L’ARI di SETTIMO …nel pallone!
Riprende la pubblicazione di CQ SETTIMO
dopo una lunga pausa di pensamento dovuta
soprattutto alla negligenza del sottoscritto e alla
mancanza di materiale da pubblicare: l’ultimo
numero, il 38, risale al Gennaio 1999!
Avrei forse dovuto stimolare con più
fermezza i consueti collaboratori per aumentare la
frequenza delle pubblicazioni, mi cospargo il capo
di cenere (tanto non si vede visto che i pochi
capelli rimastimi sono dello stesso colore) per non
averlo fatto, ma senza la materia prima è un po’
difficile mettere in piedi un nuovo numero.
Anche questa volta di materiale non è che
ce ne sia molto, ma l’idea di pubblicare CQ
SETTIMO, non più in forma cartacea, ma sul sito
Internet
www.arisettimo.it,
magistralmente
approntato dal nostro Sandro IK2ULC e le
…affettuose insistenze del neo Presidente Giorgio
I2JSB, mi hanno spinto a farlo per almeno due
ragioni.
La prima è che vorrei parlare del nuovo
formato di CQ SETTIMO il quale, pur conservando
la veste editoriale tradizionale, si presenta come
Edizione Permanente grazie alle possibilità
offerte dal mezzo elettronico; sarà cioè aggiornato
dinamicamente man mano che se ne presenta
l’occasione, aggiungendo nuove pagine senza
sopprimere quelle già presenti se non quando
saranno diventate obsolete. Ad ogni nuovo
aggiornamento evolverà il Mese e l’Anno.
La seconda riguarda il nuovo CD della
Sezione di Settimo se non altro per portarlo a
conoscenza di quei soci che non brillano per
assiduità nel frequentare la Sezione il giovedì sera
di ogni settimana.
Nella Assemblea Ordinaria del 18 Gennaio
2001 sono risultati eletti i membri del CD riportati
nella pagina che segue, i quali, nella conseguente
riunione di Consiglio hanno nominato Giorgio
I2JSB
Presidente,
IK2FAG
Andrea
Vice
Presidente e Piero I2PZQ Segretario.

ringraziamento per la sua instancabile dedizione
alla Sezione di Settimo Milanese in tutti questi
anni. Non mi resta che augurare ad entrambi
buon lavoro nelle rispettive aree di competenza.
E per finire rendo giustizia al titolo di
questo editoriale. Per non disattendere le
aspettative di quanti lo conoscono, anche
quest’anno l’intrepido Giorgio I2JSB ha voluto
ripetere lo stesso esperimento che compì lo
scorso anno, e cioè visto che non aveva a
disposizione un edificio di altezza adeguata per
installarci un dipolo a V rovesciata per i 160
metri, ha pensato bene di affittare un enorme
pallone aerostatico, di riempirlo con qualche
tonnellata di Elio e di ancorarci sotto il dipolo per
fare DX sui 160 metri.
Si è trasferito tra Como e San Fermo da
Monte Olimpino, e, con la complicità
dell’ineffabile Vice Presidente Andrea IK2FAG,
ha innalzato il suo trofeo riuscendo a collezionare
un centinaio di interessanti QSO. Ma non aveva
fatto bene i suoi conti con il Meteo e con la
stampa locale.
Il Meteo, essendo la località in prossimità
delle Alpi, non si è fatto pregare per attuare
bizzarre ed imprevedibili folate di vento,
modificando rapidamente l’angolo della
V
rovesciata
con
conseguente
variazione
dell’impedenza del dipolo e quindi del ROS. A
maggior ragione il numero dei QSO effettuati può
considerarsi più che soddisfacente.
Ma quello che è più divertente è stato il
leggere le amenità di un giornalista dotato di una
scatenata fantasia e …competenza, che ha
imperversato per tre giorni dalle colonne del
giornale LA PROVINCIA DI COMO, riportate qui
di seguito, e che è riuscito a correggere il tiro
solamente dopo un …delicato intervento
telefonico dello stesso I2JSB.

Per ora non ho altro da aggiungere, mi
auguro soltanto che CQ SETTIMO possa
ospitare qualche contributo in più da parte di tutti
Si è chiusa un’era nella quale il mitico
i Soci della Sezione, contributi che possono
Gaspare I2GYH ha imperversato per quasi 20 anni
essere anche delle semplici “Lettere al Direttore”
partecipando alla fondazione della Sezione stessa
che contengano però spunti costruttivi per
nel 1976, (a proposito il 25° della fondazione?) e
rendere la vita di Sezione più dinamica e
se ne aperta un’altra con l’altrettanto mitico
movimentata.
Giorgio I2JSB deus ex macchina dei più
rocamboleschi DX!
Un saluto cordiale a tutti da
Gaspare che, durante il suo mandato ha
visto come sua ombra il sottoscritto nella veste di
Vice Presidente, continua a volare alto rivestendo
incarichi di spicco all’interno del Consiglio
Regionale della Lombardia. Penso di interpretare il
pensiero di tutti i Soci esprimendogli il più sentito
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