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Ermanno I2BFC, iscritto all'A.R.I. da oltre sessant'anni e tra i soci fondatori della nostra sezione non è più tra
noi, da parecchi anni non faceva vita associativa e molti dei nostri soci non hanno avuto il piacere di
conoscerlo, ma lascio la penna ha Gian Piero i2GPG, suo amico di sempre, per tracciare il ricordo di questo
nostro amico che ci ha lasciati.

"I2BFC è scomparso, ci ha lasciato sabato primo aprile.
Chi conosceva Ermanno, Brutta Faccia Cattiva?
Io dovrei conoscerlo abbastanza perché da quasi cinquanta anni manteniamo, la mia famiglia e quella di
Ermanno, rapporti di sincera amicizia.
L'ho conosciuto frequentando i radioamatori che allora
animavano la sezione ARI di Vigevano. Ma credo che il momento
che ha dato il via al nostro legame affettivo sia stato la mia prima
QSY alla fiera di Mantova (forse era il 1970) assieme a Virgilio
Cambieri (I2CKY) e Francesco Griffini (I2GRF) e determinante è
stata la presenza delle XYL in gita con noi. Mi ricordo
dell'Ermanno di allora come un radioamatore entusiasta del
nostro hobby e desideroso di perseguire la conoscenza di tutte le
novità di quei tempi.
La sua passione era nata con le valvole che nelle radio
trasmettevano anche luce, calore ed una certa tranquillità finché
non si arrossavano. Il loro regolare funzionamento si poteva
controllare quasi a vista a differenza dei transistori che spesso
morivano in silenzio senza alcuna causa apparente. Io, allora, in
fiera ero rimasto affascinato dalla possibilità di trasmettere
immagini per radio ed ero tornato a casa con una guida per
l'autocostruzione di apparecchiature per SSTV edita da I1LCK,il
pioniere italiano di allora. So che aveva studiato meccanica ed
aveva lavorato in officine dove nell'ambiente aveva avuto
l'opportunità di apprendere diversi vocaboli della lingua tedesca,
lingua che aveva poi coltivato con un corso da autodidatta .
Poi ha cambiato tipo di lavoro e, diceva, con dispiacere. Si é
impiegato in banca alla Cariplo a Milano dove è rimasto fino al
pensionamento. Li si recava ogni mattina prima in macchina fino a Vigevano poi in treno ed alla fine i tram.
E l'alzarsi presto al mattino è rimasta una sua abitudine anche negli ultimi anni.
Tra le sue passioni la conoscenza della storia dell'ultima guerra, gli aerei, il modellismo. Per la stazione radio
aveva riservato una stanza al piano superiore. Negli anni 80 sono riuscito a trascinarlo con me in auto alla fiera
di Friedrichshafen in Germania, una bellissima gita di due giorni, un evento indelebile nei nostri ricordi ma che
non ha mai più voluto ripetere. Tra gli amici comuni: Tito Casalena(I2CZ) Carlo Bianchi (I2BKF), e Beppe
Cameroni (I2CAB). Come me non era molto attivo e preferiva l'ascolto. Per radio non ci siamo sentiti molte
volte. Nei nostri rituali QSO del sabato in 80m ogni tanto interveniva ma tutti noi sapevamo che spesso ci
seguiva in silenzio. Una vita sempre più appartata la sua in questi ultimi anni. Anna Maria, la XYL, ne sostituiva
la presenza nei momenti conviviali. Ma sono convinto che, pur vivendola nel ricordo, nel suo cuore la passione
per la radio sia rimasta sempre integra. Lo dimostra anche la sua fedeltà all'associazione ed il mantenimento
della licenza di Radioamatore. Ciao caro Ermanno."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPUNTAMENTI

A.R.I. Vigevano
II2ARI - dal 16 al 30 aprile
In occasione del 90° anniversario della fondazione dell'A.R.I. saremo attivi con
il nominativo speciale dell' A.R.I. nazionale - I I 2 A R I - Il nostro turno di
operativo si svolgerà dal 16 al 30 aprile.
Con questa attività avremo l'onere e l'onore di rappresentare l' A.R.I. di fronte
alla comunità radioamatoriale, è sicuramente una grande responsabilità ma
sapremo portarla a termine come tutte le altre prove che in questi anni ci hanno
visto protagonisti.
Oltre al sottoscritto hanno dato la propria adesione a operare con II2ARI i
seguenti soci: I2MYF - IK2EKO - IZ2QDQ - IZ2HAN - IW2OGS

Protezione Civile- A.R.I.-RE
Sabato 13 Maggio
Siamo stati invitati dall'Istituto d'Istruzione Superiore Caramuel - Roncalli a partecipare a
un'esercitazione di protezione civile organizzata dalla Regione che coinvolge alcune
scuole superiori della Provincia che si terrà sabato 13 maggio.
Per l'occasione sarà allestito un campo esercitativo/formativo presso le aree adiacenti
all'Istituto dove avrà luogo l'attività.
Un'importante prova che ha come scopo la sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole
superiori sull'importanza della protezione civile.
Il nostro compito primario sarà di allestire una rete di radiocomunicazioni con l'istituto Volta di Pavia e Maserati
di Voghera, anch'essi operati da OM delle rispettive sezioni. Inoltre nel corso dell'esercitazione potremo fornire
assistenza radio sulla base degli scenari che si
potranno verificare.
Per noi un'attività di primaria importanza perché
ancora una volta saremo in diretto contatto con gli
studenti di questo prestigioso istituto scolastico
cittadino che conta oltre 1.200 studenti. Come già
accennato non siamo nuovi al Caramuel-Roncalli,
infatti pochi anni fa abbiamo organizzato un
collegamento radio tra gli studenti e la stazione
spaziale ISS.
Ora i ragazzi con questa attività potranno constatare
direttamente sul campo l'operatività dei radioamatori
in una situazione di emergenza simulata.
Oltre al sottoscritto, hanno aderito all'esercitazione: IZ2DQQ-IU2DQH-IT9ZZB/2-IU2HIY-IU2GDP.
Responsabile e coordinatore dell'esercitazione per l'Istituto è il Prof. Paolo Barbieri (per gli amici IW2OGS) al
quale va la nostra riconoscenza per il prezioso e indispensabile lavoro finora svolto.

La sezione a Radiant per il 90°
27 e 28 maggio
In occasione del 90° anniversario della fondazione dell'A.R.I. siamo stati invitati dalla nostra Associazione
Nazionale ad allestire uno stand che possa rappresentare
la sezione di Vigevano.
Per l'occasione la direzione di Radiant ha dedicato un
padiglione all'ARI e oltre allo stand dell'Associazione
Nazionale avranno spazio anche quelli delle sezioni che
hanno aderito all'invito.
Per l'occasione ci sarà la premiazione ufficiale della gara
di autocostruzione nazionale, un annullo speciale delle
Poste Italiane e alcune conferenze di carattere
associativo.
Chi vorrà partecipare alla nostra "due giorni" oppure chi
ha dei progetti che ritiene interessanti da esporre è
pregato di segnalarlo entro il 22 aprile scrivendo a
sezione@arivigevano.net oppure telefonando al 338 76
74 816.
Oltre al sottoscritto hanno dato l'adesione alla due giorni
di Radiant : I2MYF - IK2WYW - IZ2QDQ.

IMPORTANTE
I nostri soci potranno accedere alla fiera di Radiant a Novegro al prezzo scontato di 5 euro, è sufficiente recarsi
presso la nostra sezione aperta tutti i venerdì non festivi dalle ore
21.15 e ritirare il voucher per aver diritto allo sconto.
Considerando l'importanza dell'evento vorrei incoraggiare tutti voi
a visitare questa significativa edizione di Radiant anche perché il
90° e le manifestazioni che fanno da cornice saranno momenti
importanti e irripetibili della nostra vita associativa.

Grazie a tutti per l'attenzione
73 Piero ik2avh
Presidente
A.R.I. Vigevano

