RICORDO DI BOB IZØGKN silent key

Apprendo da Alberto Martini IZ0FMA della scomparsa, dopo una breve
ma gravissima malattia, di un nostro caro Socio Roberto IZ0GKN.
Nell'estendere alla famiglia e agli amici più cari le nostre condoglianze Vi
terrò informati circa la data delle esequie.
Giordano ikØxfd

Ho conosciuto Bob GKN per il tramite di Alberto FMA e Vin
cenzo FKE accettando un invito ad una cena. Ci siamo incontrati in altre occasioni approfittando del
fatto che lui stava a Casal Palocco e io lavoro all'EUR. Era un uomo entusiasta e gentile, disponibile
al confronto e all'ascolto delle ragioni del prossimo. L'ho incontrato poco prima di Pasqua per delle
QSL, ci siamo fatti gli auguri e poi non ci siamo più sentiti.Questa notizia inattesa e tragica mi
lascia basito e addolorato. Partecipo le mie condoglianze alla famiglia radioamatoriale e a tutti i
suoi amici che sono in lista.
73 Luciano, IØJBL

Conoscevo Roberto (da noi sempre conosciuto come Bob) e bene da più di 20 anni.Molti di voi
probabilmente non lo hanno mai incontrato di persona perchè si era iscritto recentemente alla nostra
sezione, provenendo da un'altra. Bob, prima ancora di essere un OM è stato ed era un CB di prima
categoria, appartenente al Gruppo Radio Italia (1AT059), diventando Direttore Regionale e
Vicepresidente Nazionale. Insieme a lui abbiamo stilato un codice etico e comportamentale che in
banda CB ha portato amicizia, disciplina e per quanto possibile buona educazione. Insieme a lui
abbiamo preparato liste di tutte le isole e di tutto ciò che avesse rilevanza per i diplomi indetti
dal gruppo. Le attivazioni passate e future erano accuratamente controllate e validate grazie a prove
reali ed inconfutabili. La motivazione per me, per lui e per gran parte del gruppo è sempre stato
quello dell'emulazione dei fratelli maggiori radioamatori nell'ottica del raggiungimento di livelli di
eccellenza. Oggi sono tristissimo e mi sarebbe piaciuto poterlo salutare un'ultima volta, ma sono
lontano. Con tutto l'affetto e la stima.
Enrico - HK3/IZØGYP

