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Ricordando I1Bay

E’ quasi  l’una locale e questo contest etichettato come Italiano 2009 si  sta 
lentamente concludendo con le stazioni che si diradano.

E'  anche  il  momento  degli  ultimi  collegamenti  concitati  da  parte  di  chi  ha 
davvero speso le proprie energie nella gioia collettiva di questo evento .

C’è chi sostiene che ogni contest sia banale o antipatico a causa del rumore 
che lo caratterizza e che ti lascia le orecchie doloranti per qualche giorno ed il 
fegato  acciaccato  per  via  di  qualche dissapore  che inevitabilmente  qualche 
volta non ti garba .

Alla  fine  penso  che  sia  bello,  comunque,  incontrarsi  ogni  anno  riscoprendo 
nuove sigle e girando il vfo delle nostre radio, riascoltare le voci degli amici di 
sempre.che riempiono le nostre cuffie.

Spesso sgomitiamo e rincorriamo tanti amici dispersi per il mondo, ma puntuali 
ci  ritroviamo  insieme  in  questa  occasione,  che  diventa  davvero  il  nostro 
giorno .

Molte volte però qualcuno manca a questo appello nell’etere, come è succeso 
pochi giorni fa al nostro amico I1BAY “Attilione nazionale”, che è passato in 
Silent Key proprio poco prima di questo nostro contest .

Questa volta noi “palettari” abbiamo conosciuto il dispiacere di restare orfani di 
uno dei più bravi e sinceri partecipanti, uno che con la sua voce (o meglio col 
ticchettio d’un telegrafo) è stato per molti un entusiasta motivo trainante .

Io, come tanti appassionati del Cw, ci mettevamo pazienti in fila sul suo pile-up 
in frequenza perché ci facesse entrare. Lui alla fine soddisfaceva tutti noi che 
avevamo risposto al suo personale “cq test” .

Nela sua maniera era sempre disponibile; deciso con i più capaci e paziente (… 
e molto) con gli apprendisti chi pasticciavano col tasto; non solo a causa della 
inesperienza quanto dell'emozione di andare in trasmissione.

Spesso  spontaneamente  lui  ti  “batteva”  di  getto  qualcosa  di  bello  ed 
incoraggiante …

Molti  lo  apprezzavano  per  le  numerose  autocostruzioni  che  sempre  ed 
instancabilmente  proponeva  nelle  pagine  delle  riviste  elettroniche  nel  lento 
scorrere degli anni .

Basta entrare nel  sotto menù delle  costruzioni  tecniche (www.arisanremo.it) 
per capire quanto si sia dedicato alla nostra arte, anche in questo settore.

Soprattutto col  QRP,  di  cui  era un indiscusso protagonista,  ha lasciato tanti 
bellissimi progetti: Io stesso, ho costruito la sua mini verticale (pubblicata nel 
nostro sito !) e son rimasto stupito di quanto sia efficiente nell’uso.
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Ho realizzato anche qualche altro progetto, come l’antenna caricata per 40/80 
con  le  bobine  avvolte  sui  spezzoni  di  pvc  grigio  da  40  mm,  oppure  la 
monobanda per i 40 metri con bobinone centrale da 60 mm di diam. per ridurla 
circa a metà della lunghezza e questo solo per fare qualche esempio .

Alcuni sanno che lui lui amava le attività SOTA, ossia gironzolare sulle alture 
delle montagne per provare l’ebbrezza dei collegamenti fatti con un pugno di 
watt. Tante sono le sue foto sparse su riviste del settore .

Zainetto sulla spalla, il tuo fido Elcraft, antenne di ogni genere per l’occasione, 
cielo azzurro sotto i tuoi occhi lanciavi la tua voce a chi ti ascoltava volentieri.

Io le pagine più belle le ho lette quando narravi dell’aspetto più umano della 
nostra attività: portare per prima cosa aiuto, quando la calamità o la malasorte 
colpisce chi è indifeso contro qualcosa più grande di lui sotto questo cielo.

Il radioamatore è anche e soprattutto questo: una mano amica per chi ne ha 
bisogno e che fa del proprio hobby il tesoro più bello non solo per se ma anche 
per altri che sappiano ringraziarlo anche senza conoscerlo di persona.

Ho letto molte pagine belle e ricche di foto su questi eventi e sono rimasto 
molto più emozionato dell’occasione in cui  sei diventato anche un “  new – 
one“ per  il  ragazzo che ero io  e  che imparava a diventare un bravo radio 
operatore.

Ciao Attilione ! Son sicuro che molti di noi ti sono riconoscenti per tutto quello 
che hai saputo dare nel lungo corso degli anni nel nostro hobby.

Chissà se lassù troverai  nuove cime da attivare;  sicuramente qui  troveresti 
molti amici nel tuo “pile up” pronti a contattarti.

Scrivo queste righe e sono molto commosso perchè tu Attilio eri per me una 
voce amica, che ritrovavo puntuale ogni anno girando la manopola della mia 
radio e ti  conoscevo, anche se non ti  ho mai pouto vedere di persona  per 
stringerti la mano.

A causa del  mio difetto uditivo  infatti  preferisco svolgere il  contest come “ 
responder”.  Collego  tutti  ovviamente  anche  per  collezionare  dei  punti,  ma 
prediligo gli amici di frequenza... e tu purtroppo quest’anno non c’eri.

Franz as “erre – kappa - esse”
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