
MountainQRP Club <iq3qc.qrp@gmail.com> 

a IU2MKE  

Giuseppe,
ti chiederai chi ti scrive da un sito dal nome tanto strano ... sono Roberto IK0BDO ex I1LS, licenza 
dal 1958, nonché coordinatore di questo Club di appassionati di radio e montagna,.
Ho letto il tuo post su ARI Fidenza dal titolo: "Tristezza" ... ebbene non volevo risponderti lì, certo 
che mi si sarebbe scatenata contro una marea di cani famelici, pertanto lo faccio privatamente, da 
qui.
Sapessi che tristezza fa anche a me non ritrovarmi più in questo mondo di finti radioamatori, di 
miriadi di ponti ripetitori spenti perché messi su giusto per mettersi in mostra e poi abbandonati 
perché con l'FT8 il QSO (addirittura DX, HI !)lo si fa in modo più facile, anzi si può anche uscire di
casa intanto è il PC che lavora ...
Leggo su ARI Fidenza di un IU2 che rimpiange i tempi di trent'anni fa... allora vado su QRZ.COM 
e vedo che questo IU2 rientra dopo trent'anni di assenza.  Quale era il tuo nominativo ?  Chissa che 
io non ti ritrovi su qualche mio vecchio quaderno di stazione, per averti collegato con il mio vecchio
nominativo.
Un altra raccolta di  Amarcord la trovi qui:  
https://mqc.beepworld.it/rxtxedaccessori.htm

dove forse riconoscerai qualcuno.

73 sinceri.,
Roberto IK0BDO
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Ciao, innanzi tutto ti ringrazio per avermi risposto e , ancora di più, in privato.
Poi per quanto riguarda la tristezza nelle VHF devo dire che i ponti sono deserti, forse perché ci 
sono varie tipologie di utenti nuovi che, dovendo lavorare, forse non hanno il tempo per stare in 
frequenza.
Se poi vogliamo considerare lo spirito amatoriale di anni fa, mi riferisco agli anni 80 o 90, allora 
probabilmente dobbiamo farci tutti un esame di coscienza puntoacapo: credo che come tu hai detto 
i metodi FT8 e digitali abbiano dissacrato la vera essenza della sperimentazione amatoriale per 
quanto riguarda il settore radio.
La mia licenza originale è del 1983 è il primo nominativo che mi fu assegnato dall'allora Ministro 
del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, era IW2CSO.
Passarono oltre 30 anni, a causa del lavoro e della nascita della mia prima figlia, e non ebbi più la 
possibilità di lavorare in frequenza.
Attualmente, dal mese di Aprile, in pensione.  Ho ho pensato che potesse essere una buona cosa 
ritornare alla vecchia passione e quindi ho richiesto un nuovo nominativo.
Il nuovo nominativo mi è stato assegnato poiché il vecchio non gli piaceva granché (caso mi sapeva
molto di toilette, hi!)
E così, mi ritrovo un nominativo da sbarbatello!
Non so dirti se ci siamo mai collegati via etere, ma potrei sbagliarmi. Sappi, però, che durante il 
periodo 1983-1992, non avevo attrezzature HF....vista la licenza IW.
Beh, caro Roberto, mi ha fatto molto piacere la tua email, il tuo pensiero, che condivido e questo 
QSO ,diciamo digitale.
Il mondo cambia e non sempre in meglio....ma che ci vuoi fare? Le battaglie le abbiamo fatte a suo 
tempo, ora forse meglio stare tranquilli e cercare di capire cosa si prova nel realizzare un QSO via 
FT8.....
Anche se ho dei dubbi in proposito!
L'ho fatta lunghissima, ti lascio ma con preghiera, se ti va, di mantenere attivo questo messaggio 
con altri. Grazie, 73 di cuore.
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