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SILENT KEY  
 

Domenica pomeriggio, 22 marzo 2020, dopo una lunga    
e tribolata malattia, è deceduto Pietro Iellici I2BUM. In 
passato è stato Consigliere e Vicepresidente della 
nostra Sezione in alcuni mandati. Socio dell’A.R.I. dal 
1975, è sempre stato considerato una persona assai 
gentile e stimata dalla comunità dei radioamatori 
milanesi e non solo. Alla rivista Radio Kit ha sempre 
fornito, in tanti anni, articoli tecnici apprezzati dagli auto 
costruttori e dagli OM. Inoltre ha collaborato, essendone 
Socio, all’A.I.R.E. – Associazione Italiana Radio 
d’Epoca. Alla moglie Annamaria ed ai figli porgiamo le 
nostre sentite condoglianze. 

 
 
Qui di seguito le espressioni di dispiacere di tanti amici, ricevute via mail, sms, oppure riprese 
dal forum di ARI Fidenza. Non è stato possibile celebrare nessuna cerimonia funebre a causa 
della pandemia di COVID-19 che ha annullato qualsiasi possibilità a tanti di noi di radunarsi 
attorno alla famiglia e porgere direttamente i nostri sentimenti di cordoglio.         (Giulio I2FGT) 

 
---------------------- 
 

Ho appena avuto la triste notizia che Pietro Iellici I2BUM è venuto a mancare. Era una 
persona da invidiare, nel senso buono, grande autocostruttore tutti i martedì sera 
monopolizzava il tavolo della sezione di Milano con i suoi progetti e le sue idee di 
autocostruzione. Cosa dire ci mancherà di sicuro, uno che era un radioamatore fino al 
midollo che non mancava mai di dare risposte a quesiti tecnici con buone maniere e senza 
spocchia. 
Carlo  IW2FIV    

----------------------  
 

La mancanza di Pietro in sezione si sentirà. Ciao Pietro 

Dante IW2CAM   
 

---------------------- 

 

E’ mancato Pietro Iellici. Non so se è per il COVID-19 o per altra ragione per la quale  
ultimamente entrava e usciva dagli ospedali, ma la sostanza non cambia. In molti lo 
ricordiamo, in tanti lo abbiamo letto, a tutti lui ha sempre rivolto un sorriso. Lo chiamavamo  
“il Vulcano” perché era un auto costruttore inarrestabile e sfornava nuove produzioni in  
 



 
 
continuità, facendosi aiutare da tutta la famiglia, da suo figlio, ottimo tecnico del settore, e 
da sua moglie, incaricata della verniciatura delle scatole fatte quasi sempre con FR4.  
Aveva cominciato con enorme entusiasmo giovanissimo tecnico di laboratorio  alla allora 
Siemens Auso, poi Italtel , dove, al seguito di ingegneri eccellenti, aveva imparato 
tantissimo, ma soprattutto la voglia di fare bene le cose e con impegno.  Questo lo ha 
portato al termine della sua professione quando, minacciato personalmente negli anni di 
piombo, raggiunta la pensione ha lasciato la professione riversando la sua passione sul 
nostro hobby. Tecnicamente aveva un’esperienza vastissima, tanto che diverse volte la 
nostra Sezione si è servita della sua capacità. Tra i suoi contributi è il Beacon a 476 kHz di 
ARI-MI, che lui ha costruito. In sede, al Martedì, occupava il suo posto fisso al nostro 
tavolo, e come Lucy, l’amica di Charlie Brown dispensava consigli dal suo desk “The 
doctor is in”, così Pietro ascoltava tutti e suggeriva soluzioni ai problemi più disparati. Non 
diceva “… lì ci devi mettere un’impedenza.” , ma “… lì ci devi mettere un anellino di ferrite 
da 5mm della mescola 44 con 4 spire filo 0.3”  L’ho visto spesso impegnato in discussioni 
accanite, accusato a piena voce di essere in errore “… perché l’integrale del vettore di 
Poynting esteso ad una superficie chiusa …”, ma lui non si scaldava mai e, sempre con il 
sorriso, scantonava dalle risse. Sempre generosissimo e ben disposto verso i nuovi 
arrivati, gli ho sentito promettere, ad un novizio preoccupato per l’esame, che se fosse 
passato gli avrebbe regalato un RTX CODAN da lui portato in banda amatoriale. 
Appassionato di Radio d’epoca, della cui associazione era socio, era un raccoglitore di 
rottami incredibili, ma ai vari stand dove partecipava con la sua Associazione, mi acco- 
glieva sempre con piacere insieme ai suoi amici, tutti contemporanei dei materiali che 
esponevano ... Quando venne rilanciato in kit ARM-Discovery dalla STMicroelectronics, i 
soci della nostra sezione ne acquistarono una 15na, Pietro lanciò la sfida a chi lo avrebbe 
completato per primo: naturalmente vinse a mani basse. Riposa in pace, Pietro; noi ci 
ricordiamo di te sempre con immenso piacere.  
Andrea IZ2OUK  
 

---------------------- 

 

Tristissima Notizia!! Pierpaolo veniva puntualmente ogni anno nel mio qth dove è nato, tra-
scorrevamo ore e ore a parlare dei sui numerosi progetti apparsi su Radio Kit ecc ... non 
ho parole ! Condoglianze vivissime alla moglie Anna e famiglia. Sarai sempre nel mio pen- 
siero e nel mio cuore e ti prometto che finirò di realizzare la tua antenna in ferrite per le 
VLF, mi avevi portato le bacchette di ferrite lo scorso anno ...  Ciao Pierpaolo, grato per 
tutto quello che hai dato alla comunità radioamatoriale e la tua alta competenza e 
conoscenza del settore! Ciao Pierpaolo!                                                                            
Giuliano IN3KLQ   
 
----------------------  
 

Una grande perdita per il mondo degli Autocostruttori. Aveva collaborato con noi, Mountain 
QRP Club, fino allo scorso anno.   https://www.mountainqrp.it/report/r...i_hf_rad.pdf 
Pietro, riposa in pace.  
Roberto IK0BDO   
 
----------------------   
 

Nel 2008 al mio arrivo nella sezione ARI di Milano ci furono un gruppetto di persone che 
catturarono la mia ammirazione; uno di questi fu il buon Pietro, il Nonno che ogni 
radioamatore avrebbe sognato di avere. Sempre un piacere ascoltarlo raccontare con la 
sua consueta passione i suoi progetti, le sue idee. Grazie di tutto BUM  
Pippo  IZ2NYY   
 
----------------------  
 

Ho avuto la fortuna di conoscerlo. R.I.P.  
Roberto  I2RBR    
 
----------------------  
 

Che triste notizia, lo ricordo sempre a Marzaglia, sul prato, col suo banchetto con un RTX 
 



 
 

 
e la loop magnetica, senza nulla da vendere o scambiare ma per il solo fatto della compa-
gnia e dello stare insieme ed infatti era sempre circondato da amici e curiosi, me compre-
so. Ciao Pietro.  
Enrico, IW3FZQ   
 

----------------------  
 

No, non è né una domanda tantomeno una risposta. Vuole essere solo un ricordo 
condiviso con voi di I2BUM. Agli inizi del 2000 detti vita alla NL la Newsletter della Sezione 
ARI di Milano che ebbe un successo incredibile per riscontri e contributi. Probabilmente 
qualcuno di voi se la ricorderà! Pietro la fece risplendere con alcune sue realizzazioni. 
 

https://www.arimi.it/wp-content/NL/2003/NR073.pdf 
https://www.arimi.it/wp-content/NL/2003/NR074.pdf 
https://www.arimi.it/wp-content/NL/2003/NR086.pdf 
https://www.arimi.it/wp-content/NL/2003/NR094.pdf  
 

Tibor IK2SAI  
 

----------------------  
 

Non lo dimenticheremo mai. Tutti i martedì sera portava in sezione qualche sua nuova 
realizzazione insieme allo schema ed allo stampato dei risultati all'oscilloscopio ed aveva 
la pazienza e l'entusiasmo di descriverla nei particolari. Tra i suoi ultimi lavori trasmettitore 
per 2300 MHz insieme ad un transceiver  Swan a valvole. Spaziava con disinvoltura dal 
vecchio al nuovo, prodigo di consigli. E' stato un grande Radioamatore.  
Roberto I2RBR   
 

----------------------  
 

Una grande perdita. Io ricordo il ricevitore che fece per la "caccia alla Volpe" ovvero ARDF 
Un ricevitore fatto da un Radioamatore, uno dei tanti progetti. 
Claudio I2XJW   
 

----------------------  
 

Grazie per il ricordo Tibor. Spiace per la perdita, era una bella persona e un grande 
tecnico, vero appassionato di tutto quello che era radio, abile auto costruttore ma anche 
capace divulgatore, tante doti insieme. Sempre presente in sezione era bello anche solo 
sentirlo discutere sugli schemi di alcune soluzioni. Avete fatto un gran lavoro, quella 
newsletter era ricca e letta da tantissime persone non solo di Ari Milano, gli articoli di BUM 
erano sicuramente molto interessanti. L'ultima volta che l'ho visto era alla fiera di Monti-
chiari dove era con lo stand dei radio ricevitori BC a valvole, inconfondibilmente con il suo 
stile da signore posato e pacato ma sempre molto attivo.  Visto che il trasmettitore del 
beacon a 500 kHz da lui realizzato mi risulta sia ancora presente e funzionante in sala 
radio, io credo che potrebbe essere carino se la sezione pensasse magari di intitolare la 
sala radio alla sua memoria … (o qualcosa del genere). Sarebbe un bel ricordo e un 
motivo per parlarne con le nuove leve quando si chiederanno che era il radioamatore 
citato. 
Rick  I2BRT   
 

----------------------  
 

Ho saputo ora della scomparsa del MITICO I2BUM, da decenni VERO RADIOAMATORE, 
attivissimo che all'associazione italiana radio d'epoca. Curioso con la voglia di verificare, 
sperimentare, realizzare come fosse un ragazzino nonostante la sua età. Da ammirare 
come esempio, DA AMMIRARE. Quanti scambi di esperienze con lui davanti ai suoi ban- 
chi tematici alle varie fiere. Fu per anni vicepresidente della Sezione ARI Milano.  Percepi- 
vo qualcosa vista la sua mancanza per tanto tempo sulla Newsletter . Mi rattrista pure se 
ne sia andato, in un momento di tragedia nazionale, senza un funerale e salutarlo. Sareb- 
be bello, una volta terminato questo disastro, che la Sezione ARI, organizzi una messa di  
suffragio o gli dedichi un concorso di autocostruzione con il suo nome, da premiare magari 
 
 



 
 

in occasione di fuori la fuffa.  
Gianfranco, i2VGO   
 

----------------------  
 

Tibor, Rick, 
Sono pienamente d'accordo di intitolare la sala radio a Pietro . 
Dante IW2CAM   
 

----------------------   
 

Sono d’accordo con voi nell’auspicio che tale sala possa tornare ad essere un luogo ove 
trovare radio accese, amplificatori, tasti, microfoni e tastiere insieme a rotori e computers 
da usare da parte di ognuno di noi! Mi farò portavoce dell’istanza.   
Tibor IK2SAI   
 

----------------------  
 

Ho letto con attenzione i suoi articoli sopra allegati e, da persona e da radioamatore, 
posso solo rammaricarmi per non aver avuto la fortuna di conoscerlo. Davvero un grande 
tecnico. Riposa in pace Pietro. 
Valerio IK6BLG   
 

----------------------  
 

Me lo ricordo l'ultima volta che venne a 
Friedrichshafen, di sera, davanti all'albergo, mentre 
con l'entusiasmo di un bambino, usando un 
apparecchio da lui costruito cercava di ricevere il 
beacon IQ2MI in onde medie sempre costruito da lui 
e attivo alla sezione di Milano. Non è vero che sono 
sempre i migliori che se ne vanno perché prima o 
poi ce ne andiamo tutti, ma in questo caso è proprio 
così. 
Davide IZ2UUF   
 

----------------------  
Che tristissima notizia! Sapevo che non stava bene ma ora sapere che non c'è più mi 
addolora. L'ho frequentato per la comune passione della autocostruzione ed ho la fortuna 
di avere un amplificatore da lui costruito (un vero gioiello). Lo ricordo come una eterno 
giovane, intelligenza vivissima e un entusiasmo notevole. Devo dire che al di là della 
amicizia, mi ha anche insegnato molto. Ciao Pietro e ancora grazie di tutto! 
Carlo IK2CNC   
 

----------------------  
Pietro Iellici I2BUM è passato a miglior vita. Era un assiduo frequentatore della sezione 
ARI di Milano, dove era solito portare la sua ultima realizzazione hardware, da mostrare 
agli amici, discutendone il progetto e l'implementazione. Era una delle ultime figure che 
viveva a cavallo tra il reame delle valvole e quello dei transistors, avendo ottime 
competenze in entrambi i campi. La sezione sentirà la sua mancanza, non solo perché è 
venuta a mancare una figura di alto spessore tecnico, ma anche e soprattutto perché 
Pietro era persona affabile, empatica, con la quale si poteva parlare e discutere, sapendo 
che ne saremmo usciti arricchiti. Siamo sicuri che dove sei ora Pietro potrai godere di una 
propagazione come mai te la saresti sognata su questa terra! Ciao Pietro, riposa in pace. 
Alberto I2PHD   
 

Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo  questo  messaggio  aperiodico  informativo  interno   emesso  e  spedito via rete 
all’indirizzo da te indicatoci il 31/03/2020 per tutta la  comunità Radioamatoriale/SWL/BCL. Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo 
di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it  Il notiziario  è un sistema di comunicazione della  A.R.I. - Associazione 
Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi 
senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. - Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce 
violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se 
vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano 
- metropolitana linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 
02 87086988 (sempre al martedì negli orari citati) oppure  se non puoi venirci a trovare, siamo su  https://www.arimi.it   
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