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E' risaputo che io non sono particolarmente appassionato delle HF ma, il “dover” partecipare alla 6° 
edizione  di  questo  Memorial,  dopo  tutto  quanto  abbiamo  fatto  per  promuoverlo,  era  per  me  un 
qualcosa di irrinunciabile. 
Qualche giorno prima dell'evento, Roberto IZ3WEU palesava la necessità di avere una stazione con 
un po' di potenza, in modo da scacciare eventuali maleducati che si fossero messi in isoonda con le 
stazioni che avrebbero operato con il nominativo IQ3QC, dal Monte Pasubio. 
Io  mi  offrii  volontario,  anche  se  non  potevo  immaginare  che,  quella  domenica,  non  li  avrei 
nemmeno sentiti, via radio. 
L'attrezzatura QRP l'avevo: l'FT817 e l'EFHV alimentata con l'accoppiatore a”T” autocostruito ma, 
poi, mi chiedevo, questo avrebbe retto se gli avessi mandato dentro i 100 watt e più erogati dall' 
amplificatore lineare? 
Ho quindi costruito, allo scopo, una seconda antenna, da dedicare alle mie sortite  “da giustiziere”: 
un dipolo ad onda intera, per i 40 metri, che sarebbe stato sorretto, a “V invertita”, da una seconda 
canna da pesca. 
Semplice, no ? 
La domenica, di buon mattino e con larghissimo anticipo rispetto alle 10, orario di inizio 
dell'evento, mi sono recato in una zona che conoscevo, ma non abbastanza.  Dopo aver girovagato 
alla ricerca di una piazzola dove poter installare le due antenne, e che non erano poi così ridotte, ho 
scelto di piazzarmi al lato di una strada senza sbocco, che costeggia il monte, con vista verso sud e 
con il nord abbastanza coperto dalla cima del monte stesso, che avevo proprio lì, a ridosso. 
Verso le 9,30 ero in grado di uscire in aria. Un mare di stazioni, con segnali da fondo scala, tutti a 
chiamare  per  Diploma  “Pinco  Pallino”,  e  con  potenze  che,  QRO,  era  dire  poco.  Per  di  più  c'era  
anche  un  contest  tedesco  che,  sia  la  propagazione  lunga  e  nemmeno  la  montagna  che  avevo  a 
ridosso, riuscivano ad evitarmi il notevole QRM introdotto da quelle stazioni d'oltralpe. 
Ma i “miei”, dove erano ? Al termine di un QSO con un collega di Sanremo, che chiamava per il 
loro QRP Day, ho avuto il piacere di sentire la voce di Alessandro IZ0WRS, che operava anch'esso 
dalle mie parti, a meno di una diecina di chilometri da me. Arrivava molto forte, malgrado uscisse 
con  mezzo  watt,  in  40  metri.    Era  deluso  per  le  condizioni  che  aveva  incontrato  e,  di  lì  a  poco, 
avrebbe fatto QRT, perché doveva partire per un suo viaggio, programmato da tempo. 
Ho continuato così, per un altro paio d'ore, riuscendo a collegare poco più di una diecina di stazioni, 
quasi  tutte  di  Sanremo,  e  che  arrivavano  con  segnali  perfettamente  copiabili.  Ho  operato  solo  in 
risposta,  e  solo  a  quelli  che,  potenzialmente,  potessero  essere  interessati  al  nostro  Diploma,  o  al 
Sanremo QRO Day.  
Purtroppo,  a  parte  IZ0WRS,  non  ho  ascoltato    nessuno  dei  colleghi  dell'MQC,  e  che  poi  avrei 
accertato la loro presenza per via delle loro relazioni, che stanno arrivando, man mano. 
Tantomeno ho avuto modo di ascoltare IZ3WEU e I3NJI dal Pasubio … e dire che proprio io avrei  
dovuto fare loro da spalla, in caso di intrusioni di qualcuno sulle loro QRG di chiamata. 
La  propagazione  lunga  e  la  presenza  di  così  tante  stazioni  che  chiamavano  in  QRO,  per  questo 
Diploma o per quell'altro, rendevano molto difficile il discernere se quei CQ fossero di uno “dei 
nostri” o meno. Ancora un tentativo di portare al successo questo Memorial, in ricordo del nostro 
caro Attilio I1BAY. 
Verrebbe  quasi  la  voglia  di  rinunciare  a  portare  avanti  questa  commemorazione  ma,  dopo  uno 
scambio di idee fra noi del Direttivo, sembra ci si sia decisi, per la prossima edizione di armarci in 
maniera diversa, malgrado noi si sia un Club di QRPisti.  Vorrà dire che, almeno una volta all'anno, 
anche  noi  si  deroghi  dal  limitazione  di  potenza  che  ci  siamo  imposti,  almeno  per  le  stazioni 
accreditate e che chiameranno con un po' più di birra,, se no altro per creare un po' di pile-up.   
Vediamo se, nel 2018, riusciremo anche noi a trovarci uno spazio, a gomitate, come fanno tutti gli 



altri. Questo, ad  Attilio I1BAY glielo dobbiamo, piuttosto che lasciarlo lassù nell'oblio, in 
compagnia dei tanti personaggi importanti SK e che, ahimé, sono dimenticati da tutti. 
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