
 

 

 

 

Cari Amici, 

seppure  l’anno 2019 è stato ricco di eventi significativi per la nostra sezione purtroppo lo è stato anche 

per i tristi avvenimenti  che si sono succeduti. 

 

I2BKF Carlo. 

A quattro mesi dalla scomparsa della sua Luigina, che l'ha accompagnato per tutta la vita, il nostro socio 

Carlo I2BKF ci ha lasciati per sempre. Consentitemi di tracciare solo in minima parte quello che Carlo ha 

rappresentato per me, sicuro di interpretare sentimenti comuni. Era 1973 avevo vent' anni e alle mie 

spalle, quattro anni di esperienza come SWL BCL e da tre iscritto all'A.R.I. 

Decisi di fare un passo importante: diventare 

Radioamatore. 

La sorte mi portò a conoscere il primo OM della mia 

vita, Carlo I2BKF, non potevo chiedere di meglio. 

Scoprii pian piano che I2BKF era un punto di 

riferimento per molti giovani aspiranti radioamatori e 

non solo, il suo laboratorio/stazione era un ritrovo per 

quanti avevano la nostra passione.  

Al di fuori dei canonici orari di lavoro lo si trovava a 

casa, bastava suonare il campanello, la Sig.ra Luigina  

ti accoglieva sempre con un sorriso, con un 

espressione quasi timida ti diceva  “lui è là'” ti apriva le 

porte e seguendoti con lo sguardo ti accompagnava 

fino al laboratorio esterno all'abitazione.  All'interno del 

laboratorio, oltre al tipico profumo di stagno e di radio, 

ti trovavi proiettato in un universo di prototipi, giochi da 

aggiustare, apparecchiature e strumentazioni di prim'ordine una sorta di caos elettronico. Carlo si 

districava con disinvoltura, io mi sentivo un dinosauro in un negozio di cristalli. I2BKF nel suo laboratorio 

insegnava la radio e come diventare Radioamatore.  

Carlo era pragmatico, preciso e diretto, senza tanti orpelli, amava la chiarezza e la sincerità, non era 

prodigo di complimenti ma quando succedeva ti sentivi davvero orgoglioso perché sapevi che erano veri 

e assumevano valore. Come tanti della sua generazione ha vissuto il nostro primo dopoguerra in un 

paese tutto da  ricostruire sia materialmente e sia moralmente. Una generazione che tra mille difficoltà e 

sacrifici non si è persa d'animo si è rimboccata le maniche e Carlo ha realizzato i suoi sogni senza 

aspettarsi sconti da nessuno.  

Mi piaceva sentirlo parlare della sua giovinezza nella Vigevano del dopoguerra, dei suoi studi e della 

gavetta nella grande multinazionale prima di lanciarsi nell'avventura della sua vita. Prima fonda una 

piccola officina e di lì a poco sarà una realtà importante del nostro territorio acquisendo concretezza a 

livello internazionale: un orgoglio italiano del settore. Ma lui era rimasto sempre uguale, sempre 

accomodante e disponibile ad aiutare tutti, una cosa che non amava era essere al centro dell'attenzione, 

anzi... spesso parlando con lui si poteva notare quasi un velo di timidezza e quella modestia tipica di chi 

ha grandi meriti. Seppur importante non mi sono soffermato a descrivere  Carlo come tecnico perché 

tutti conoscevamo le sue qualità.  

a cura della sezione A.R.I. di Vigevano dal 1956 



Ho voluto parlare di Carlo per come l'ho visto io, un uomo e un maestro che non parlava solo di 

elettronica e di radio ma da lui, se eri attento, imparavi qualcosa di più importante. 

L'ultima volta che abbiamo lavorato insieme è stata la primavera scorsa, dovevamo costruire quella 

impedenza piuttosto impegnativa e per lui era diventata quasi una sfida ma poi... gli eventi 

improvvisamente sono cambiati. 

Il resto dell'impedenza che doveva essere riavvolta sono andato a riprenderla non molto tempo fa, era 

là, esattamente dove l'avevamo lasciata quel sabato di primavera. 

Grazie Carlo I2BKF e signora Luigina, grazie davvero! 

 

I2EDU Ettore 

Il radiantismo ha perso anche Ettore I2EDU. 

Seppur facendo parte della sezione di Milano gran 

parte dei nostri soci  lo aveva conosciuto durante 

l'ultima mostra che abbiamo organizzato nella 

sotterranea del Castello di Vigevano nel 2016. 

Ettore era un tecnico di prim'ordine e 

un'instancabile organizzatore, da molti anni era 

responsabile e punto di riferimento  di ARI-

Radiocomunicazicazioni  Alternative di Emergenza 

e grazie alla sua esperienza, alle sue doti 

caratteriali,  nonché alle spiccate qualità tecniche, 

era conosciuto e apprezzato sia dalle istituzioni, 

sia da tutti gli amici radioamatori. 

Io lo conobbi di persona circa dieci anni fa a 

Milano durante una riunione dopo un grande 

evento che si era svolto nel capoluogo lombardo. 

L'organizzazione dell'evento era stata complessa, 

coinvolgeva un centinaio di radioamatori per 

diversi giorni e lui era il "Deus ex Machina". Come 

già anticipato nella riunione che si tenne a Milano  

chiesi chi fosse I2EDU, mi indicarono un signore in 

fondo alla sala praticamente nascosto alla vista.   

In un mondo dove molto spesso siamo costretti a 

sopportare persone che con le sole parole 

millantano crediti che non possiedono, EDU, il Deux ex Machina, se ne stava volontariamente in 

disparte in fondo alla sala. Quel giorno conobbi chi era Ettore. 

Anche lui era un giovane del primo dopoguerra impegnato a ricostruire il paese, fonda un'azienda di 

elettronica che in seguito commercializzerà anche circuiti e apparecchiature dedicate ai radioamatori. 

Nella sua azienda progetta e costruisce il ricetrasmettitore che Ambrogio Fogar I2NSF  porta con se al 

Polo Nord, la spedizione purtroppo non ha avuto fortuna ma il ricetrasmettitore di I2EDU, seppur nelle 

condizioni proibitive del Polo ha sempre funzionato egregiamente.   

Quante ore con Ettore al telefono per sapere della sua passione per la vela e per la meccanica. Quanti 

racconti di ricordi mai sbiaditi di giovane Ufficiale. Caro Ettore ho apprezzato la tua pacatezza, la 

lucidità, la concretezza, l’eleganza dei modi, la forza di saper farti ascoltare parlando sottovoce, quando 

molti invece gridano. E anche tu con quel tratto caratteriale che era un mix tra modestia e sapienza, una 

virtù per pochi. 

Ettore  e Carlo, due uomini, due storie con caratteristiche comuni che ho avuto la fortuna di conoscere, 

due vite che al loro passaggio hanno lasciato una traccia indelebile.   

 

Conoscendoli credo che avrebbero ribattuto, “hai già parlato troppo volta pagina”. 

 



Febbraio 2019- Una giornata al museo 

Da qualche tempo Tino IK2EXH voleva portare la sua sezione a visitare quel gioiello che è il Museo 

della Tecnica Elettrica dell'Università di Pavia. Detto fatto, e anche noi come partner del museo abbiamo 

avuto il compito di accogliere gli amici pavesi nello spazio museale dedicato ai radioamatori. 

Ovviamente trovandoci tra "colleghi" per la verità potevamo spiegare ben poco se non  qualche curiosità 

sulla macchina Enigma. Poi accompagnati dall'infaticabile Francesco, il curatore del museo, hanno fatto 

una vista particolareggiata e alla fine non poteva mancare il rito della foto di gruppo. Una bella giornata! 

Presenti per dare il benvenuto agli amici pavesi I2FUZ-I2MYF-IK2AVH-IT9ZZB/2. Grazie! 

 

Aprile 2019 - ARI-RE esercitazione persone disperse 
Su invito di IW2NTF Andrea abbiamo partecipato a 

questa esercitazione. Una parte della giornata è stata 

dedicata alla teoria spiegando sia l'uso delle mappe 

topografiche sia l'uso degli strumenti atti 

all'orientamento. Il resto della giornata è stata 

dedicata ad un esercitazione pratica. Con i volontari 

di Protezione Civile ci hanno diviso in varie squadre 

e ci hanno catapultato in una intricata boscaglia di 

qualche zona ancora vergine del magentino. 

Compito delle squadre di P.C. era trovare in un 

periodo di tempo limitato la persona dispersa. 

 Ad ogni gruppo di P.C. era aggregato un 

radioamatore con il compito di tenere le 

comunicazioni radio con il campo base. 

Seppur trovandoci in una boscaglia intricata, con 

alberi, dossi e fossi, ecc... le radiocomunicazioni 

che abbiamo gestito non hanno accusato nessun 

problema, per quanto riguarda il nostro intervento 

direi di normale routine. 

Hanno partecipato all'esercitazione IK2AVH - 

IT9ZZB/2-IU2HIY-IZ2QDQ -  Grazie ! 



Maggio e Novembre 2019 - serate DX by Italian DX Team 
Sia a maggio e sia a novembre Silvano I2YSB  e 

Angelo IK2CKR sono stati ospiti in sezione per 

illustrare le loro  DX  adventures  in terra d'Africa, 

rispettivamente in Uganda e in Liberia. 

Seppur a  grandi 

linee conosciamo 

la loro stazione tipo 

ogni volta 

scopriamo qualche 

nuova miglioria. 

Interessante la 

"novità FT8" 

consolidandosi 

ormai come modo 

di emissione al pari dei tradizionali SSB e CW. Le loro serate sono vere e 

proprie lezioni di radio dimostrando che non esiste una spedizione uguale 

all'altra presentandosi problemi sempre diversi e che ti fanno 

comprendere tutto il lavoro  che sta dietro ad un semplice  QRZ UP... 

Congratulazioni all'Italian DXpedition Team per il conseguimento del " CQ DX HALL OF FAME"  lo 

straordinario riconoscimento a livello internazionale. Da segnalare che IDT è il primo Team DX italiano 

ad aver conseguito un riconoscimento tanto prestigioso. Grazie a Silvano e Angelo per le belle serate e 

ai numerosi gli amici presenti. 

 

Maggio 2019 - ARI-RE nelle scuole 
Su invito di Tino IK2EXH il gruppo ARI-RE di Vigevano si è attivato presso scuola media di Zinasco 

Vecchio (PV) per spiegare ai ragazzi e ragazze come 

funzionano le radiocomunicazioni in emergenza. Dopo una 

brevissima introduzione sulla Protezione Civile, utilizzando la 

metafora della grande orchestra dove anche le 

radiocomunicazioni sono parte integrante e interagiscono con 

le altre discipline che fanno parte della Protezione Civile, 

siamo passati alle prove pratiche formando dei gruppi che 

sotto la nostra assistenza comunicavano con un campo base 

gestito da un altro gruppo. In questo caso abbiamo 

immediatamente coinvolto i ragazzi e ragazze avendo cura di 

insegnare loro le basi della radiocomunicazione rispettando i 

tempi di trasmissione/ricezione,  

l'alfabeto fonetico e le semplici 

metodologie  indispensabili per 

una trasmissione chiara e 

corretta.  Inutile dire che questo 

modo di coinvolgere i ragazzi e 

ragazze nel "gioco" della radio ha 

avuto successo e vi posso garantire nessuno si è annoiato ma tutti sono stati proattivi e attenti. Hanno 

partecipato all'attività: I2MYF - IK2AVH - IT9ZZB/2 -  Grazie! 



 

Maggio 2019 - radioassistenza al giro d'Italia 
Quest'anno il giro è passato in Oltrepò Pavese e invitati 

dall'infaticabile Tino IK2EXH  siamo stati coinvolti per 

fornire  assistenza radio insieme ad altri OM di varie 

sezioni. Per A.R. I. Vigevano ha partecipato Cristiano 

IZ2ZNN.   

Per la verità la nostra presenza come numero di operatori 

doveva essere più significativa purtroppo per un 

concatenarsi di eventi e coincidenze imprevedibili questo 

non  è stato possibile.  

Un vero peccato, sarebbe stata una bella esperienza!  

Portabandiera per sezione è stato Cristiano IZ2ZNN che 

tralasciando i suoi impegni lavorativi e grazie alla sua 

professionalità ha degnamente rappresentato ARI 

Vigevano.  Grazie! 

(nella foto, IZ2ZNN è il primo a destra) 

 

 

LUGLIO - Una serata nello spazio 

Serata a tema dal titolo "ISS il più grande avamposto 

umano nello spazio”.  Micol IU2LXR con passione e con la 

competenza che la contraddistingue ci ha portato nello 

spazio a bordo della ISS. Ci ha parlato della missione ma 

anche della vita di tutti i giorni di uomini e donne non 

comuni. Un'interessante e bellissima serata passata 

insieme agli amici.  

Ancora una volta grazie a Micol e ai numerosi amici 

presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agosto-Dicembre- IB2LV un nominativo speciale per Leonardo 

Il 2019 è stato l'anno di Leonardo 

da Vinci. A cinquecento anni dalla 

morte, il grande genio è stato 

celebrato in tutta Italia. La città di 

Vigevano ha promosso iniziative di 

alto livello per celebrare il 

passaggio e il lavoro di Leonardo nella città Ducale.  

Anche noi radioamatori  non potevamo essere 

insensibili di fronte ad un evento così importante. 

La richiesta al MISE del nominativo speciale IB2LV, 

ha in pratica dato il via all'organizzazione dell'attività. 

Lo scopo era di far conoscere attraverso i nostri 

mezzi di comunicazione Leonardo e Vigevano e al tempo stesso rimarcare la presenza e l'attività dei 

radioamatori che seppur svolgendo già una meritoria attività nell'ambito delle Radiocomunicazioni 

Alternative di Emergenza, svolgono  un ruolo significativo anche nel campo della promozione del 

territorio. Fermo restando che il nostro scopo primario resterà sempre quello di sperimentatori 

appassionati delle 

radiocomunicazioni.  

La nostra idea non 

era semplicemente di 

attivarci con un 

nominativo speciale 

ma di essere presenti 

con IB2LV  nei luoghi 

dove Leonardo aveva 

realmente 

soggiornato e 

lavorato: al Castello, 

al Mulino di Mora 

Bassa e alla Cascina 

Colombarone. Il 

nostro progetto è 

stato subito compreso 

sia 

dall’Amministrazione Comunale sia dall'Associazione culturale “La città ideale” che gestisce il Mulino di 

Mora Bassa. Con grande disponibilità del Comune di Vigevano che ci ha concesso il Patrocinio, 

abbiamo ottenuto l'autorizzazione ad operare per la prima volta in assoluto una stazione radio nel piazza 

interna al Castello. Inoltre sempre dall'Amministrazione ci sono 

state fornite utili indicazioni per l'attivazione della Cascina 

Colombarone. Non meno sensibile è stata l'Associazione Città 

Ideale che ci ha accolto presso il Mulino di Mora Bassa con la 

massima disponibilità e collaborazione. 

Trasmettere dai luoghi di Leonardo assumeva un significato 

simbolico forte ma dovevamo anche premiare chi fosse stato 

tanto abile da collegarci da quei siti ed ecco la nascita del 

diploma "Leonardo a Vigevano" rivolto a tutti i radioamatori e 

SWL del mondo. 

Oltre al Comune di Vigevano  e il Mulino di Mora Bassa è doveroso ringraziare  l' A.R.I. Nazionale per il 

supporto dato, pubblicizzando la nostra iniziativa sia sul web sia sulla  pagina dei diplomi di Radio 

Rivista e al  C.R.L. per la capillare diffusione effettuata direttamente presso le sezioni del territorio. Un 



ringraziamento all'indispensabile e concreta collaborazione con il Museo della Tecnica Elettrica 

dell'Università di Pavia con il quale abbiamo collaborato fin dall'inizio per portare a termine il progetto. 

Per concludere, in tre mesi di attività abbiamo collegato 9.129  stazioni  in 139 paesi in tutti i continenti. 

La pagina web che pubblicizzava l'attività di IB2LV su QRZ.COM è stata visualizzata in totale 26.182 

volte.  

In sintesi 90 giorni di radio dedicati a Leonardo e a Vigevano districandoci tra impegni famigliari, di 

lavoro, imprevisti... a nostro vantaggio una certa esperienza,  se pensiamo che dal 2014 al 2019 siamo 

stati attivi con otto nominativi speciali, tre dei quali a nome dell'A.R.I. Nazionale e alcuni  per la durata di 

un anno.  

Volutamente non ho menzionato alcun nome in particolare perché è stato un lavoro di  gruppo, chi ha 

effettuato  i collegamenti, chi ha curato la QSL, il diploma, le magliette, chi a fatto i conti, chi ha 

controllato i log, chi spedirà le cartoline QSL, chi ha recepito le idee e le ha messe in pratica  ecc...  

Voglio segnalare solo il gruppo che ha lavorato in perfetta armonia  per la buona riuscita dell'attività : 

I2FUZ-I2MYF-I2PK-IK2AHR- IK2AVH-IK2EKO-IT9ZZB/2-IU2IHY-IU2IIO-IU2GDP-IW2ECD-IW2OGS- 

IZ2HAN-IZ2ZNN- I2-06142/MI e Francesco.  

Grazie e alla prossima!  

 

Il nostro sito e gli articoli di Carm I2WOQ 

Il nostro sito web risulta essere sempre più impreziosito 
grazie agli articoli di Carm I2WOQ. 
Articoli tecnici, mai banali e dettati dalla grande esperienza 
dell'autore fatta sul campo. Il detto "non si finisce mai di 
imparare" non è mai stato così vero. 
Non mi resta che ringraziare Carm per il lavoro minuzioso e 
preciso che sta alla base dei suoi lavori. Grazie ! 
 

 

 

Marzo - Dicembre - Corsi per aspiranti radioamatori. 

Molto spesso quando le cose si ripetono nel tempo acquistano quella dimensione di routine e tutto 
sembra semplice normalità ma non possiamo dimenticarci che da sempre, anno dopo anno, con pochi o 
con tanti allievi, il nostro corso per aspiranti radioamatori non si è mai fermato. Doveroso segnalare chi 
conduce il corso con passione come I2FUZ Giorgio, ora coadiuvato da IW2OGS Paolo, senza scordarci 
chi si è sempre dedicato come IK2XEH Giuseppino, inoltre colgo l’occasione per fare i complimenti a 
Luciano che a breve riceverà il nominativo. 
 

Dicembre - Il pranzo degli auguri 

Grande partecipazione al nostro tradizionale pranzo di fine anno. L’appuntamento, come sempre,ha 

portato gioia e allegria a tutti i convenuti ai quali va un sincero ringraziamento. Un sentito riconoscimento 

agli amici che hanno lavorato per organizzare questa piacevole giornata e quanti hanno donato regali 

per arricchire la nostra lotteria. 

Il pranzo degli auguri è un momento importante per la nostra vita associativa, l'unico in cui ci si ritrova 
tutti insieme con le nostre famiglie. Alla prossima! 
 
Volevo terminare con un sincero riconoscimento per chi ha lavorato per la sezione e mi dispiace per 
quanti non hanno potuto farlo. Avete lavorato senza chiedere nulla in cambio senza alcun tornaconto 
personale lo avete fatto per il gusto di stare insieme condividendo una passione e un fine comune. Tutto 
questo si chiama spirito associativo, le vere fondamenta su cui si regge un'Associazione come la nostra. 
 

Buon anno  tutti 
A.R.I. Vigevano   
Il Presidente 

ik2avh - Piero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

BUON 2020 
 

 


