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"INCONTRI TECNICI" di mercoledì 9 luglio 2008
Mercoledi 9 luglio 2008 una presenza richiesta da tempo... Francesco Silvi
IKØRKS, la voce dell'autocostruzione della nostra associazione romana.
Francesco ha voluto spiegare come nasce e si alimenta una passione. Lo ha
spiegato con parole semplici al gruppo dei presenti accorsi numerosi ad
ascoltarlo e selezionati dalla passione, dal caldo e dalle vacanze. Tutte è
scorso per il meglio, quasi una confessione piuttosto che una relazione. Come
ci si scopre autoscostruttori e come lo si diventa. Una passione innata, che
deve essere curata con costanza. Francesco la sa lunga e la sezione lo deve
ringraziare perche' spiega con particolari su queste pagine i numerosissimi
suoi progetti. Perche autocostruire ? Per passione e per necessità, sottolinea nelle sue pagine
predispote in proiezione. Io credo che ci sia solo passione ed esperienza.
Certo l'autocostruttore deve saper valutare dove cimentarsi dove realmente
convenga spendere tempo. Un'arte che trova sempre più difficoltà perchè i
negozi specializzati in componentistica vanno diminuendo. Molto spesso si
prediligono le mostre dell'elettronica per approvvigionarsi dei pezzi. La
platea ha partecipato anche per ricordare le proprie esperienze per avere
conferma che l'autocostruzione esiste ancora e qualcuno ha chiesto di
continuare questo approfondimento, magari creando dei corsi interni.
Vedremo l'idea è piaciuta ma certamente l'idea non basta. Il relatore si è
soffermato a spiegare anche i piccoli trucchi che ha adottato per rendere
meno problematica la gestione dei suoi progetti. Eh si di difficoltà ne
incontrano gli autocostruttori-padri di famiglia e che si risolvono con tanta
pazienza come i costi da compatibilizzare con le esigenze della famiglia, i limiti dello spazio, le
piccole problematiche con i familiari. Eppure si raccolgono risultati non solo uqando si usano i
propri elaborati, ma anche guardando i figli (Pasquale e Luigi), che sotto lo sguardo paterno
iniziano a cimentarsi nelle prime costruzioni aiutando il padre. Una tradizione questa in famiglia
Silvi, visto che anche IK0RKS ha iniziato sotto la guida "severa" del padre esperto nel settore
elettronico/meccanico.
Molti di noi si sono augurati, che questo incontro abbia rappresentato solo l'inizio di un nuovo
modo di vivere l'esperienza del nostro hobby. Grazie Francesco
l'autocostruzione è una
componente essenziale del nostro "essere radioamatori", molti di noi forse lo avevano dimenticato
e tu ce lo hai fatto ricordare.
Ed ecco la presentazione che Franz ci ha inviato e che ha funzionato come filo guida alla sua
"lezione".
E non finisce qui ... Francesco è persona davvero originale e a seguito della simpatia tributatagli ha
voluto ringraziare in una lettera aperta l'associazione di Roma ed i suoi soci.
Grazie Francesco, non possiamo dimenticare i tuoi numerosi progetti che ci hai voluto regalare
proponendoli nelle pagine dell'hardware.
'73 Claudio Iz0hhh
Le mille sfaccettature del radiantismo passano anche dalla bella lezione di vita che ci ha regalato il
nostro "Franz" IK0RKS.
La sua passione ha coinvolto tutti noi presenti al mercoledi tecnico da lui relazionato e continua a
coinvolgerci con le sue parole e azioni (andatevi a leggere la sua lettera postata sul nostro sito).
Hai solo commesso un errore caro mio Francesco quando dici che la "Sezione di Roma" non ti deve
ringraziare. E' esatto proprio l'opposto, E' con persone Grandi come te che il vivere civile
progredisce e la nostra Sezione ne può andare orgogliosa.
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Grazie per la lezione tecnica ma soprattutto GRAZIE a nome di tutti i soci per la belle parole che
hai espresso.
Credo che la tua passione amalgamata con il tuo stile di vita ti permetta di sostenere l'incarico che
ti sto pubblicamente dando: stiamo approntando un laboratorio di Sezione e a te vorrei dare (se
nulla osta da altri soci) l'incarico di manutentore e responsabile di tale attività.
73 Giordano ik0xfd

