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GIANCARLO VAIA I2VRF - SILENT KEY
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Incontrai Giancarlo in radio tanti anni fa, trenta o forse di più, perché avevamo in comune
la stessa passione per la telegrafia. In seguito ebbi modo di conoscerlo personalmente e
potei apprezzarne le doti di competenza nella preparazione di alcuni programmi di
gestione, su IBM36, ad uso della Segreteria Generale A.R.I. nel periodo 1990 – 2002.
Sempre disponibile, pronto a suggerire soluzioni per qualsiasi tipo di problema, era un
vero compagno di lavoro, una persona con la quale lavorare era gradevole. Poi, con
l’utilizzo dei PC, la sua collaborazione in A.R.I. venne meno ma mantenemmo un contatto
più telefonico che via radio, però andai a fargli visita a casa sua diverse volte in questi anni

anche per risolvere di tanto in tanto qualche problema di funzionamento delle antenne. Nel
trascorrere del tempo una malattia sempre più invalidante lo costringeva nel letto ma lui,
tramite la radio, era sempre “in giro” per il mondo a scambiare notizie con tanti altri
radioamatori. Era anche un modo di … dimenticare, per brevi periodi, la sua condizione.
Partecipando all’ estremo saluto, la mattina del 30 luglio scorso, ho ascoltato le parole di
Tiziana rivolte a suo padre e che condivido pienamente. Solitamente è uso siano i genitori
ad essere orgogliosi, fieri, dei propri figli, un qualcosa quasi di scontato. Diverso è l’essere
il figlio orgoglioso, fiero, nei confronti dei propri genitori, significa che non si tratta
solamente di una manifestazione di amore filiale bensì un atto di profonda stima e
riconoscenza per chi, oltre che darti la vita ha anche saputo trasmettertene i Veri Valori.
Giulio I2FGT

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Ci ha scritto Silvano I2YSB, Presidente dell’ IDT “Italian Dx-pedition Team”. - Dopo la
spedizione in Somalia, in autunno partiremo per il CHAD. Questa nuova avventura sarà
composta da sei radioamatori italiani. Dal 3 al 18 Ottobre 2012, con il nominativo TT8TT,
saremo attivi su tutte le bande HF, in tutti i modi, inoltre avremo anche una
stazione dedicata per la banda dei 6 metri. Abbiamo ritenuto opportuno, visto il successo
delle passate spedizioni, agevolare lo scambio delle cartoline QSL in modo veloce ed
economico per il tramite della Sezione. E’ sufficiente seguire le indicazioni che verranno
pubblicate sulla Newsletter. Da tempo cerchiamo di aiutare alcune realtà di volontari che si
prodigano per portare sollievo e cure mediche, almeno quelle di primo intervento, nelle
varie località dove abbiamo svolto attività radio, meglio conosciute come DX-pedition nella
comunità dei radioamatori. Vi proponiamo di leggere i link seguenti e poi lasciamo alla
vostra sensibilità. Grazie.
http://www.i2ysb.com/joomla5/allegati/Sostegno_Ospedali_PUNTLAND.pdf
http://www.i2ysb.com/joomla5/allegati/Emergenza%20Sanitaria.pdf
http://www.i2ysb.com/joomla5/allegati/Perigeo.pdf

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 17/08/2012 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL. Per
eventuali nuove iscrizioni, variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it La
Newsletter “CQ Milano” è un sistema di comunicazione dell’ A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di
Milano riservata esclusivamente agli iscritti alla mailinglist, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza
espressa autorizzazione della Sezione A.R.I. di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di
questa mail costituisce violazione della Privacy della Sezione A.R.I. 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
38009501 (sempre al martedì negli orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

