
 

 

 

                                                                          

 

 

Cari Amici, 

parafrasando le parole di una canzone di un notissimo cantautore italiano posso dire anch'io eh già, sono 

ancora qua. 

Sono ancora qua a scrivere dell'attività che 

quest'anno abbiamo fatto rispettando il rito 

della "circolare" o, per essere più al passo 

con i tempi, newsletter. 

E' una tradizione a cui è difficile sottrarsi 

sebbene abbiamo un gruppo  WhatsApp, un 

sito internet e anche una pagina Facebook, e 

ad oggi essere informati sulle attività di 

sezione sia davvero facile. 

Per non parlare degli amici che hanno la 

possibilità di frequentare la sezione, beh, 

quelli sono dei  privilegiati, nelle attività ci 

sono dentro fino al collo, anzi sono i primi 

protagonisti. 

 

Quarantasette anni fa quando mi iscrissi alla sezione con i soci si comunicava di persona oppure via lettera. 

La circolare si scriveva con l'Olivetti e la carta carbone. 

Allora non avevo ancora l'età per l'auto (avevo solo la bici e la sezione non è nel mio QTH).  Partecipare 

regolarmente alle riunioni era complicato e la circolare l'aspettavo con interesse, era un filo che mi legava 

alla sezione. 

 

Lo stesso filo ora mi lega a voi e la sintesi delle attività realizzate durante l'anno è una tradizione che nei 

decenni si è consolidata. Anni pieni di attività hanno prodotto comunicati ricchi di pagine, altri anni con 

attività scarsa magari solo con una paginetta. Beh, un pò come la propagazione, a volte c'è e a volte no. 

Personalmente l'appuntamento annuale lo vivo come un momento associativo, un dovere verso di voi e di 

rispetto verso quegli amici che non sono più tra di noi ma che con le loro azioni ci hanno insegnato l'etica 

del radiantismo, l'amore per la  Sezione e per l'Associazione, e, in altre parole, lo spirito associativo. 

I tempi sono cambiati ma alla base di un Associazione sana questi punti sono fondamentali. 

Il concetto che voglio esprimere, non è poi una grande novità, ma essere un radioamatore non significa 

avere il nominativo, quello è facile, basta superare un esame. Essere radioamatore significa farsi carico 

anche di un codice etico, un codice fatto di nobiltà d'animo, amicizia disinteressata, altruismo, lealtà, 

equilibrio e altro ancora. Per la verità sono qualità che ogni persona di buon senso dovrebbe avere come 

obiettivo di vita  ma è significativo che questi valori il radiantismo li ha fatti suoi. 

Ma dopo questa lunga introduzione passiamo ai fatti che hanno caratterizzato il 2018. 
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IB2RT - da marzo ad ottobre 
In occasione del 90° anniversario della spedizione al Polo Nord del dirigibile Italia la nostra sezione ha 

voluto commemorare e onorare tutti quegli uomini che a vario titolo e di varie nazionalità parteciparono a 

quei tragici eventi. 

Il nominativo speciale scelto non a caso è stato IB2RT. 
 Con questa attività volevamo rimarcare l’importanza della radio, che nel 1928 muoveva ancora i primi passi 
ma che si sarebbe rivelata fondamentale per il salvataggio di vite umane.  
Il nostro è stato un omaggio ai radioamatori, pionieri per l’epoca, decisivi in questo evento mondiale; è 
altresì un tributo alla radiotelegrafia, che sarà ancora per molti decenni il modo di trasmissione più efficace 

grazie alla maggiore intelligibilità dei 
segnali radio. 
 La stazione speciale 
commemorativa  IB2RT è stata attiva 
dal 20 marzo al 20 ottobre 2018, è 
valida per il conseguimento del 
diploma "90th Anniversary Nobile 
Expedition to North Pole" edito dall' 
A.R.M.I.  In sette mesi di attività il 
team di A.R.I. Vigevano ha collegato 
circa 7.000 stazioni, le 
visualizzazioni su QRZ.COM sono 
state 26.333 di cui 18.460 uniche, le 
segnalazioni sul cluster sono state 
circa 600 in pratica una media di 3 
spot al giorno sul PCL.  
Abbiamo lavorato in tutti i modi e su 
tutte le bande i QSO sono stati 
effettuati per il 58%  in CW il restante 
42% in SSB e modi digitali lavorando 
circa 140 paesi DXCC.  Come 

prevedibile la propagazione non ci è stata favorevole. 
Un ringraziamento hai nostri operatori che sono stati: I2PK-I2MYF-IK2AVH-IK2EKO-IU2DQH-IW2OGS-
IZ2HAN-IZ2QDQ. 
 
Un Particolare ringraziamento va ha I2MYF e IK2EKO per l'impeccabile lavoro che hanno svolto, il primo per 
quanto riguarda le QSL cartacee il secondo per le e-QSL. Non è stato un compito semplice ha richiesto 
tempo e dedizione. 
 
Un capitolo a parte invece lo merita la nostra QSL commemorativa che ha ricevuto il plauso di molti 
radioamatori.                               
La QSL di IB2RT è una sintesi degli eventi ma con quel tocco di originalità e guizzo creativo che la 
contraddistingue. 
Tutto ciò è merito del Dott. Francesco Pietra curatore del Museo della Tecnica Elettrica dell'Università di 
Pavia che l'ha disegnata cogliendo l'essenza di un avvenimento che ancora oggi a distanza di 90 anni fa 
discutere. 
Un grazie di cuore al nostro socio onorario Francesco per lo straordinario lavoro,  

  

 

 

 

 

IB2RT e II2RR una radio maratona lunga nove mesi 

http://www.assoradiomarinai.it/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=159
http://www.assoradiomarinai.it/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=159
http://www.assoradiomarinai.it/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=159


 

 II2RR - da aprile a dicembre 
Come tutti sapete quest'anno ricorre il 70°anniversario di fondazione del nostro organo ufficiale Radio 

Rivista. 

E' un avvenimento associativo importante e un traguardo significativo, infatti quante sono le riviste italiane 

che possono vantare questo primato? Credo siano pochissime. 

L'A.R.I. per festeggiare questo compleanno ha promosso  il "Diploma 70° di Radio Rivista" e il " Challenge 

Radio Rivista", fulcro dell'evento e delle attività collegate, è il nominativo speciale richiesto dall'Associazione 

II2RR. 

In sezione non si era ancora spenta 

l'eco di II2ARI e II2XC con cui 

abbiamo operato in occasione 90° 

della fondazione A.R.I. che 

quest'anno siamo stati chiamati ad 

operare con il nominativo speciale 

A.R.I. II2RR. 

Per la sezione e per gli operatori che 

si sono avvicendati alla radio con 

II2RR è stato un piacere e un 

privilegio e anche una responsabilità 

in quanto eravamo consci che 

operavamo per conto 

dell'Associazione. La soddisfazione di 

poter operare ancora con uno special call targato  A.R.I.  nei due anniversari importanti della nostra 

Associazione è stato appagante. 

In pratica IB2RT e II2RR si sono sommati regalandoci una maratona radio lunga 9 mesi. 

In questo preciso istante, mentre vi sto scrivendo, II2RR è ancora attiva quindi le cifre sono approssimative. 

Sarà il QSL manager IK2VUC Giuliano ad elaborare una statistica corretta dopo che avremo inviato anche i 

log di dicembre. 

Attualmente abbiamo dati approssimativi: circa 13.000 QSO di cui circa 12.000 dei quali effettuati da 

operatori di A.R.I. Vigevano, (noi abbiamo iniziato il 15 maggio) oltre 1.100 spot sul PCL con una  media di 

quasi 5 spot ogni giorno. Abbiamo operato in tutti i modi e su tutte le bande e ad oggi su QRZ COM, II2RR 

ha avuto  39.139 visualizzazioni di cui 25.119 uniche, con questi numeri possiamo dire che II2RR si è fatta 

sentire. Purtroppo le condizioni di propagazione sono state pessime, rare le aperture nelle bande più alte 

delle HF. Mancano ancora pochi giorni e poi anche II2RR andrà nel cassetto dei ricordi e ogni tanto, tra di 

noi ne parleremo con un pò di nostalgia. 

 

Tutti i giorni IB2RT e II2RR sono state "on air" e complessivamente con i due call 

abbiamo  collezionato circa 20.000 QSO. 

La nostra si può definire una vera radio maratona, 

un'attività assidua, regolare, con operatori  determinati e 

animati da una vera passione e dalla forte motivazione 

per gli impegni presi. Grazie cari amici per quanto avete fatto, non posso 

fare altro che esprimervi tutta la mia stima e gratitudine. 

Gli operatori di II2RR sono stati: I2MYF-IK2AVH-IK2EKO-IU2DQH-

IW2OGS-IZ2HAN-IZ2QDQ. 

Un ringraziamento al Presidente I2VGW a IK2UVR e a IK2VUC  per tutta l'assistenza fornita. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Festa della Protezione Civile a Gropello Cairoli 
Nel mese di maggio su invito della Protezione Civile 

Provinciale siamo stati invitati a Gropello Cairoli in 

occasione della festa della Protezione Civile Locale. 

Alla festa, oltre alle autorità erano presenti le varie 

specialità di cui la Protezione Civile si avvale. 

Il nostro compito era quello di dimostrare ai 

ragazzini delle scuole elementari come con le nostre 

radio possiamo coadiuvare  i soccorsi in caso di 

necessità.  

Un'attività importante e volta  a promuovere e a 

diffondere la cultura del volontariato. 

Un sincero grazie al gruppo di amici che si sono 

attivati portando a termine la bella giornata 

dimostrativa. 

Hanno partecipato:IU2DQH-IZ2QDQ-IK2AVH un particolare ringraziamento a IW2NVU per la sua fattiva 

collaborazione. 

 

 

Codice 3 - 2018 

Un' esercitazione Internazionale di Protezione Civile 
 

Nel mese di giugno abbiamo partecipato a questo 

appuntamento su invito degli amici di A.R.I. Pavia e 

responsabili delle radiocomunicazioni riguardanti 

l'esercitazione. 

I campi sono stati 

allestiti nei comuni di 

Inverno e Monteleone, a 

circa  20 km da Pavia. 

L'esercitazione della 

durata di tre giorni ha 

simulato vari scenari nei 

quali i radioamatori 

sono stati sempre 

coinvolti. 

L'esercitazione ha visto la partecipazione di varie sezioni lombarde e come 

sempre è stato un importante momento formativo. 

Congratulazioni a tutti gli amici della sezione di Pavia, in particolare al 

Presidente IK2EXH Tino per l'impeccabile organizzazione. 

La nostra sezione era presente con una piccola ma agguerrita task force alla quale va il nostro 

ringraziamento: IT9ZZB-IU2IHY-IZ2QDQ-IK2AVH. 

 

 

A.R.I. - Radiocomunicazioni di Emergenza  



Corripavia - Half  Marathon  2018 
A  settembre gli operatori di A.R.I. Pavia e Vigevano si sono ritrovati nel 

capoluogo pavese per fornire radioassistenza alla manifestazione 

sportiva CORRIPAVIA, un evento sportivo di grande successo che ha 

visto  la partecipazione di oltre 4.000 atleti. 

L'organizzazione della radio assistenza curata da A.R.I. PAVIA si è 

dimostrata perfetta. 

Significativa la postazione del capomaglia, infatti IK2EXH Tino insieme al 

responsabile dei Vigili Urbani coordinava la rete di radioamatori da un 

auto e poteva essere presente nei punti critici. Nella sala operativa grazie 

all'APRS 

installato dai 

radioamatori, 

gli addetti alla 

sicurezza 

avevano 

costantemente 

il quadro reale 

della 

situazione.  

Una bella esperienza dove l'attività dei radioamatori è stata capita e 

valorizzata dall'organizzazione.  

Un plauso quindi agli organizzatori che si sono dimostrati all'altezza della situazione.   

Un sentito ringraziamento agli operatori di A.R.I. Vigevano per la loro disponibilità: IZ2QDQ-IU2DQH-

IT9ZZB-IK2AVH. 

 

CQ CQ  ARI  Magenta chiama ARI  Vigevano 
Nel mese di ottobre la città di Magenta ha ospitato la 

partenza della 99° edizione della gara ciclistica Milano-

Torino, un evento sportivo a livello internazionale. Su 

richiesta di Andrea IW2NTF, l'attivissimo Presidente di 

A.R.I. Magenta, siamo stati chiamati per fornire assistenza 

a questo evento. 

I radioamatori sono stati utilizzati certamente  per la loro 

funzione ma non solo.  

Ineccepibile la rete radio dispiegata da  A.R.I. Magenta a 

cui vanno le più sincere congratulazioni. Per darvi un'idea, 

il Comune di Magenta  ha coinvolto oltre 110 volontari senza contare le forze dell'ordine che erano presenti. 

Per noi di Vigevano rispondere alla chiamata 

dei nostri amici di Magenta è stato un piacere e 

anche una bella esperienza finita come spesso 

succede in una trattoria davanti ad un buon 

piatto di risotto per commentare la mattinata. 

Un sentito grazie va al gruppo di A.R.I. 

Vigevano che con grande spirito di adattamento 

ha partecipato all'attività: I2FUZ-IW2OGS-

IZ2QDQ-IK2AVH.  

Per terminare i Radioamatori hanno dimostrato 

di essere in grado di dispiegare reti di 

radiocomunicazioni, radiolocalizzazione, inviare file ed mail anche senza rete internet, effettuare 

comunicazioni satellitari e altro ancora.  

Infine, se occorre, i radioamatori sanno anche spostare le transenne 



Radioassistenza a Dorno nel paese delle zucche  
Questo è un appuntamento che sta entrando nella routine 

delle nostre attività annuali.  

Anche in questo caso siamo di fronte ad 

un'organizzazione che ha compreso a pieno l'utilità dei 

radioamatori infatti, nelle prime fasi organizzative 

dell'evento le comunicazioni radio gestite da noi si sono 

dimostrate indispensabili per lo smistamento veloce dei 

mezzi che devono posizionarsi per la fiera. 

Il nostro impegno inizia ancora prima dell'alba 

disponendoci nelle postazioni concordate con gli 

organizzatori. 

Quest'anno inoltre l'organizzazione ci ha chiesto di 

prolungare la nostra presenza fino al termine della 

manifestazione. Di conseguenza ci siamo organizzati in 

una turnazione di due squadre.  

Un ringraziamento va agli operatori di A.R.I. Vigevano che 

si sono attivati  e un plauso a IZ2QDQ che si è 

sobbarcato tutte le riunioni e i contatti con 

l'organizzazione.  

Hanno partecipato: I2FUZ-IK2AVH-IU2HIY-IZ9ZZB-

IIU2DQH- IU2KDC -IZ2QDQ- 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Un Jamboree on the air di corsa 

 
Su richiesta del gruppo Scout FSE di Vigevano, abbiamo 

partecipato alla 61° Jamboree on the air che si è tenuto 

nel mese di ottobre.  

Per il tempo limitato impostoci dai ragazzi, la 

partecipazione al Jamboree è stata ridotta al sabato 

pomeriggio e le dimostrazioni si sono effettuate nei locali 

della sezione. 

Nonostante il poco tempo a disposizione abbiamo cercato 

di spiegare lo spirito della giornata, inoltre grazie a  

IT9ZZB in sezione erano presenti TV e giornalisti locali 

per la cronaca della giornata, sicuramente un successo di 

immagine in quanto i media hanno potuto registrare il  

legame che unisce radioamatori e scout. 

Ringraziamo IU2IHY curatore per la parte tecnica e  

IZ2WHL coordinatore regionale scout  AGESCI per i suoi 

preziosi consigli. Oltre ai soci già menzionati hanno 

partecipato all'attività  I2MYF-IU2GDP-IK2AVH  e I/06142MI Severino  ai quali va un sentito ringraziamento 

 



MTE - Università di Pavia 
 

Ormai quando si parla del Museo della Tecnica Elettrica si parla di 

casa. Sebbene lo frequenti da qualche lustro quando varco la soglia 

del museo l'emozione che provo è sempre la stessa. Credo che sia 

quell'eccitazione che un bambino prova trovandosi in un negozio di 

giochi, mentre perde il suo sguardo fra i mille giocattoli che lo 

attraggono. Potrebbe diventare un nuovo slogan "Il museo è magico 

e vi rende giovani". Quest'anno ci sono stato parecchie volte per tanti 

motivi non ultimo per trovare semplicemente dei cari amici come 

Francesco e Roberto. 

Nel 2018 la prima attività di sezione è stata proprio al museo infatti 

siamo stati chiamati per illustrare ai ragazzi quale è il gioco della 

radio. 

Un altro appuntamento che ci ha coinvolti al museo è stato l'incontro 

con i colleghi radioamatori di Brescia in visita. Con loro abbiamo 

parlato della macchina enigma e delle apparecchiature radio che si 

trovano nello spazio dedicato ai radioamatori: due belle attività che 

abbiamo portato a termine con grande soddisfazione.  

Alle attività del museo hanno partecipato I2FUZ-IT9ZZB-IU2DQH-2MYF-IK2AVH e I/06142MI Severino. 

Un ringraziamento particolare va ai curatori Francesco e Roberto, i veri maghi del museo.  

 

 

 

Il nuovo sito di Arivigevano 
 

Era da qualche tempo che si parlava di rinnovare il 

sito ma per un motivo o per l'altro si è sempre 

procrastinato. Quest'anno finalmente senza troppi 

tentennamenti siamo partiti. Grazie ai preziosi 

consigli di Tino IK2EXH che ringrazio, abbiamo 

adottato un software ormai collaudato per una 

gestione pratica e intuitiva. 

Il lavoro di migrazione dal vecchio al nuovo sito è 

stato interamente a carico di I2FUZ che si è 

sobbarcato questa incombenza. 

In ogni caso la nascita del nuovo sito è stata 

laboriosa sopratutto per la scelta grafica. Abbiamo 

optato per un sito che si rivolge ad un ipotetico utente che non sappia nulla dei radioamatori e lo vuole 

capire  in modo semplice, veloce e chiaro. Poi abbiamo pensato anche alla parte dedicata ai radioamatori 

con progetti di interesse radiantistico e da ultimo una parte prettamente promozionale/informativa  con una 

vetrina delle attività fatte e quelle in corso. La veste della home è sobria e caratterizzata da una grafica 

pulita e leggera, non è stato facile arrivarci speriamo di esserci riusciti. Un ringraziamento al nostro 

webmaster I2FUZ che con amore e pazienza cura la nostra immagine sul web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I progetti di Carm I2WOQ 
 

Continua la pubblicazione degli articoli di I2WOQ che 

come sempre riscuotono grande successo e sono il fiore 

all'occhiello del nostro sito. 

La professionalità, la chiarezza espositiva e l'attualità dei 

temi trattati porta sempre più appassionati a visitare la 

nostra pagina web. I suoi lavori li potete trovare facilmente 

sulla barra home page del nostro sito arivigevano.net 

Ancora un ringraziamento a I2WOQ per il suo lavoro.  

 

 

 

 

 

 

DX DX serate a tema 
                                              Dopo ogni spedizione dell' Italian Dxpedition team abbiamo un appuntamento 

fisso in sezione. Infatti dopo la rituale pizzata, I2YSB e IK2CKR  illustrano in 
sezione la loro avventura sia sotto l'aspetto umano che tecnico. 
Questa volta le domande erano tutte su FT8, la modalità digitale ormai 
utilizzata anche dalle DXpedition.  
La serata è stata molto interessante e ha registrato il tutto esaurito. 
Un sentito ringraziamento va a I2YSB e I2CKR per la loro disponibilità. 
 
 

 
 
 
 
 

Corso per aspiranti radioamatori 
Si è concluso da poco il corso per aspiranti radioamatori. Per circa otto mesi I2FUZ, coadiuvato da IU2KDC, 

si è prodigato per preparare i nuovi radioamatori all'esame ministeriale. 
Questa volta c'era una novità: il corso ha infatti potuto usufruire di un 
collegamento internet con tanto di maxi schermo. Secondo i nostri Prof. 
questo è stato un miglioramento sostanziale in grado di semplificare lo 
svolgimento del corso. Aggiungo che il collegamento alla rete è 
condiviso a tutti i PC di sezione e si tratta in verità di un servizio utile a 
tutti noi.  
Un doveroso ringraziamento va a IU2IHY per aver donato il router e a 
I2FUZ e IU2KDC  per il loro impegno. Da ultimo complimenti agli allievi: 
tutti promossi, bravi! 
Per la statistica i candidati all'esame  erano 115 presenti alla prova in 
103. Promossi 84 e respinti 19. 

I candidati promossi riceveranno le patenti entro la fine del mese di gennaio p.v.; nella busta troveranno 
anche un modulo prestampato, da compilare e munire di marca da bollo da 16,00 euro. Il modulo, con 
fotocopia della patente di radioamatore appena ricevuta e la fotocopia fronte/retro della propria carta identità 
valida, andrà poi spedito con raccomandata + AR al Ministero Sviluppo Economico Dipartimento 
Comunicazioni a Roma per il rilascio del nominativo. Come di consueto la sezione è a disposizione per 
supporto sulle varie pratiche inerenti alla successiva dichiarazione di inizio attività.  

 

 
 
 
 



Un pranzo sociale con ricchi premi e... 
 
Se la "circolare" (newsletter/sintesi delle attività ecc..) è una tradizione della sezione, il pranzo sociale di fine 
anno é la madre di tutte le tradizioni.  
E' un momento dove i soci, amici, conoscenti con le famiglie si incontrano. 
Nell'anno del 70° anniversario di R.R. non poteva mancare al nostro appuntamento annuale il Direttore di 
Radio Rivista e Presidente dell'A..R.I. Nazionale Gabriele I2VGW con la gentile consorte Roberta. 
Nel corso della giornata Gabriele ha premiato gli operatori di II2RR con una medaglia istituita per la prima 
volta dall'A.R.I. e che ha visto i primi premiati proprio i soci di Vigevano. 
La medaglia è un riconoscimento a quei soci che durante l'anno hanno lavorato per l'associazione. Un 

ringraziamento va a Gabriele per aver pensato alla sezione di Vigevano per 
inaugurare questa lodevole iniziativa. Inoltre ho potuto notare nei volti di chi 
riceveva il riconoscimento una certa emozione, proprio perché queste 
medaglie rappresentano un valore. 
E' stato premiato dal Presidente con il diploma edito dall'A.R.I. anche il nostro 
socio I2GPG Gian Piero per i suoi 50 anni ininterrotti di socio A.R.I. Davvero 
complimenti, un bel traguardo! 
Ma anche noi avevamo in serbo qualche sorpresa infatti a Gabriele è stata 
donata una "coppa" che rappresenta il globo personalizzata con il suo call. La 
coppa in vetro è stata appositamente realizzata per l'occasione da Paolo 
IW2OGS (tnx), inoltre considerando che I2VGW è noto anche per le sue 
Dxpedition abbiamo voluto donargli un oggetto che gli potrebbe tornare utile in 
quei casi dove l'energia elettrica potrebbe subire dei black out.  
Anche per Francesco del Museo della Tecnica e Elettrica, nostro graditissimo 
ospite, abbiamo pensato ad un dono particolare, un poster raffigurante  la QSL 
di IB2RT, quella che lui stesso ha disegnato per noi e che ha riscosso grande  

successo fra i radioamatori,un piccolo riconoscimento per il prezioso lavoro che Francesco svolge per la 
sezione. 
C'è stato inoltre spazio per un riconoscimento finale che viene dato dalla sezione a quei soci che negli anni 
hanno lavorato ininterrottamente. Sono pochi i soci che possono vantare questo attestato e proprio per 
questo è da considerarsi prestigioso. E' un riconoscimento che premia la costanza, il lavoro continuo nel 
tempo, la dedizione sincera senza aspettarsi nulla in cambio, non una semplice passione ma uno stile di 
vita.  
Chi poteva interpretare meglio questi valori se non Giovanni I2MYF? Ebbene questa volta l'attestato è 
andato al nostro John per il suo irrinunciabile contributo alla vita di sezione. Grazie I2MYF e complimenti per 
i tuoi ininterrotti 40 anni di impegno per la sezione, meriti tutto il nostro affetto e stima per quello che hai 
dato e che continui a fare per tutti noi. 
 
Per finire vorrei parlavi di Davide. Lui era al pranzo sociale per la prima volta e con 
discrezione ci ha osservato, a volte con interesse, a volte annoiandosi un poco. 
Bastava un suo sorriso per rendere tutti contenti.  
Davide ha visto tante cose: c'erano persone che si stringevano le mani, gente che 
applaudiva, che parlava e ogni tanto gustava un assaggino di cose buone. All'inizio 
non capiva bene cosa stava succedendo ma alla fine era tutto chiaro. Prima di 
prendere i suoi genitori e portarseli a casa con l'innocenza e il candore dei suoi 120 
giorni di vita, mi ha confessato di aver capito una cosa: anche quando diventi grande, 
si può continuare a giocare.   
 
 
Se fossi un viticoltore definirei questa annata come ottima, questo perché chi ne ha avuto la possibilità si è 

prodigato nelle attività di sezione, mettendo in pratica lo spirito associativo, ed è proprio per questo che 

sono orgoglioso di quanto è stato realizzato. Ho compreso che quello che abbiamo compiuto è stato fatto 

con il cuore, senza pensare ad individualismi o a qualche vago ritorno. Tutto è stato fatto semplicemente 

perché ci piaceva farlo.  

Ancora una volta grazie a tutti voi, ma sopratutto grazie per la solidarietà e l'amicizia che mi avete 

dimostrato. 

Vi auguro tutto il bene possibile. 

73 Piero ik2avh 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


