UN’ ESPERIENZA QRP MEMORABILE
Quella di ieri sera, nello IAC 144 MHz di ieri sera è stata per me un esperienza particolare, forse
anche più interessante di molte effettuate in montagna.
Non rientra nei Diplomi, in quanto effettuata ad una cinquantina di metri dalla battigia del Mar
Tirreno, nel Livornese, in JN53GC.
In estate installo sul balcone una misera tre elementi autocostruita, f issa verso la Liguria, giusto per
poter collegare gli amici che magari vanno a fare qualche attivazione da quelle zone.

Nessuna velleità di ottenerne risultati tant'è che è pressoché inutilizzata … preferisco, sempre per il
Club, fare attività in HF, in 40 metri in particolare e solo se necessario.
Ma la novità era stavolta “Telegram”, un “Social” sul quale alcuni di noi stanno studiando un modo
per comunicare fra noi in “chat” durante le attivazioni.
Avevo installato il programma per essere pronto per le prove e, visto che su ARI Fidenza era stato
annunciata una chat che utilizzava appunto tale “chat”, ( http://www.arifidenza.it/Forum/topic.asp?
TOPIC_ID=353380 ), quale miglior modo per provare ?
Ho partecipato solo qualche ora, ma è stata una esperienza interessante.
Dopo cena ascoltavo da tempo con QSB marcato IK2OFO dal Pavese. So che “razza” di OM sia
Roberto OFO, un collega che in contest arriva sempre forte ma è difficile a collegare, tanto grande è
la disparità dei mezzi e potenza impiegati fra lui e noi.
Gli avevo risposto a lungo, sempre senza successo fin quando, in un picco di QSB positivo, sento:
“IK0, IK0, QRZ QRZ!” Ed io a sgolarmi “IK0BDO/5” IK0BDO/5” .
Roberto OFO è stato caparbio come non mai in precedenza. Mi ha dato uno spazio esclusivo,
mettendo in attesa i molti altri che mi “sovramodulavano” fin quando siamo riusciti a fare QSO,

solo e soltanto grazie a lui.
Notare a questo punto il profilo altimetrico fra noi due:

Non so se vi rendete conto che razza di muro aveva IK2OFO immediatamente verso la mia
direzione .....
Questo QSO con lui, anche se non è il mio ODX - solo 240 Km rispetto ad altri di 347 e 336 Km –
ma di profili altimetrici migliori, lo considero invece il mio DX, ieri sera.
L'altra cosa che mi ha spinto a considerare questa mia esperienza come una da ricordare è stato il
mio primo QSO fatto l'uso di una “chat” VHF. Io non ho mai utilizzato la notissima ON4KST
mentre ieri sono uscito in aria proprio per verificare quella basata su Telegram, in fase di test.
( http://www.arifidenza.it/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=353380 - http://t.me/skedvhf )
C'era in aria – e lo leggevo in chat – un certo “Antonino” che presumo fosse IU3KIE, visto che si
annunciava operativo da IQ3MB (ARI Rovereto) con altri quattro colleghi su 144.200 e poi QSY
su altre QRG.
Non ho nemmeno provato ad ascoltarlo visto che era per me impossibile, visto l'orientamento dell'
antenna. Per chiarirvi subito le idee ecco la mappa dei QSO effettuati:

Sembrerebbe che la stazione collegata più distante fosse quella di Varese, eppure no.
Ma IU2KAM, tale era, al quale ho risposto e che è riuscito lui a collegarmi, non io, operava come

ho saputo poi a 900 metri e ben attrezzato.
Come faccio a saperlo ? Mi sono documentato su QRZ.COM su chi fosse e dalle foto presenti ho
capito che non disdegnava il QRP.
Gli ho inviato stamani un messaggio al quale ha prontamente risposto, ringraziandomi per
l'interessamento e gradendo che io lo aggiungessi alla nostra Lista di Distribuzione ”Simpatizzanti”.
Immediatamente prima di IU2KAM ce n'è un'altro, degno di nota, almeno per me.
190903;1950;IU1GHC;1;59;10;59;1;;JN35VH;329;;;;
IU1GHC … chi era questo corrispondente ?
Una ricerca stavolta su mago “Google” ed ecco saltare fuori una serie di foto, fra cui questa:

….. mi ricordava qualcosa, specie per Ennio I0FHZ – un bimbetto ultranovantenne, ma fra gli OM
più attivi d'Italia -, e I4LCK al loro fianco …
Era una delle foto che fu scattata in occasione del 52° Convegno Romagna, al quale ero presente.
Per quella foto, nel sito YOTA-Italia, sembra esserci un solo commento, il mio:
52° Convegno Romagna – per grandi e piccini…
da iz5diy | Ott 9, 2016 | Notizie | 1 commento
IK0BDO

il 17 Ottobre 2016 alle 7:48

Un toccante momento, a conclusione di questa edizione del 52° Convegno Romagna .
Una delle cose che ho maggiormente apprezzato, che mi ha fatto molto pensare e che è rimasta
impressa nel cuore.
Roberto IK0BDO
Io sui giovani ci credo, basta saperli motivare, apprezzarli anche se spesso la pensano in modo
diverso da noi “brontolosauri”, come anche si definisce I4LCK, qua sopra ritratto:
“un diversamente giovane brontolosauro DOC” …

Ora vi parlo dell'11° ed ultimo QSO, quello a nord di Torino, si tratta di:
CODXC=IZ1IVA;JN35UL;347
Il QSO con lui è stato fatto grazie alla chat.
Vedevo il suo spot: IZ1IVA 144180
Ho scritto nella riga di input: “ @iz1iva pse antenna su jn53gc”, ho dato invio ed iniziato a
chiamarlo sulla sua frequenza, al momento pulita.
E' arrivato poco dopo, con un segnale discreto, tanto da poter fare QSO senza particolari problemi
proprio perché il profilo altimetrico fra noi non era così esasperato come quello con il Pavese.
Tutto qui ? E vi pare poco ? In poche ore di attività ho ottenuto un DX insperabile, ho conosciuto un
po’ di colleghi con i quali ho stretto amicizia e che spero si aggreghino prima o poi al nostro Club.
Ecco perché mi è piaciuta tanto la mia “QRP Experience” di ieri sera, che ora finalizzo e vado ad
immettere nell'apposita Sezione del nostro Sito.
Roberto BDO

