
Pensieri sotto la neve... 
Ancora un Ancora un Ancora un Ancora un ggggrazie all’R9 specialrazie all’R9 specialrazie all’R9 specialrazie all’R9 special    

 

di Gianni IW0EAJ 

 

Sono le ore 13.30 del 3 febbraio u.s.. 
  
Sono in Ufficio. 
  
Mi affaccio alla finestra e vedo che la neve comincia a fioccare con maggiore 
frequenza rispetto alla prima mattinata. 
 
- “Porca miseria!”- esclamo.” Ma vuoi vedere che questa volta attacca sul serio?”.  
 
- “Devo scappare a prendere i bimbi a scuola”-.  
 
E’ il mio primo pensiero. 
 
Dopo aver chiesto un permesso orario, sono già sulle scale del palazzo del mio 
ufficio che corro verso la prima fermata metro. 
 
Dalle prime agenzie di stampa che ho potuto leggere dal mio computer non si 
capisce bene lo stato delle nostre strade. Ma s’intuisce già un certo caos.  
 
Saranno praticabili?  
 
Ci saranno delle deviazioni? 
 
In che condizioni è il GRA?  
 
Come posso reperire informazioni “fresche” ed immediate? 
 
-“Ma certo!!”- esclamo- “Ho il mio fido portatilino al seguito. Sicuramente sull’R9 
special ci saranno i miei amici OM che in “diretta sul campo” staranno 
rappresentando la situazione della viabilità in “tempo reale”-. 
 
Indosso le cuffiette dell’IPOD e le collego al mio cinesino Wouxun (sempre al 
seguito) con apposito riduttore mono. 
 
 Frequenza 145.375. 
 
 La gradevolissima voce della sintesi del ponte mi mette una certa tranquillità. 
 
Funziona. Come sempre. 
 
Meno male che la metro B per un bel tratto viaggia allo “scoperto”.  
 



Come immaginavo, sul ponte già volano notizie in tempo reale che rappresentano la 
situazione della viabilità in maniera egregia. 
 
Tutti i radioamatori in mobile forniscono la loro posizione con una descrizione 
dettagliata della situazione. 
 
IZ0GYD Domenico dice che a San Giovanni nevica, mentre la Colombo è ancora 
sotto la pioggia. 
 
Altri affermano che la Cassia è chiusa e numerose autovetture sono ferme lungo la 
carreggiata. 
 
Interviene IZ0GYI Alessandro affermando che la comunicazione è stata portata a 
conoscenza del C.O.C. del Comune di Roma. 
 
“Bene” penso. “Allora la zona dell’Eur non è ancora stata raggiunta dalla neve”. 
 
Altro OM afferma che il GRA è bloccato. 
 
“Accipicchia!!” esclamo. “Lo devo evitare! Prenderò via di Vigna Murata. Grazie 
mille collega!” penso. 
 
Scendo al capolinea della metro B “Laurentina” e, sotto una fitta pioggerellina mista 
a neve, corro verso la mia autovettura. 
 
Evito il GRA. Per fortuna. 
 
Accendo il mio Yaesu FT-7800 e comunico la mia posizione e la situazione della 
viabilità di via di Vigna Murata e via Ardeatina. 
 
Sempre sull’R9 special. Dove altrimenti?? 
 
Giungo a scuola e prelevo i pargoli. 
 
Tutto OK. 
 
QRV e poi QRT. 
 
Grazie a tutti.  
 
Grazie R9 special. 
 
E’ bello pensare che ci sei. 
 
Sempre. 
 

Gianni IW0EAJ 
 
 
Roma, 4 febbraio 2012 
 


