
IZ3BJA Vittorio, IL RADIOAMATORE
Questo non è un articolo tecnico o di attività radio, vuole essere il giusto riconoscimento per chi ci insegna che un 

Radioamatore non è solo un tecnico ma.....
1. Il Radioamatore è leale. Offre la sua lealtà, incoraggiamento e sostegno al Servizio di Radioamatore, ai 

colleghi ed alla propria Associazione, attraverso la quale il radiantismo del suo Paese è rappresentato.

2. Il Radioamatore è progressista. Mantiene la propria stazione tecnicamente aggiornata ed efficiente e la usa in 
modo impeccabile.

3. Il Radioamatore è cortese. Trasmette lentamente e ripete con pazienza ciò che non è stato compreso, dà 
suggerimenti e consigli ai principianti, nonché cortese assistenza e cooperazione a chiunque ne abbia bisogno: 
del resto ciò è il vero significato dell'HAM SPIRIT.

4. Il Radioamatore è equilibrato. La radio è la sua passione; fa però in modo che essa non sia a discapitodei 
doveri che egli ha verso la propria famiglia, il lavoro e la collettività.

5. Il Radioamatore è altruista. La sua abilità, le sue conoscenze e la sua stazione sono sempre a disposizione del 
Paese e della comunità.

6. Il Radioamatore si comporta da gentiluomo. Non usa mai la radio solo per il proprio piacere e, comunque, mai 
in modo da diminuire il piacere altrui.

• Ma il Radioamatore è soprattutto un Amico!!
Tutto questo è IZ3BJA Vittorio della Sezione ARI di Marcon amico di noi tutti, esperto telegrafista che nonostante i 
sui 80 anni in Sezione è sempre disponibile nel darci supporto per attività in e fuori Sezione.
Con piacere ci da una mano ma sopratutto nei momenti di difficoltà ci consiglia per il meglio.
Con le parole è ostile alla tecnica, ma con i fatti e con qualche aiuto usa, computer e altre diavolerie elettroniche, 
inoltre si diletta nel costruire circuiti e antenne.
Mi vengono in mente le volte che ci scontravamo amichevolmente per spronarlo all'uso del computer in contest, cosa 
da lui rifiutata con frasi del tipo : su carta faccio prima, alla mia età il computer!, ma dopo un pò è arrivato in Sezione 
con un piccolo computer a chiederci come fare per installare e usare programmi radioamatoriali.
Ma sopratutto mi viene in mente la sua squisita ospitalita nella sua casa di campagna, dove davanti a un buon 
bicchiere di vino abbiamo dicusso e portato avanti attività di Sezione, qui mi viene il dubbio che qualche volta ci 
siamo dilungati senza finire il lavoro per tornare ancora ospiti a casa sua e stare in sua compagnia.
Quanti Radioamatori alle prime armi e non sono passati da lui per perferzionare il cw o anche solo per operare in 
radio in compagnia, quante volte gli ho sentito dire "andiamo in Farmacia", modo scherzoso per chiamare la sua 
stazione radio, dove ha partecipato ai vari contest per diversi anni, con ottimi piazzamenti.
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