a cui sarà possibile
sintonizzarsi con qualsiasi dispositivo fra smartphone, tablet, computer e smart
TV via YouTube o Facebook, la scaletta è davvero ricca di appuntamenti:
dimostrazioni di apparati e strumentazione radio, racconti epici delle edizioni
storiche della fiera, aneddoti dei radioamatori, racconti legati al terremoto del
1976, immagini e video d’annata del mondo della radiantistica, collegamenti
radio con diverse parti del mondo.

L’aspetto forse più coinvolgente è che chiunque si collegherà potrà partecipare
attivamente all'evento da casa raccontando le propri esperienze e facendo
domande e osservazioni in diretta attraverso il sistema dei commenti, che poi
saranno letti e a cui verrà data risposta in tempo reale.

Strategica in quest'ottica la presenza del Presidente Nazionale Vincenzo Favata
per domande inerenti l’Associazione e le previsioni del futuro per i radioamatori,
anche in funzione delle eventuali nuove disposizioni di legge in ambito europeo.

Insomma, probabilmente per la prima volta in Italia, andrà in scena una vera e
propria “fiera virtuale” che proietta ancora una volta Pordenone Fiere nel futuro
dimostrando grande attenzione nello sfruttare le tecnologie per proseguire nelle
proprie attività, mettendosi a disposizione del proprio pubblico, ma anche di tutti
gli appassionati di radiantistica di tutta Italia e del mondo.

Per assistere e partecipare alla fiera online ci si può collegare al sito web
www.radioamatorepordenone.it oppure sulla pagina Facebook ufficiale dalle ore
14.30 alle 18.30 di sabato 25 Aprile, ovviamente la partecipazione è gratuita.
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 Sabato 25 aprile avrebbe dovuto inaugurare a Pordenone la consueta Fiera del
Radioamatore. Proprio in questa data Pordenone Fiere ha deciso di organizzare la
“prima fiera virtuale” che si svolgerà interamente online su Facebook e YouTube
in diretta.

Dalle 14.30 alle 18.30 del 25 aprile infatti ci sarà un incontro organizzato in
collaborazione con la sezione di Pordenone dell’Associazione Radioamatori Italiani
e il supporto di FvgTech e MacPremium. Durante la trasmissione streaming si
susseguiranno numerosi ospiti, fra cui il presidente nazionale A.R.I Vincenzo
Favata, il referente presso il MI.S.E. Daniele Taliani, il vice presidente onorario
dei Radioamatori Americani Bruce Frahm, il presidente A.R.I. PN Franco Milan, il
presidente comitato regionale FVG Giovanni Giol, il delegato comitato regionale
F.V.G. Giulio Zanon, il responsabile comunicazione A.R.I PN Paolo Garbin,
l’esperto di comunicazioni spaziali Roberto Gerolin, alcuni rappresentanti di
Pordenone Fiere e molti altri esperti sia nazionali che stranieri. A moderare
questa “fiera virtuale” sarà Gabriele Gobbo, conduttore di FvgTech e
responsabile digital marketing di Radioamatore Fiera.
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Per queste 4 ore di diretta senza interruzioni, a cui sarà possibile sintonizzarsi
con qualsiasi dispositivo fra smartphone, tablet, computer e smart TV via
YouTube o Facebook, la scaletta prevede dimostrazioni di apparati e
strumentazione radio, racconti epici delle edizioni storiche della fiera, aneddoti
dei radioamatori, racconti legati al terremoto del 1976, immagini e video d’annata
del mondo della radiantistica, collegamenti radio con diverse parti del mondo.
Chiunque si collegherà potrà partecipare attivamente all'evento da casa
raccontando le propri esperienze e facendo domande e osservazioni in diretta
attraverso il sistema dei commenti, che poi saranno letti e a cui verrà data
risposta in tempo reale.

Per assistere e partecipare alla fiera online ci si può collegare al sito
web www.radioamatorepordenone.it oppure sulla pagina Facebook ufficiale dalle
ore 14.30 alle 18.30 di sabato 25 Aprile, ovviamente la partecipazione è gratuita.

Commenta per primo

 CULTURA E SPETTACOLO

C'era una volta
Nembro, spoonriver
per una
generazione
Grazie al Verdi di
Pordenone, il giornalista
Gigi Riva offrirà un intenso
spaccato delle ripercussioni
sociali del passaggio della
pandemia

  CULTURA E SPETTACOLO

Morte di Luis
Sepúlveda, il
ricordo commosso
del Friuli
Da Pordenonelegge al
Premio Hemingway, la
nostra regione ricorda così
lo scrittore cileno più volte
ospite di questi territori



 ATTUALITÀ

Pordenone, nuova
tensostruttura per
la sicurezza del
pronto soccorso
Grazie all'intervento della
Protezione Civile regionale,
l'ospedale Santa Maria degli
Angeli ha potenziato la
sicurezza per la procedura
d'accesso delle ambulanze



 ATTUALITÀ

Coronavirus, il FVG
eroga 930 mila euro
per cooperative
sociali
Per le realtà che impiegano
soci lavoratori "svantaggiati"
nella misura minima del
30% rispetto al resto degli
occupati



 CULTURA E SPETTACOLO

L'opera di Adriano
Piu all'asta per
l'Ospedale di Udine
Una tela che rappresenta
una mascherina con la
celebre frase di Churchill:
"Mai nella storia degli umani
conflitti tanti dovettero
tanto a tanto pochi”


 ATTUALITÀ

Cividale, operativo
online lo sportello
d'ascolto per
famiglie
Nel frattempo attivati i
rimborsi per la mensa
scolastica: ecco come fare
per richiederli



Sport

Pro Gorizia, allenamenti
on line per il settore
giovanile

Società

La birra cividalese dona
3.000 euro all'Ospedale
di Udine

Attualità

Staranzano, attivato
conto corrente per
emergenza alimentare

Figli di uno sport minore

Strada facendo

Figli di uno sport minore

Lassù sulle montagne, la
felicità

L'analisi

L'era
dell'immaginazione

Psicologia

Il mondo in una stanza

iMagazine · contatti e staff · lavora con noi · iMoney · Pubblicità

iMagazine è un marchio di proprietà di Goliardica Editrice
redazione in via Aquileia 64a, Bagnaria Arsa (UD)
© 2006 - 2020 Goliardica Editrice
in collaborazione con Network Planet

 torna su
 FAQ - domande frequenti
 note legali e privacy policy



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

21/04/2020 16:39
Sito Web imagazine.it

9PORDENONE FIERE -  Rassegna Stampa 22/04/2020 - 22/04/2020



 
MANIFESTAZIONI
 
 
2 articoli



LINK: https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/hitech/2020/04/21/virus-fiera-radioamatore-sara-virtuale_0262fe04-e17b-4cfb-bb1d-56861e9b68e2.ht...

Social:EDIZIONI Mediterraneo Europa-Ue NuovaEuropa America Latina Brasil English ANSAcheck

PRIMOPIANO • HI-TECH • INTERNET & SOCIAL • TELECOMUNICAZIONI • SOFTWARE & APP • OSSERVATORIO IA

Podcast

Cronaca Politica Economia Mondo Cultura Tecnologia SportRegioni FOTO VIDEO Tutte le sezioni

Fai la
ricerca

Il mondo in
Immagini

Vai alla
Borsa

Vai al
Meteo

Corporate
ProdottiHi-tech

ANSA.it Tecnologia Hi-tech Virus: Fiera Radioamatore sarà virtuale

Redazione ANSA

PORDENONE

21 aprile 2020
10:55

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - PORDENONE, 21 APR - Sabato 25 aprile si sarebbe dovuta
inaugurare la storica Fiera del Radioamatore, nei padiglioni di
Pordenone: un appuntamento che ogni anno porta in Friuli decine di
migliaia di appassionati italiani e stranieri.
    Nell'impossibilità di allestire gli stand per le limitazioni imposte, si è
deciso di organizzare la "prima fiera virtuale" che si svolgerà
interamente online su Facebook e YouTube, in diretta.
    Dalle 14.30 alle 18.30 del 25 aprile, ci sarà un incontro organizzato
in collaborazione con la sezione di Pordenone dell'Associazione
Radioamatori Italiani e il supporto di FvgTech e MacPremium.
Parteciperanno i massimi esperti del settore italiani e internazionali. Ci
saranno anche dimostrazioni di apparati e strumentazione radio,
racconti epici delle edizioni storiche della fiera, aneddoti dei
radioamatori, racconti legati al terremoto del 1976, immagini e video
d'annata del mondo della radiantistica, collegamenti radio con diverse
parti del mondo.
    L'aspetto forse più coinvolgente è che chiunque si collegherà potrà
partecipare attivamente all'evento da casa, raccontando le proprie
esperienze e facendo domande e osservazioni in diretta attraverso il
sistema dei commenti, che poi saranno letti e a cui verrà data risposta
in tempo reale. (ANSA).
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(ANSA) - PORDENONE, 21 APR - Sabato 25 aprile si sarebbe dovuta
inaugurare la storica Fiera del Radioamatore, nei padiglioni di
Pordenone: un appuntamento che ogni anno porta in Friuli decine di
migliaia di appassionati italiani e stranieri.
    Nell'impossibilità di allestire gli stand per le limitazioni imposte, si è
deciso di organizzare la "prima fiera virtuale" che si svolgerà
interamente online su Facebook e YouTube, in diretta.
    Dalle 14.30 alle 18.30 del 25 aprile, ci sarà un incontro organizzato
in collaborazione con la sezione di Pordenone dell'Associazione
Radioamatori Italiani e il supporto di FvgTech e MacPremium.
Parteciperanno i massimi esperti del settore italiani e internazionali.
    Ci saranno anche dimostrazioni di apparati e strumentazione radio,
racconti epici delle edizioni storiche della fiera, aneddoti dei
radioamatori, racconti legati al terremoto del 1976, immagini e video
d'annata del mondo della radiantistica, collegamenti radio con diverse
parti del mondo.
    L'aspetto forse più coinvolgente è che chiunque si collegherà potrà
partecipare attivamente all'evento da casa, raccontando le proprie
esperienze e facendo domande e osservazioni in diretta attraverso il
sistema dei commenti, che poi saranno letti e a cui verrà data risposta
in tempo reale. (ANSA).
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