
Radioamatori …

        ...cinesi ?..
di Gianni IW0EAJ

E'  da  circa  un  mese  e  precisamente  dal  23  maggio  u.s.  da 
quando si  è concluso l'incontro tra i  soci  A.Ra.C.  ed il  Presidente 
Carlo  I0XKH  che  mi  giungono  voci  circa  la  profonda  crisi  che 
imperverserebbe  furiosa  nell'ambito  dell'Associazione  A.Ra.C.  e 
dell'impossibilità e dell'incapacità degli associati di venirne fuori.

Si citano da più parti meravigliose associazioni radioamatoriali 
che da poco si  sono riorganizzate  in nuove sedi  e  da poco hanno 
rinnovato  il  loro  organigramma  interno  con  associati  e  Segretari 
sempre più validi e preparati.

Mentre l'A.Ra.C. che fa? Sta sprofondando sempre più verso un 
punto di non ritorno? Penso proprio di no.

C'è una piccola “brace”, un piccolo fuoco, dei tizzoni arroventati 
che stanno ardendo sotto la cenere dell'Associazione.....Ci sono dei 
“piccoli”  soci  volenterosi  che,  in  un  silenzio  operoso,  si  stanno 
occupando di riorganizzare e di dare una nuova linfa vitale all'A.Ra.C. 
non  certamente  denigrando  la  stessa  a  “spasso  per  il  web” o 
puntando il dito su delle presunte irregolarità che ci sarebbero state 
durante la gestione corrente. 

I franchi tiratori all'interno dell'Associazione non li vogliamo!! 



E  non  vogliamo  neanche  critiche  gratuite  e  senza  senso, 
specialmente se vengono da persone iscritte (ovvero soci) e come tali 
“essenza”, “membra” dell'associazione stessa. 

A che gioco stiamo giocando?
Accettiamo  consigli  da  tutti,  ci  mancherebbe!!  Ma  che  siano 

consigli  costruttivi,  positivi  e  che  sappiano riportare  entusiasmo e 
voglia di fare. 

Quei pochi volenterosi che si stanno occupando di tutto, sono 
da lodare!! Non da denigrare.
 Sicuramente non faranno (o faremo) le cose in maniera perfetta.

Sicuramente sbaglieremo in qualcosa. 
Ci  manca un pizzico  di  esperienza...  ma ce la  conquisteremo 

“sul campo”.
Come disse Papa Giovanni Paolo II durante un incontro con i 

parroci  romani  nel  febbraio  del  2004:  -”Damose  da  fa!,  volemose 
bene, semo romani”  e radioamatori aggiungerei io.  

E  se  qualcosa  non  dovesse  riuscire  per  il  verso  giusto  non 
importa  ...  ci  abbiamo  provato  e  non  ci  siamo  tirati  certamente 
indietro!!! 

Non  siamo  rimasti  a  guardare  dalla  finestra  la  nostra 
Associazione colare a picco (come forse, a questo punto, qualcuno 
spera). 

Dedico a tutti voi miei cari soci questa piccola storiella cinese 
che penso possa farvi riflettere:

Storiella cinese
Un'anziana donna cinese aveva due grandi vasi, ciascuno sospeso

all'estremità di un palo che lei portava sulle spalle.

Uno dei vasi aveva una crepa, mentre l'altro era perfetto, ed era
sempre pieno d'acqua alla fine della lunga camminata dal ruscello

a casa, mentre quello crepato arrivava mezzo vuoto.

Per due anni interi andò avanti così, con la donna che portava a casa
solo un vaso e mezzo d'acqua.

Naturalmente, il vaso perfetto era orgoglioso dei propri risultati. Ma
il povero vaso crepato si vergognava del proprio difetto, ed era



avvilito di saper fare solo la metà di ciò per cui era stato fatto.
Dopo due anni che si rendeva conto del proprio amaro fallimento, un

giorno parlò alla donna lungo il cammino: - "Mi vergogno di me
stesso, perché questa crepa nel mio fianco fa sì che l'acqua

fuoriesca lungo tutta la strada verso la vostra casa"- .

La vecchia sorrise: "Ti sei accorto che ci sono dei fiori dalla
tua parte del sentiero, ma non dalla parte dell'altro vaso? 

È perché io ho sempre saputo del tuo difetto, perciò ho piantato semi di
fiori dal tuo lato del sentiero ed ogni giorno, mentre tornavamo, tu

li annaffiavi.

Per due anni ho potuto raccogliere quei bei fiori per decorare la
tavola. Se tu non fossi stato come sei, non avrei avuto quelle

bellezze per ingentilire la casa".
***

Ognuno di noi ha il proprio specifico difetto. Ma sono la crepa e il
difetto che ognuno possiede fa sì che la nostra convivenza sia

interessante e gratificante. Bisogna prendere ciascuno per quello che
è e vedere ciò che c'è di buono in lui.

***
Perciò, miei  cari “perfetti soci” e “illustri radioamatori 

navigati del primo banco”, 
buona giornata a tutti e ricordatevi di annusare i fiori del vostro 

lato del sentiero...

73 a tutti Gianni IW0EAJ


