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Nel cuore del “Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano “ abbiamo
incontrato Antonio IK8RUW, Presidente dell’A.I.R.C.I.N. (Associazione
Italiana Radioamatori Circuito ITA-Link Network).

“NIHIL DIFFICILE VOLENTI”
di Gianni IWØEAJ
www.iw0eaj.jimdo.com

***
Nell’universo radioamatoriale, in cui quotidianamente operiamo, c’è
sempre minor spazio per l’illusione di costruire un qualcosa di nuovo
e in cui gli esempi positivi da imitare si contano ormai sulle dita di
una mano.
Tuttavia la regione Campania ci ha di recente regalato una nuova
realtà associativa, dimostrando non soltanto che il celebre motto
antico: "Nulla è arduo per colui che vuole" è ancora di moda, ma
soprattutto che vale la pena impegnarsi per raggiungere un
qualcosa in cui si crede fermamente.
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Sebbene tutto lasci credere il contrario (vedi anche le recenti
vicende inerenti i disturbi sull’R9 special a Roma e, spesso, sul Link
Nazionale C.I.S.A.R.), il tempo non ha smesso di essere galantuomo
e di rendere giustizia a chi se lo merita.
“Niente è impossibile”. Neppure che Antonio IK8RUW, unitamente ad
altri volenterosi radioamatori, abbia fondato, nella meravigliosa
terra del “Cilento” e precisamente ad Agropoli (SA), una nuova
Associazione Radioamatoriale già operante a pieno ritmo da alcuni
mesi: l’A.I.R.C.I.N. (Associazione Italiana Radioamatori Circuito ITA-link
Network – www.aircin.it).
Infatti, il caso ha voluto che il sottoscritto, essendo originario di quei
posti (il mio papà è nativo di Castellabate, un grazioso paese a
pochi km da Agropoli, venuto alla ribalta mediatica recentemente
grazie al film “Benvenuti al sud” di Claudio Bisio), sia andato a trovare,
in questo periodo estivo, proprio il Presidente dell’A.I.R.C.I.N.
Antonio IK8RUW.

Tutto ha avuto inizio nel mese di luglio, quando presso l'indirizzo email della Segreteria dell'A.Ra.C., è giunta una mail, inviata a tutte le
più rappresentative Associazioni Radiomatoriali italiane, contenente
l'annuncio della nascita di una nuova Associazione Radioamatoriale
dal nome A.I.R.C.I.N. (Associazione Italiana Radioamatori Circuito ITALLINK Network).
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Essendo stata, tale mail, portata in visione ad una riunione del
Direttivo della nostra Associazione, il sottoscritto ha potuto notare,
con immensa sorpresa, che la sede della predetta neonata
Associazione era sita in Agropoli (SA), una graziosa cittadina
cilentana adiacente, come sopra detto, il paese nativo del proprio
papà. Il Presidente Carlo IØXKH ha deciso di porgere al Presidente
Antonio IK8RUW i nostri più cordiali auguri di buon lavoro “in
verticale”, tramite lo scrivente ed accompagnati da una deliziosa
targa in cristallo come ricordo dell'evento. Infatti, come ogni anno,
avendo una piccola abitazione a Castellabate, il sottoscritto ha
accolto con molto piacere l'iniziativa, notiziando dell'evento lo
stesso Antonio IK8RUW tramite una simpatica mail di risposta. Anche
Antonio è rimasto favorevolmente colpito da tale coincidenza ed ha
subito espresso il piacere di incontrare lo scrivente al più presto in
quel QTH estivo.
E così è stato...
Un bel pomeriggio, precisamente il 7 agosto u.s., dopo aver
collegato alla mia fedele radiovaligia una performante antenna
direttiva della Maldol (che potete ammirare nella foto ad inizio
articolo), ho provato a far chiamata sull’R4 di Perdifumo e chi ti ho
“pizzicato”? Il buon Antonio IK8RUW, che dopo aver scambiato con il
sottoscritto quattro chiacchiere “on air”, lo ha invitato presso un
gradevolissimo bar per un incontro “in verticale”.

IW0EAJ in QSO con Antonio IK8RUW
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L’appuntamento, purtroppo, a causa d’impegni familiari (ed anche
lavorativi) del sottoscritto, è slittato di molti giorni e precisamente
ad una sera del 20 agosto u.s. (il giorno prima della mia partenza
per Roma, ahimè!!).
Ho trovato Antonio IK8RUW, seduto dinanzi ad un bar in compagnia
di alcuni suoi amici, che si godeva il “fresco” di una splendida
serata cilentana. La sua simpatia è stata subito coinvolgente. Dopo
essermi presentato, Antonio mi ha accolto con notevole entusiasmo
invitandomi a sedere con lui per gustare una deliziosa bevanda.
Ho prontamente consegnato ad Antonio IZ8RUW il piccolo omaggio
della nostra Associazione, poiché, come ho già detto, il Presidente
Carlo Rampichini IØXKH ed il Segretario Generale Fausto D’Angelo
IZØOZU si erano raccomandati caldamente, tramite il sottoscritto, di
farlo recapitare al predetto Presidente dell’A.I.R.C.I.N., in nome di
tutti gli associati A.Ra.C..

Omaggio dell’A.Ra.C. donato ad IK8RUW

Abbiamo fatto “quattro chiacchiere radiantistiche” riguardo i vari progetti
che l’A.I.R.C.I.N. intende sviluppare per il prossimo futuro,
soprattutto l’ampliamento della rete ITA-link, anche in collaborazione
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con altre Associazioni radioamatoriali, come la neonata
Associazione Onda Telematica di Giuseppe IØTVL, con la quale ha
spesso contatti diretti. Infatti l'Associazione A.I.R.C.I.N. “promuove la
sperimentazione in ambito radioamatoriale, provvedendo a gestire i
collegamenti nazionali dei ripetitori e dei link simplex, riconducibili ai relativi
gestori che hanno interconnesso volontariamente i propri sistemi sul predetto
Circuito.”

Antonio IK8RUW mi ha spiegato che: - “Purtroppo manca ancora una
certa “cultura radiantistica” riguardo i nuovi modi di trasmissione telematica.
Molti “OM” della zona ritengono che la vera “attività radio” si effettua senza
l’ausilio di nessun PC…solo apparato radio, antenna e cavo!” -. Ed è proprio
qui, che Antonio sta cercando di vincere la propria battaglia. Non a
caso, infatti, uno degli scopi che l’Associazione A.I.R.C.I.N. persegue,
è proprio quello di ampliare e far conoscere a tutti i radioamatori e
cultori della radio questi nuovi modi di trasmissione e
comunicazione con l’ausilio di un PC ed un collegamento ad una
rete internet.
E’ utile ricordare, infatti, che Antonio IK8RUW gestisce la stazione
ripetitrice R4 (145.700, shift -600, sub 100) in echolink che copre
gran parte della zona “8” del Cilento ed oltre.
Abbiamo poi discusso della piaga che oramai sta imperversando
sull’intero territorio nazionale; in altre parole la piaga dei “disturbatori
e dei portanteri”.
- “Purtroppo anche in zona “8” si sta diffondendo questo tipo di “moda”:
disturbare ed impedire qualsiasi comunicazione tra operatori radio” - ha
affermato, sconfortato, il buon Antonio IK8RUW.
Abbiamo convenuto, che tale “piaga” - “non è un modo per contestare o
protestare nei confronti di un Direttivo di un’Associazione radiantistica che
gestisce una serie di ponti radio. La questione si può ricondurre ad un
problema di “noia”, “d’invidia verso altri”. I “portanteri” non sono altro che
personaggi i quali non essendo all’altezza di sostenere un discorso e non
avendo o, non sapendo cosa dire, si divertono ad impiegare il proprio tempo
libero in questo modo deleterio. E’ anche una questione di “argomento” del
QSO. Se si parla di cose interessanti o di materie che possono destare
interesse radiantistico e se gli interlocutori sono radioamatori “di una certa
esperienza”, è difficile che qualcuno “osi” interrompere tali dissertazioni.
- “E’ un problema di “cultura radiantistica”, ed in primis d’educazione.
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Purtroppo, le patenti radioamatoriali sono molto facili da conseguire. Non c’è
più, come era fino a pochi anni fa, quella “serietà” nel predisporre l’esame
radioamatoriale. Tutti oramai vogliono passare nel più breve tempo possibile
dalla CB alle bande radioamatoriali. Per far ciò basta rispondere ad una serie
di domande pre-assegnate e, - se ti dice bene, “passi alla prima botta” (per
dirla alla romana).
Latitano, purtroppo, anche controlli seri e sanzioni esemplari da parte di chi li
dovrebbe eseguirli! Ricordiamoci che una parte dei 5€, che noi radioamatori
paghiamo ogni anno al Ministero, serve proprio a rimborso ed a copertura
delle “eventuali spese” dovute ai controlli (ma quali?)” -.
***
Dopo questo breve disquisire, Antonio IK8RUW ha invitato il
sottoscritto, quando effettuerà il prossimo viaggio presso quel QTH
estivo, a visitare la stazione ripetitrice da lui gestita per continuare
questo ed altri interessanti discorsi inerenti il mondo della radio,
sfidando anche i radioamatori più scettici e tutti coloro che non
credono a questo tipo di progetti. Soprattutto sarà interessante
confrontarsi in maniera più peculiare sulle molteplici problematiche
inerenti la gestione e la crescita di un'Associazione radioamatoriale
ed il suo modo di rapportarsi con le istituzioni, per porre le basi per
una proficua collaborazione tra la nostra Associazione A.Ra.C., la
sua A.I.R.C.I.N. e tutte le Associazioni radiantistiche che intendono
sviluppare delle idee innovative ed interessanti (come ITA-Link), per
tutti gli appassionati OM.
***
Concludendo, possiamo affermare che Antonio ha già vinto la sua
sfida. Ci sono molti modi per vincere. A volte occorre solo accettare
una prova importante e credere fermamente di portarla a termine.
Le premesse, credetemi, ci sono tutte.
“Nihil difficile volenti”. In questo caso, bastano solo una passione
smisurata per la radio, la voglia di lavorare e “essere convinti” in
quel che si sta costruendo.
Auguri Presidente Antonio IK8RUW.
73 alla prossima.

Gianni IWØEAJ

