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_______________________di Gianni IWØEAJ, segretario generale nazionale A.Ra.C. 
(www.iw0eaj.jimdo.com) 

 

      “Appunti di mezza giornata...” 
 

Che belle queste “ottobrate romane”! Grazie al favorevolissimo clima che in autunno 

viviamo nella nostra città e che ci consente di stare ancora all’aria aperta insieme agli 

amici, succede, finalmente, quello che non ti aspetti. Dopo tanto parlare, l’ham spirit 

risorge dalle ceneri, come la Fenice, ed abbraccia tre associazioni radioamatoriali per 

un impegno ed un esperienza unica al mondo: il “JAMBOREE ON THE AIR 2012”.  

                                           
1
 Pensiero di Lord Robert Baden Powell, fondatore dei movimenti mondiali dello scoutismo. 
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E’ accaduto nella Villa Comunale di Montecelio, nei pressi di Roma, dove si e' appena 

conclusa la due giorni del predetto evento, che ha visto impegnati i colleghi 

radioamatori delle Associazioni A.Ra.C. (Associazione Radioamatori e Computeristi) 

A.O.T. (Associazione Onda Telematica) ed E.R.A. (European Radioamateurs 

Association) unitamente all’AGESCI, al servizio di migliaia di scout.  

Stiamo vivendo un momento molto importante, cruciale direi, per le Associazioni. 

Quest’ultime stanno man mano riconquistando una certa credibilità a livello 

nazionale ed una solida presenza nel panorama radiantistico nonché, concretamente, 

sul territorio. Tali iniziative congiunte non possono che far bene a tutti i radioamatori 

poichè tendono a far superare quei distacchi, quelle difficoltà e quelle incomprensioni 

che negli anni si sono ingrandite sempre di più. Ma le difficoltà ed il confronto “sul 

campo” aiutano a crescere e stimolano al cambiamento. Aiutano a riflettere su come 

“si dovrebbe essere” per portare i consessi associativi a migliorare ed a dialogare tra 

loro, sotto l’egida di una sana “competizione” che non può che portare buoni frutti.  

Ma torniamo a noi.  

Scopo del jamboree è stato quello di affiancare l’attività scout alla passione per la 

radio per unire le diverse “voci dal mondo” sotto un 

unica parola “passione”; passione per la radio e 

passione per lo scoutismo.   

Grazie all’unione di queste due sinergie, numerosi 

lupetti si sono messi in contatto con altri scout sparsi in 

tutto il mondo.  

Mi sono recato personalmente presso il citato evento 

domenica mattina. Durante il tragitto in autostrada mi 

sono posto in ascolto sul nostro R9 special dove ho 

prestato attenzione ad uno “sconcertante” QSO nel 

quale venivano esposte alcune imbarazzanti 

considerazioni sull’evento da parte di due colleghi radioamatori che molto 

probabilmente non avevano capito bene lo scopo della manifestazione. Non intendo 
dilungarmi altrimenti su tale episodio, come si dice: “Nondum matura est, nolo acerbam 

sumere....”. 

La prima tenda che ho visitato è stata 

quella allestita dall’Associazione 

E.R.A. ove, all’interno della stessa e 

sotto la supervisione del collega 

Vincenzo IZ0DRB, diversi lupetti 

stavano visionando, con molta 

curiosità, un corso antincendio di 

particolare interesse. Ricordiamo che 

Vincenzo IZ0DRB è stato il promotore 

di questa lodevole iniziativa che ha 

raccolto l’adesione ed il consenso 

delle organizzazioni radioamatoriali 
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che vi hanno preso parte.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vincenzo IZØDRB e la tenda E.R.A. 

 

 

 

 

Fausto IZØOZU e Vincenzo IZØDRB 

 

Successivamente, attraversando questa incantevole villa, mi sono imbattuto nella 

seconda tenda allestita dall’Associazione Onda Telematica (A.O.T.) e chi ti incontro? 

Una vecchia conoscenza. Il “famigerato” 

Roberto IZ0KLI, vecchio compagno di 

citizen band, che mi ha accolto con molta 

cortesia e calore.  

Tenda di A.O.T. con Federico IW0HRF, Roberto IZ0KLI e Domenico IZ0GYD 
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Devo dire che non sono rimasto impressionato dal comportamento di Roberto IZ0KLI 

poichè, nonostante con lo scrivente in passato ci siano state delle incomprensioni e 

dei disaccordi sul modo di vivere ed organizzare la “vita associativa”, in fondo è stato 

sempre un “avversario via web” leale e 

schietto. Abbiamo discusso con Roberto 

IZ0KLI di varie vicende passate, 

prettamente personali e delle diverse 

realtà associative di cui facciamo parte, 

sopratutto dei forti cambiamenti che in 

particolar modo l’A.Ra.C. ha subito in 

questi ultimi anni. Su un punto siamo stati 

in sintonia: se si riescono ad organizzare 

tali eventi conditi dalla passione per la 

radio e dal vero ham spirit si può 

senz’altro costruire un qualcosa di buono 

per tutti i radioamatori, appartenenti o no ad un’Associazione. Una “diversità 

nell’unità” è stato il nostro motto mentre ci salutavamo, auspicandoci a breve un 

incontro tra i Direttivi delle due Associazioni per sviluppare insieme nuovi progetti e 

nuove proposte. E perchè no? 

Sono così giunto alla tenda n. 3 dove L’Associazione A.Ra.C., rappresentata da 

Domenico IZ0GYD unitamente ad A.O.T. con Renato IZ0HLY, stavano effettuando dei 

collegamenti in 40 metri sotto il 

nominativo speciale II0SM. 

 

 

 

 

Renato IZ0HLY mentre 

opera con nominativo 

speciale IIØSM 
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Molto interessante è stato il 

momento in cui un gruppo di scout 

si è messo in contatto con altri 

lupetti che stavano partecipando al 

jamboree in zona 2, se non ricordo 

male. Sotto la super visione di 

Renato IZ0HLY ogni ragazzo ha 

dialogato on air con altri colleghi 

scout, scambiandosi saluti ed 

impressioni sull’evento che stava, 

oramai, volgendo al termine. 
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Sono state contattate, in totale, circa 300 stazioni che hanno dialogato con i nostri 

operatori radio, dando senz’altro un grande risalto a questo memorabile evento. 

Come di consueto, mi sono soffermato a scambiare quattro chiacchiere associative tra 

colleghi con il buon Domenico IZ0GYD e Roberto IZ0IIL, sempre presente e partecipe 

a tali iniziative. Con Roberto IZ0IIL, i cui 

consigli sono sempre apprezzati e tenuti 

in grande considerazione,  abbiamo 

discusso ed analizzato il periodo 

associativo che stiamo vivendo, con 

grande sintonia d’intenti. 

 

 

 
 
Roberto IZ0IIL, Domenico 
IZ0GYD e Gianni IW0EAJ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maglietta 

celebrativa 

dell’evento 
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Un plauso particolare va rivolto a Domenico IZ0GYD che ha presenziato all’iniziativa 

sin dalle prime ore di sabato 20 u.s. attivando, in tempi molto rapidi, la stazione 

II0SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupetti in azione... 
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Il buon Domenico IZ0GYD, molto sensibile a tali tipi di iniziative, ha richiesto a questo 

Direttivo A.Ra.C. di intraprendere ulteriori progetti radiantistici per avvicinare e far 

vivere a tutti i soci un’esperienza del genere, auspicandosi anche un miglioramento 

della logistica e del parco antenne dell’Associazione, mediante acquisti mirati in tal 

senso. Speriamo pro futuro di accontentare il nostro socio. Le risorse economiche per 

il prossimo anno non dovrebbero mancare, grazie ad una nuova gestione 

amministrativa più attenta ed oculata...  

 

Presidente Nazionale A.Ra.C. Fausto IZØOZU e Stefano IZØOWL 

*** 

E’ tempo di trarre le conclusioni. Queste poche righe che ho scritto non rendono 

certamente un quadro esaustivo su quanto effettivamente è stato fatto. Su i vari siti 

delle Associazioni che vi hanno partecipato e sulle pagine dei maggiori social network 

sparsi per la rete, troverete sicuramente delle immagini che renderanno onore alle 

attività ed all’impegno profuso da tutti i colleghi OM. E’ stata senza dubbio una 

manifestazione di grande interesse sia dal punto di vista delle Associazioni che dei 

ragazzi. Queste ultime hanno permesso, attraverso la dedizione dei propri associati, di 

far conoscere la radio a migliaia di bambini e di far capire loro l’utilità di questo 

potentissimo mezzo di comunicazione.  

Il termine JAMBOREE significa letteralmente “marmellata di ragazzi”. In questo caso è 

nata una “marmellata di OM e boys”. Quest'ultimi hanno potuto “toccare con mano” e 
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comprendere come le onde radio permettono di collegare località distanti migliaia di 

KM. E' stato particolarmente interessante confrontarsi con dei fanciulli su temi tecnici 

che noi radioamatori “mastichiamo quotidianamente” (lasciatemi passare il termine)  e 

che siamo portati a spiegare utilizzando dei termini appropriati. E' stato come 

effettuare un salto nel tempo e ritornare anche noi ragazzi per cercare di destare 

interesse sull'attività di radioamatore, presentandola quasi come un gioco. Lo scrivente 

non ha mai praticato lo scoutismo, non è mai stato un “lupetto”, ma ha sempre 

ammirato la coesione e lo spirito di solidarietà che vige tra questi ragazzi. 

Speriamo che le Associazioni radioamatoriali facciano lo stesso, attraverso “politiche 

radiantistiche” coerenti e lungimiranti, per realizzare insieme un contesto di iniziative, 

come quella appena conclusa, sempre più qualificanti, virtuose e richieste, ultimamente, 

da molti associati.  

Le Associazioni sono aperte a tutti gli OM di buona volontà ed a tutti coloro che si 

ritrovano nello spirito dello scoutismo e nel nostro “HAM SPIRIT”... quello vero però. 
 

Concludo, ricordando un pensiero di Robert Baden Powell, fondatore dello scoutismo, il 

quale affermava che: “Un viso sveglio e sorridente rallegra coloro che lo incontrano ...”. 

Provate a chiedere a Renato IZ0HLY , Domenico IZ0GYD, Vincenzo IZ0DRB, Federico 

IW0HRF, Fausto IZ0OZU, Roberto IZ0KLI, Giulio IK0NWA (per citarne alcuni colleghi 

radioamatori che hanno presenziato e vissuto in maniera continuativa tale evento)  se, 

guardando il viso di tali bambini, non abbiano provato una sensazione di gioia e di 

allegria. 

Fatemi sapere. 

 

73 alla prossima.        Gianni IWØEAJ 
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