CIAO LUCIANO IKØYRO (ex IØWWF)
un ricordo dagli amici della sezione (foto di IZ0HHH)
LA DIPARTITA DI LUCIANO di Giordano Giordani IKØXFD
Con grande costernazione, ho dovuto annunciare la dipartita di Luciano Rossi
IKØYRO ex IØWWF.
Capace autocostruttore, in modo particolare dedito alla meccanica, si è spento
dopo una grave malattia che l'ha debilitato fino alla sua scomparsa. Uomo e OM
dei più discreti che abbia mai conosciuto, tanto che credo non molti lo
ricorderanno, viveva nell'anonimato ed entrava in Sezione sempre in punta di
piedi, cortese ma fermo nelle sue ideee.
L'ultima volta che sono andato in ospedale a trovarlo ha voluto a tutti i costi
rinnovare la quota associativa come a esorcizzare la sua permanenza in quel
luogo. Gradiva che il figlio Ingegnere divenisse radioamatore e a lui ha lasciato
tutte le sue radio.
Se n'è andato un amico personale, sempre pronto e disponibile alle attività che
abbiamo organizzato.
Le esequie sono avvenute il giorno 5 marzo 2009, alle ore 12 nella Chiesa di San
Filippo Neri in Eurosia sita in via delle 7 chiese (quartiere Ostiense Garbatella)
Giordano IKØXFD
DEDICATO A LUCIANO.di Gino Corvaro IWØAEN
Oggi pomeriggio ero in ufficio, ed in un momento di relax ho dato una occhiata alla e-mail, quando ho visto la
notizia. Non posso far altro che confermare quanto ha riferito di Lui il nostro Presidente, ho avuto un grosso
contraccolpo e potrete capirne il perché, seguendomi per pochi istanti. In sezione, poco il mio incarico di
Segretario, Luciano del quale i primi tempi non ricordavo il nominativo, si avvicinò a me e mi chiese, se avevo
fatto l'Avviamento Commerciale in via Alessandro Severo a S. Paolo, non ho potuto far altro che confermare e Lui
mi ricordò che avevamo frequentato il triennio insieme nella stessa classe, elencandomi i nomi dei compagni di
classe dei quali avevo memoria, forse perché abitavamo nello stesso stabile alla Montagnola. Da quel momento,
abbiamo avuto dei momenti di ricordo dei nostri Professori e dei nostri compagni e di alcuni episodi del triennio
in comune e, abbiamo anche avuto qualche momento di relax fuori della Sezione con le nostre "maledette"
sigarette, anche quando Lui, dopo svariati tentativi di smettere, me ne chiedeva una con la promessa che fosse
l'ultima, anche dopo suoi malori che sembravano tutt'altro che il male che lo ha portato lontano da noi. Domani
cercerò di essere presente per dargli il mio ultimo saluto, certo che non sarà il mio ultimo pensiero per Lui.
Condoglianze vivissime alla famiglia e spero che il figliolo tenga a cuore il desiderio del padre. Ciao Luciano
73 de Gino IWØAEN

Alessandro IØSKK con Luciano (a destra) - gen. 2008
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CARO LUCIANO di Renzo Gori IØGKP
Caro Luciano, ci parlavamo ormai da alcuni anni in sezione. Io non conoscevo nè il tuo nome nè il tuo indicativo.
Ricordo che un giorno scherzando mi prendevi in giro perchè abitalmente porto al collo il mio nominativo ; fu
così che, preso il coraggioa due mani,chiesi il tuo nome e call ( sai mi pareva poco gentile dopo anni che ci
frequentavamo ). Il caso volle che pochi giorni dopo, il 21 .11. 2008 , ci incontrammo in 40/m CW.Ti portai la
domenica successiva la mia QSL....nelle note ricordo scrissi : sperando che sia il primo QSO di una lunga serie
Purtroppo non è stato così quello fu il nostro primo ed ultimo QSO...Ciao Luciano, ovunque tu sia, ricorderò
sempre la tua discrezione e la tua gentilezza.
de IØGKP Renzo.

Luciano(IKØYRO), con Franco (IKØQNZ), Gino(IWØAEN) e Bob (IKØTUM) - natale 2006

COMPAGNI DI VIAGGIO di Claudio Primerano IZØHHH
Tra i tanti volti della sezione vidi anche quello di Luciano, ma come spesso accade non ci presentammo subito.
Ebbi modo di conoscerlo durante una delle gite dell'associazione a Pescara; ci trovammo occasionalmente seduti
accanto durante il tragitto di andata e poi in quello di ritorno. Da allora abbiamo sempre parlato in ogni occasione,
perché parlare per lui era un piacere anche se non lo dava a mostrare. Nella conversazione sorrideva spesso, ma
sempre in maniera contenuta. Riservato, mai restio al dialogo, prendeva animo di partecipazione durante i
mercoledì tecnici in associazione. Aveva sempre qualcosa di interessante da chiedere a bassa voce ai relatori. In
quelle occasioni rimpiangeva i tempi passati quando gli articoli di Radio Rivista erano molto interessanti e la
autocostruzione una delle palestre del radiantismo. Tornando dagli incontri in sezione spesso mi offriva un
passaggio sulla sua vettura, perché la mia abitazione era lungo il tragitto. Non amava parlare solo di antenne, ma
anche del quotidiano come la famiglia, le aspirazioni, i problemi della vita. Più volte sottolineò il fatto di avere un
carattere spigoloso; una affermazione curiosa a mio giudizio, perché non ebbi mai occasione di poterlo constatare.
Nell'ultimo anno aveva riacquistato grande interesse all'uso del cw e voleva migliorare il suo "ritmo". All'inizio
dell'estate, mi aveva chiesto come creare delle esercitazioni di ricezione in grafia sul lettore MP3. Mi fece piacere
vedere con quanto interesse si stava appassionando al suo hobby; perché Luciano era persona riservata anche nelle
manifestazioni di entusiasmo. Lo avevo sentito al telefono, alcune settimane fa, ma la sua voce aveva un incedere
lento quasi affannoso. Credevo e speravo fortemente che fosse in via di miglioramento, ora sappiamo che quella
non era una convalescenza e che il destino aveva per Lui altri disegni. Ciao Luciano.
claudio IZØHHH

Giorgio (IØYR), Bob (IKØTUM) e Luciano (IKØYRO) - ott. 2006
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