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Cari Amici 
 
Eccoci nuovamente, 
febbraio ha visto un 
articolo che mi ha pia-
cevolmente sorpreso, 
Roberto IKØBDO è 
stato negli anni un de-
gno “rivale”, dove a 
suon di QSO e DX ce 
le siamo date di santa 
ragione, sempre con 
l’Ham Spirit che ci 
contraddistingue. 
Da lui ho appreso dei 
“trucchi del mestiere” 
che ora potrebbero 
sembrare “archeologia 
radioamatoriale”, ma 
gestire oltre 300 QSO 
in cima ad una vetta, 
solo con matita e fo-
glio LOG vi assicuro 
che non era cosa di 
poco conto ed il suo 
“CARTONE”, per evi-
tare i QSO doppi, non 
aveva nulla da invidia-
re ai software di oggi-
giorno. 
Dove era la memoria 
che ci aiutava a ricor-
dare i nomi e WWL, 
certo non ho mai potu-
to competere con quel 
“mostro” di Giovanni 

IWØBET, altro che 
PC. 
Nelle foto dell’articolo 
vedo amici che non 
sono più tra noi, come 
Olga IØVOK e Vito 
IWØDLE, ma quello 
che più mi scalda è lo 
spirito con cui Roberto 
è sempre presente al 
di la dell’età riportata 
sulla carta d’identità. 
Questa “generazione” 
è un esempio per i 
giovani, uno tra tutti è 
Ennio IØFHZ, che 
ascolto con piacere 
durante i contest, che 
con le sue 96 spire è 
sempre un “faro” per 
stazioni Italiane ed 
Europee. 
Spero anch’io, dopo 
varie vicissitudini fami-
liari che mio malgrado 
mi hanno allontanato 
dal “microfono”, ma 
non dalla radio, di po-
ter ripristinare l’im-
pianto entro l’estate e 
ascoltarvi nuovamente 
in aria. 
 
 73 de IØJXX 
        Sandro 
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Io e Sandro                    di Roberto IKØBDO 

Mi conoscono in pochi in quanto ormai da quasi un decennio faccio quasi esclusiva-
mente attività VHF QRP dedicandomi al coordinamento del Mountain QRP Club e quindi 
non appaio nelle classifiche dei Top Gun VHF. Ma ritengo comunque, vista la mia ininter-
rotta attività radio di poter parlare a ragion veduta del mondo delle VHF, che credo di 
conoscere abbastanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stimolo a scrivere questo articolo per il Notiziario VUSHF di Sandro IØJXX c’è stato leg-
gendo il suo quasi accorato appello rivolto ai lettori nel numero di inizio anno del suo No-
tiziario, desolatamente vuoto da anni e constatare la sua caparbietà, malgrado ciò, a 
non interromperne la sua produzione. 
Oltre a questo, in una frequentatissima Chat Telegram (Chat VHF & Up) in voga in questi 
tempi vi è stato scritto di Adamo IØAKP, altro sconosciuto per i giovani. 
Questo mi ha spinto a far conoscere chi era questo validissimo radioamatore e l’ho ritro-
vato proprio in un vecchio numero di questo Notiziario dove proprio Sandro IØJXX ripor-
tava un articolo di Adamo, seguito da uno mio. 
http://www.i0jxx.it/notiziario/2002/not02_02.pdf 
Quanto tempo è passato da allora e quanto sono cambiate le cose. 
IØJXX è conosciuto principalmente per le sue ottime antenne: (chi non conosce la miti-
ca 16JXX2), ma non altrettanto per i suoi trascorsi radioamatoriali, almeno fra i più giova-
ni. 
Ricordo bene quando Sandro era ancora in attività radio e anche quando andava al 
Symposium di Orvieto per provare le sue antenne prima di iniziarne, dopo qualche anno, 
la produzione. 
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Poi pian piano giunse poi l’interruzione delle sue attività radio ed io non facevo altro che 
stimolarlo per riprendere la vera attività radioamatoriale …. 
A tal proposito leggo 
(Aprile 2003)   
 
http://www.i0jxx.it/notiziario/2003/not03_04.pdf 
 
Ora posso dire a Roberto IKØBDO, il quale in questi ultimi tempi non ha fatto altro che  
stimolarmi a tornare in portatile: "Ora posso Roberto", ora grazie a Loris I1LSN (per capire 
leggere l’intero Notiziario) potrò tornare su quelle montagne che tanto amo a passare 
qualche provincia a chi ha ancora, come Noi, quella passione che ci accomuna, senza 
più paura di dover sentire la provincia di Aosta ed essere in  portatile; come accadde 
per Taranto quando eravamo assieme sul Monte Faggeto (JN61TI) ed operando con il  
tuo nominativo, dimenticai che a me mancava per il W.A.I.P. Portatile e dovetti  aspetta-
re tre anni per poter ricollegare un altro OM da quella provincia; oppure quando attivai 
il Vaticano durante il Contest Lazio del 1993 ed ascoltare tante province che a me man-
cavano da casa. 
 
Conobbi Sandro nel lontano 1985 in treno per la Sicilia, a Messina, dove andavamo en-
trambi per ritirare dei premi presso il Comitato Regionale Siciliano. 
Eravamo poco più che ragazzi anche se io ero attivo già da oltre un ventennio. 
Erano da poco passati i tempi dell’AM e degli apparati autocostruiti VHF , mondo che io 
ho iniziato a frequentare dal 1964. 

SYMPOSIUM di Orvieto Campo S. Martino 1986 
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Poi arrivò l’SSB, ma diversi anni dopo, si era agli inizi degli anni ‘80. 
L’anno esatto non riesco ad identificarlo. Nel mio articolo nel Notiziario 02/2002 parlo del  
29/1/1981, anno del mio acquisto dell’IC202, e quindi il mio abbandono dell’AM verso 
l’SSB.  
Con Sandro facevamo battaglie in aria a chi faceva più QSO, io dal Monte Pidocchina 
(PT) e lui dal Monte Terminillo (RI) e lui me le “suonava” regolarmente, sebbene di poco. 
Erano gli anni d’oro di Sandro JXX come radioamatore, attivo in radio.  Chi non ha nota-
to nella Home Page del suo sito: Winner in Contest Alpe Adria '88 - '90 - '92 ? 
Ma mi piace ricordare le nostre attività fatte in comune e in portatile QRP in montagna 
(Monte Faggeto – LT- JN61TI), io con l’IC202 e lui con l’FT290.  
Ma anche in attività QRO dal suo Camper, come questa dall’Oasi di Macchia Tonda ed 
il suo rarissimo WWL JN51XX che sembra essere in mare mentre invece non lo è. 
Eccoci in una breve ma piacevolissima pausa nelle attività. 
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Da allora le nostre attività in comune si sono interrotte: io impegnato nella mia Sezione 
ARI dove ho ricoperto per tanti anni la mansione di VHF Mgr e lui per l’intensa attività 
commerciale. 
Ci siamo poi rincontrati più volte in occasione di premiazioni sia nella sua Sezione A.R.I.   

Kenwood TR751 + Lin Amp by I0JXX 300W ed in primo piano il “sordo” IC402 per i 432  

ma anche in occasione del Convegno Romagna a Ravenna, del quale purtroppo non 
è semplice trovare foto o filmati in rete, malgrado vi siano stati decine di colleghi che 
hanno ripreso fotograficamente con continuità tali eventi. Ne ho comunque trovate al-
cune, eccone a una del 2016. 
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Ecco, credo di poter concludere qui la mia breve descrizione del mio lungo sodalizio 
con Sandro.  Concludo nella speranza che si avveri quanto lui mi ha anticipato via mail, 
cioè che entro l’Estate 2021 lo troveremo nuovamente in aria dopo gli anni di assenza 
dovuti ai lavori condominiali che ci sono stati sul tetto del suo palazzo.. 
Così anche i colleghi “IU” che non hanno mai sentito la sua voce potranno finalmente 
collegarlo.  
 
Grazie Sandro per la tua amicizia. 
                                                                                                          73 de IKØBDO 
             Roberto 

IKØBDO & I4LCK premiati da IØJXX al Convegno di Romagna 



Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico 
OM, ognuno per la propria Call Area cerchi di diffondere l'informativa 

 
Il Notiziario è distribuito in mailing list a: 

 
 726 Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 
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Mercatino            di Sandro IØJXX  

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono.  
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