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Tutti in trincea ... ma con il colbacco!
Piccola nota dell’autore

Gli articoli presenti su questo sito e redatti dal sottoscritto sono scritti, 
durante  il  proprio  tempo  libero,  un  po’  per  gioco,  un  po’  per 
scommessa. Non sono altro che punti di vista dello scrivente circa le 
varie  tematiche  che  nel  corso  del  tempo  si  susseguono  sopratutto 
nell’ambiente radiantistico romano, sempre vivo ed effervescente. 
Penso che anche questo sia un modo di fare “radio”, non diverso da 
quello che si realizza stando seduti dietro ad un microfono o dinanzi ad 
un computer per colloquiare su un forum. 
Qui non si vuol essere né scrittori, né poeti e né giornalisti. Lasciamo 
ad ognuno il proprio mestiere. Né tanto meno si vuol essere “salvatori 
del  mondo”.  Gli  eroi  sono  ben  altri...  I  libri  di  storia,  testate 
giornalistiche  ed  emittenti  televisive  ce  ne  narrano  le  gesta 
quotidianamente.  Vi  consiglio  di  leggere  il  libro  “Mille  soli” di 
Dominique Lapierre e ne avrete altri fulgidi esempi.
Ho constatato che l’R9 special non è ben visto neanche in altre parti 
d’Italia perchè la sua allocazione non rispetterebbe il band plan IARU, 
che per ogni radioamatore dovrebbe essere LEGGE! Viene da sorridere 
per tale affermazione. Fino a prova contraria in Italia si rispettano le 
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leggi  emanate dal  Parlamento Italiano e  promulgate  dal  Capo dello 
Stato, non intese prese fra associazioni private.........
Il  “paio  di  foglietti  di  carta”  che si  dovrebbero  rispettare  sono solo 
quelli contenenti il PNRF. Se parliamo invece di “legge morale” posso 
anche essere d’accordo, ma con le dovute riserve. 
Ma lasciamo stare...il discorso sarebbe molto lungo da affrontare e qui 
a Roma, in questi periodi, fa molto caldo!! Meglio starsene in riva al 
mare ad Ostia a gustare una deliziosa granita al limone, HI!.
Piccola chiosa. Qualcuno ha asserito che il contenuto di un mio articolo 
“contiene  una  tale  quantità  di  incisi,  di  citazioni,  di  allusioni,  di  
metafore  che  la  sua  lettura  può  essere  paragonata  all'avanzata  in  
Russia durante le piogge autunnali”. Va bene così ... Ci sta... “Ciccia” si 
dice a Roma. Molto probabilmente costui del “primo banco” ha letto a 
scuola prevalentemente “Sturmtruppen”.
A proposito: nel leggere i miei articoli non dimenticate il colbacco!! (Se 
non lo trovate, va bene anche il cappello qui sotto...esclusa la ragazza 
s’intende!).

73 a tutti.        Gianni IW0EAJ

Roma, 8 luglio 2011

La foto di inizio articolo è tratta da: http://vitadasupermarket.blog.kataweb.it/2009/07/14/sturmtruppen/

http://vitadasupermarket.blog.kataweb.it/2009/07/14/sturmtruppen/

