IZ3DBA Op. Giacomo

“TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES”

PROLOGO

Cioè “Temo i greci anche quando portano i doni. Cosi parla Laocoonte ai Troiani
quando questi si accingono a far entrare il famoso Cavallo all’interno delle mura di
Troia. Potete trovare questa frase nell’Eneide, uno dei più grandi poemi di Publio
VirgilioMarone.
Dettacosì,moltidivoisidomanderannocosac’entraconProgettoARIesarebbepiù
che normale visto che siete all’oscuro di tantissime cose, anzi posso senza dubbio
alcuno affermare che voi nulla sapete di Progetto ARI. Ma attraverso questo
documentoavretepiùchiarogliscopipercuieranatoProgettoARIeperchéoggiè
morto.Sièmortoinquantoquellocheavetedavantiaivostriocchidal6Dicembre
nonèaltrocheunsurrogatodiquellocheerailveroProgettoARI,ilcuiprogramma
nondisconoscomaanzisareiprontoadifenderloaspadatratta.
Infatti il problemanon è il programmama le persone che continuano, conpessimi
risultati,aportarloavantiesoprattuttochisinascondedietroaquestepersone.Ese
avretelapazienzadileggereilmiorendicontovirenderetecontoche“nonètuttooro
ciòcheluccica”.

COMENASCEPROGETTOARI

Cometuttisapete,l’iniziodituttoavvenneunaseradimarzodel2010quandoandai
aVareseperl’annualeassembleadellaINSUBRIARADIOCLUB,dicuimionoro
difarparteedovehotrovatoilverosignificatodiradiantismoedifratellanza,valori
ormaidadecennipassatineldimenticatoiodell’ARIedimoltisocidell’ARI.
La sera precedente all’Assemblea, andai a cena con l’attuale Presidente IZ2ELV
Emanuela,conilmaritodiEmanuelaIZ2EXAFulvioeconIZ3CNMDottorSergio
Giuffrida.
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Siparlòperunbelpo’delpiùedelmeno,diradio,diOMesoprattuttodiARIe
dellasuasituazione.Apropositodiquest’ultimo puntoilDottorGiuffridapropose
un abbozzo di quello che sarebbe poi stato chiamato PROGETTO ARI.
Concordavamo praticamente su tutto, a parte un paio di aspetti che poi limammo
successivamente.
DifattoPROGETTOARIpartivaquellasera,crescevabeneconunprogrammaben
definito anche se steso nelle sue linee generali ed incominciavamo dall’indomani a
diffonderenotiziediquestanews,chiarendofindalprincipiochePROGETTOARI
noneraenonsarebbemaistataunanuovaassociazione,ancheperchésecosìfosse
statol’avremmochiamataPROGETTO“PINCOPALLINO”.Eppuredopoqualche
giorno sia il Dottor Giuffrida che il sottoscritto fummo soggetti, con motivazioni
diversissimeringraziandoilPadreEterno(lodicoconilsennodelpoiovviamente),
diattacchipersonaliedalprogetto,attacchicheiononriuscivoaspiegarmi.
Mi dicevo che probabilmente non ero simpatico a qualcuno (non si può essere
simpatici e ben voluti da tutti) ma da qui a “gasare” un programma che nelle
intenzioniavevatuttiipresuppostipersalvarel’ARIdall’abissoecomequellocheper
fardispettoallamogliesievirò!
Continuammocomunqueapubblicizzareilnostrocondivisoprogettoconimezzia
disposizione. Comprai da Aruba lo spazio web www.progettoari.it assumendone di
fatto la carica di Amministratore e Webmaster, costruii il sito, ne adeguai la grafica
utilizzando dei font personalizzati (che ora sono usati dal surrogato che è online,
quindi di fatto commettendo un plagio), costruii il suo database e, nei giorni
successiviallaufficializzazionedell’aperturadelsitoweb,incominciaronoadarrivarele
primeregistrazionialportale(danonconfondereconleadesioni,chesonotutt’altra
storia.)edebbeinizioufficialmentel’avventura.
Incominciammo a mandare email ai vari Comitati Regionali, io persi tre notti di
sonno per tirarmi giu le email di tutte le sezioni italiane, creai la newsletter che
avrebbedovutocostituireunmezzopubblicitarioinpiùperallargarelaconoscenzadi
ProgettoARIma…c’eragiàunpiccolotarlofraiduecofondatori:lafiducia.
Io ritengo, per mia regola di vita, che la fiducia non la si dà al 50% o al 70%: la
fiducia o la si dà o non la si dà! Nel caso in esame questo è stato il mio primo e
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probabilmente più grande errore di tutta la storia: riporre tutta la mia piena ed ampia
fiducia ad una persona che poi l’ha sfruttata come meglio ha creduto.
Infatti mentre io non gli ho mai sindacato nessuna sua decisione in merito a quanto
riguardava il progetto né tantomeno gli ho chiesto di mettermi al corrente di eventuali
sue azioni pro-progetto (proprio per la fiducia che nutrivo in lui), egli invece alla
prima occasione in cui presi una decisione (non parlo della espulsione di Fellico e
Mallamaci, ma di fatti accaduti molto prima di questo) mi scrisse che avrei dovuto
sempre notiziarlo (anzi avrei dovuto in qualche modo discuterne preventivamente con
lui di eventuali azioni: in poche parole dovevo chiedergli il permesso!).
A seguito di questo iniziai a pormi delle domande ma, non avendo fatti concreti,
erano domande che non trovavano delle risposte sufficientemente reali tali da pormi
in una situazione di assoluta certezza.
Ed andai avanti, di fatto non lavorando più al 50% ma in qualche modo dipendente
dagli umori del cofondatore.

LOSVILUPPODIPROGETTOARI
Arrivammo così con apparente tranquillità ad una quarantina di giorni prima della
FieradiBustoArsizio(Varese).
Il dottor Giuffrida mi espose il suo desiderio di ufficializzare la nascita del
PROGETTO ARI (io non ho mai ben capito che cosa intendesse per
ufficializzazione, dato che per me eravamo già ufficializzati dal momento che ormai
tutta Italia sapeva della nostra esistenza, e la registrazione al portale ed i numeri di
visita allo stesso erano li a testimoniare l’interesse suscitato) ed io gli chiesi cosa
intendesse per ufficializzazione. Egli mi rispose di trasformare il movimento di
opinione in “soggetto attivo” (perché, fino a quel momento eravamo passivi?) e di
farlo nella sede piùopportuna, cioè nel corsodi una fieraper radioamatori e quale
migliore occasione se non quella di Busto Arsizio? Io dissi che se ci riusciva era
davverobravo,datocheènotorioatutticheBustoArsizioèfeudofedelediI2MQP
e che mai avrebbe concesso neanche un buco a noi che eravamo avversari di tale
OM.Infatticosìfù:cidisserodinoadducendobanaliscuseemotivazioniirrisoriee
noidovemmorinunciareapresentareilprogettoinquellafiera.
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Eveniamoall’aperturadelleadesioni.
IlGiuffridamiproponediincominciarearaccogliereadesionifraisimpatizzantiegli
utentidelportaleaffinchèsiponesseinizioadunaimportantesquadrasulterritorio,
squadracheavrebbepotutoesserecosìesserelegittimataarappresentareProgettoAri
intuttaItalia.Raccolsisenzanullaobiettarelapropostaediediorigineaquellaemail
chemandaiamoltissimidivoiincuichiedevamounasortadisforzoinpiùecioè
aderirealnostroprogettoinquantolasituazionestavaanchesubendounaevoluzione
importante (Delegazione ricevuta dal Prefetto e il CDN che non riusciva a tenere
neanche mezza riunione per mancanza del numero legale), non mettendo nessuna
quota economica obbligatoria e lasciando al buon cuore di ognuno di voi se fare
donazioni o menoper farmi, e sottolineo farmi, rientrareda una piccolapartedelle
spese.Speseche,sepiccoleneiprimitre/quattrogiorni,incominciaronoadiventare
abbastanzanumeroseconilpassaredeltempo:infatti,sericordate,unatesseracostava
in tutto 2,50 Euro ai quali dovete aggiungere 0,20 Euro la busta imbottita, 0,25 il
portatessera e 1,40 a spedizione per un totale di Euro 5,35. Nei primi 10 giorni
stampaiespedii40tessere,quindisborsailacifradi214Euro:capiretebenissimoche
tale cifra su uno stipendio (sono un dipendente di industria privata) che da cinque
anninoncresceèunasommaimportante.Maiolofacevoperchécicredevoeperché
miaspettavoancheunamanodalcofondatore(campacavallochel’erbacresce!).Alla
fine della fiera, con gli scontrini in mano, posso dire che il mio esborso è stato di
circa1000euro(calcolandochehoacquistatoancheunastampanteetichettatrice)di
cuisolo400eranoufficializzatinelsitoweb.C’èdadirechelagenerositàdivoiamici
è stata enorme e sono rientrato in possesso di poco meno della cifra investita
inizialmente, ma devo anche affermare che il cofondatore non ha mai dato, fino al
giorno del congresso del 27 Novembre, un euro a Progetto Ari, nonostante che
sollecitassiunsuoaiutosentendomicomerisposta:“Perfartiilversamentodevoavere
tempodipassaredallaPosta!”.Mipareunabanalissimascusa.Adonordelveroil27
Novembreversòladifferenzachemancavafralarimanenzadicassaelaquotaperla
salacongressuale:esattamente150Euro.Questoèstatoilsuocontributoeconomico
al Progetto: io 500 euro nette e lui 150! Cioè ero maggioranza per pagare e
minoranzanelledecisioni:questoèilconcettodidemocraziadelcofondatore!
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Maquestononènulla,cariamici,inquantolamiacolpapiùgraveèquellachevi
descriverònelprossimocapitolo.

ILNUMERODEGLIADERENTI
Eravamoall’incircaarrivatia50adesione,quandoricevettiunatelefonatadalGiuffrida
ilqualemidissecheeragiuntoilmomentodifareunaazionecheingergomarketing
vienedetto“advertising”machepiùterraterrasignifica“gettarefumonegliocchi”o
“pubblicità ingannevole”. In sostanza sosteneva che bisognava pubblicizzare che
PROGETTO ARI aveva fino a quel giorno iscritto non 50 ma 500 iscritti ed
aumentare di volta in volta il numero delle adesioni fino a superare la “soglia
psicologica”di1000aderentiportandocomemotivoilfattochetalerigonfiamentodei
numeri avrebbe fatto da effetto volano portando rapidamente il numero reale di
aderenti a quei livelli. Io mi opposi fermamente, definendola un’azione vigliacca,
senza senso, irrispettosa dei soci ARI siano essi aderenti o meno, e penalmente
rilevante.Echiusilatelefonata.
A distanza di 30 minuti mi arrivò una email (che conservo gelosamente perché
ingenuosimaidiotano)diunamicodelGiuffrida,cheperprivacynondiconéil
nome né il nominativo, il quale mi scrisse che era necessario per la strategia di
ProgettoARI“dareinumeri”nelsensoletteraledeltermine.Iomiopposi,cosìcome
avevofattoconGiuffrida,adeffettuarequestopassoperchénonloritenevogiustoe
correttoneiconfrontidituttieneiconfrontidellamoralitàdelprogetto.Neseguìuno
scambiodiemaile,presodallosfinimento,diediilmioassenso.Eccolamiaseconda
colpagrave.
Ricorderete tutti, soprattutto chi aveva già ricevuto la tessera, che io ristampai le
tessereelerispediiatuttispendendoditascamiaaltri50aderentix5,35Euro=267.5
Euro.Questacifranonl’avetetrovataaconteggioperchécelihomessiditascamia.
Rimane il fatto dell’azione da me compiuta nei vostri confronti, un’azione grave,
ignobiledicuimiassumoladirettaresponsabilitàecheinpartehopagatoconlemie
dimissionidall’ARIdel6Dicembre2010.
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Nelgirodipochigiorni,comepermiracolo,isocida50passaronoa500,600,850,
1000,1200….Maineffettial6Dicembreiohoinviatounfileexcelriassuntivodelle
adesioni dove il numero di queste era esattamente 144 (anzi 143, togliendomi dal
totale).
Uneffettovolanoloebbeperchéneiduegiornisuccessiviraddoppiammoilnumero
diaderentipassandoda50a102mapoifinoal24Novembrefacevomediamente2
tessere al giorno edarrivando quindial 6 Dicembre con un totaledefinitivodi 144
adesioni(benlontanedallasogliacheaspiravo,cioèdelle1000tessereverechevolevo
raggiungere). Quindi un altro tassello di allarme si inserì nel mosaico che stavo
costruendo.Maioancoral’allarmenonlosentivo,presocom’erodalportareavanti
conilcuoreeconl’animailprogettoche,amiomodestoparere,ritenevopiùmio
chedelGiuffrida.

L’ARRIVODEIFINTIAMICI
Contemporaneamenteaifattisuddetti,siiscrivonotantimieiamicimaanchequalche
infiltrato,tuttilegatiadoppiofiloconunpersonaggionotonelnostroambientecon
l’appellativodi“PodestàPiemontese”.Nonfacciodirettamentenomiperchélaprivacy
mivietadifarlienonpervigliaccheria:anzi,credochetuttisiated’accordochedopo
quanto sto scrivendo un paio di querele non me le toglierà nessuno! Nessun
problema: in tribunale porterò carte, documenti, email di minaccia ed offensive nei
mieiconfrontichedimostrerannolamiaassolutaonestàcontrolafalsitàdegliattori.
Perché queste persone entrano in Progetto ARI? Qual è il piano del Podestà
Piemontese? Perché un OM che è cugino della moglie del pezzo pregiato protempore del CDN (decaduto) viene in Progetto ARI? Forse ha scambiato
quest’ultimoperuncampodibattagliaperdisputefamiliari?EperchéunOMsocio
ARI,PresidentediunasezioneCisar,AmministratoreeWebmasterdiunsitoincui
ognigiornosisparaadalzozerosullostessopezzopregiato,aderisceaProgettoArie
da quando aderisce non perde occasione per chiedermi insistentemente e
subdolamentel’elencodegliiscrittiARI?
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Tuttedomandechehannoaccesoinmepiùdiundubbio,maessendodubbienon
certezze,chepotevofaresenonfarebuonvisoacattivogioco?Hocontinuatoafare
ilmiolavoro,arrivailgiornodellaFieradiPordenone(anchePordenonecirifiutala
sala per il Congresso nonostante il grande impegno di due carissimi miei amici) e,
non potendo svolgere il nostro Congresso in quella sede, decidiamo di prendere
Roma come punto di riferimento e svolgimento del Congresso Costitutivo del 27
Novembre2010.Edarrivail24!Datachemihaapertogliocchidefinitivamente.

24NOVEMBRE!
E’unadatastorica,sevogliamo.InfattivengoasaperechealCongressoCostitutivo
sarebbestatapresenteunapersona,dapocodimissionariadalCDN,legataanch’essaa
filodoppioconilpodestàpiemontese.
Checivieneafare?SicuramenteperriferirealPodestàeperintrecciaredipiùilnodo
scorsoiointornoallamiagola.
VengoancheasaperechecisarebbestatounexpresidentediCCRRcheèusostare
sempre con due piedi in una scarpa: infatti appena finito il Congresso, si è diretto
fuoriatelefonareperriferireadunaspondaedall’altraciòcheavevodetto.
Inaltreparolepiùnemicicheamici,equeipochiamiciancheprontiadaccoltellarmi.
Ormailastrategiadiquestepersonemièlampante.Decidoquindidicambiarelamia
strategia.
Erastato inseritoilmio intervento alla finedel Congressoper 15 minuti: cambiola
scalettaconilmiodiscorsodibenvenutoall’inizioe,invecedi15,lotrasformoin65
minutiimperniandolosuquattrofondamentalipunticheavrebberofunzionatocomeil
termometrodandomilatemperaturadelpaziente.
Io faccio un lavoro che fra le altre necessita di una qualità che si acquisisce con
l’esperienza: laqualità della comunicazione non verbale.Essaè quella che scaturisce
damovimenti,ancheimpercettibili,delpropriointerlocutoreecheservonopertarare
ilpropriodiscorsobasandosi suqueste reazioni.Ho adottatoquesta tecnicaproprio
percapireconchiavevoachefare…ehocapito!HocapitochePROGETTOARI
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non era più mio, forse era di Giuffrida, sicuramente era diventato proprietà del
Podestà che aveva mandato i suoi giannizzeri per rovinare il progetto o per
impossessarseneascapitodelodeifondatori.Dicocosìperchél’unicacosachenon
ho ancora capito è se il cofondatore è uno dei burattini od è il burattinaio: e
francamenteogginonmiinteressapiùscoprirlo.
Mispiegomeglio.
Ilmiodiscorsoèstatoimperniatosuiseguentipunti:
1) Lista dei Candidati – I candidati che si presentavano tali sotto l’egida di
PROGETTOARIavrebberodovutoavereunprofilomoraleineccepibileedal
disopradiognisospettoenonavrebberodovutoavereesperienzepregresseconi
CDN precedenti, perché se Rinnovamento doveva essere allora Rinnovamento
vuol dire gente nuova e limpida, persone di comprovata moralità pronta a
prestare un servizio a 360° 24 ore su 24, in quanto il salvataggio dell’ARI
richiedevaquesto.SirichiedevadicandidarsisoloadOMconunaltoprofilodi
managerialità perché si necessitava avere persone pronte ad assumere un
incarico e a presentare soluzioni a problemi ed essere al passo con i tempi.
Guardando la platea, formata da 23 persone più 54 collegate in streaming
(ribadisco54enon400comequalcunovastarnazzandoingiro,inquantoil
proprietario della Stream TV sono io ed avevo settato il sistema per un
massimodi60accessi,affinchènonsisaturasselabanda),giàaquestopunto
qualcunosiagitavasullasedia.
2) ARI-RE–Suquestopuntoavevoribaditolanostraposizione.ARI-REdoveva
essere una organizzazione limitata a garantire, con le proprie attrezzature, le
comunicazioni radio in stato di emergenza, terminata la quale i volontari
avrebberodovutosmontareleattrezzatureefarrientroallabaseenonprestare
serviziocomeARI-REinaltreattivitàlontaneannilucedallecomunicazionidi
primosoccorso.Suquestononhoavutonessunriscontrodiperplessità.
3) EDIRADIO–DalprimogiornodelsuoinsediamentoilnuovoCDNavrebbe
dovutoimmediatamentemettereinattotutteleazionenecessariealiberarcidi
Ediradio.Questoperché,essendol’ARIunentemoralesenzascopodilucro,la
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presenzadi una S.r.L. cozzava conquesto assunto. Anche qui alcune sedie si
sonomosse,agitatedallasecondascossaditerremoto.
4) COMITATI REGIONALI – Su questo argomento si è avuto la scossa con
magnitudopiùalta!InfattiallamiaaffermazionecheiCCRR,cosìcomesono
adesso, sono inutili ai fini dell’Associazione e sono nell’80% dei casi solo dei
raccoglitori di voti di scambio, tre/quattro degli astanti si stavano cappottando
dalla paura. Ho affermato anche che c’era bisogno di creare 6 o 7 Macroaree
per affinità territoriali e i cui organi governativi avrebbero dovuto essere eletti
dai soci che sono sovrani, come lo sono per le elezioni e come lo sono sempre,
ribadendo il concetto di centralità del socio.

Allafinedelmiointerventomisonoquindiresocontocheeroinmezzoapersone
alcunedellequali(pochemabuone,insensonegativo)noneranolìperlavogliadi
cambiaremaeranolispinteperbenaltreepocomoralimotivazioni.
Limisonosentitoveramentesoloenonvedevol’oradiandareviaetornareacasa,
maledicendomiperlaingenuitàelastupiditàdimostrata.Mirendevocontochel’ARI
non sarebbe mai cambiata, perché da nessuna parte c’è la volontà di cambiamento:
troppi scheletri negli armadi, troppe magagne da nascondere, troppi scempi da
riparareetroppepersone“potenti”chenonvoglionocorrererischie“minacciano”la
stragrandemaggioranzadeisoci,iqualiahimèsonosoggiogatidaloschifiguri.

GIOVEDI’2DICEMBRE
Dopoalcunigiornidiriflessioneedueriunionidilavoro,inquestagiornataricevoda
partediunOMilmoduloperlasuacandidatura.Nonfaccioilsuonomeperovvie
ragioni di riservatezza, ma devo dirvi che questa persona è sospesa in attesa di
provvedimentodiespulsioneperfatticheignoro:questiprovvedimentisonostatipresi
con il consenso del CR competente a seguito di accertamenti presso la sezione di
appartenenza. Contemporaneamente lo stesso socio, che mi dicono essere malvisto
dalla stragrande maggioranza della sua sezione, invia un comunicato ai soci della
stessasezioneincuiallegadocumentazioneriservataesclusivamenteagliaderenti!
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Bene, gli scrivo una email in cui gli dico che primo non deve far girare
comunicazioniriservatesenzaautorizzazionedeifondatoriechesecondononposso
accettarelasuacandidaturaessendoeglinoncorrispondenteairequisiticheavevamo
decisoinCongressodiperseguire.QuestaemailèstatainviataalGiuffridapercopia
conoscenza.IlGiuffridachecombina?Scriveall’OM,edamepercopiaconoscenza,
dicendochetuttoquellocheavevoscrittoiononeravero,chetaleOMavevatuttii
diritti di mandare in giro tutto quello che riteneva giusto far girare e che poteva
candidarsiperchéneavevairequisiti.Inquestomodomimettevaallaberlinaedin
fuori gioco.Perché?Perché adesso a Giuffrida andavabenissimo liberarsi di me, in
quantoavevodimostratodiessereincorruttibileepernullamalleabile,esiccomegli
creavodisturbodovevainqualchemodofarmifuori.Cheancheluisiaculoecamicia
conilfamosoPodestàpiemontese?Piùchedubbihocertezze.
Conseguentementeaciògliscrivochestandocosìifattilevavoildisturbo.Gliavrei
mandato tutti i documenti cartacei ed avrei provveduto a trasferire il sito web
www.progettoari.itponendoloasuonome.Astrettogiromiarrivalaseguenteemail:
” Caro Giacomo,
sono al telefono con Giorgio e anche io ho la percezione che tu non solo mi tratti come burattino ma come
come tuo scendiletto personale, non solo perchè continui a fare e disfare senza consultare nessuno,
ma pretendi anche che io avalli qualsiasi tua unilaterale decisione presa sempre e solamente senza
consultarmi.
Ti avevo chiesto solamente una cosa: di consultarmi ripeto CONSULTARMI e non ho mai dico MAI
imposto di fare quello che ti ho detto io.
Visto che da stamattina abbiamo aperto l'asilo ProgettoARI anche io mi adeguo alle regole del gioco e, se
permetti, e sente anche Giorgio al telefono, NON ti autorizzo a passarmi alcunchè dal momento che
esco subito dal Progetto (e sono le 13,22 del 2 dicembre 2010) e vi auguro un buon lavoro.
Vi ringrazio del tempo che mi avete fatto perdere, delle incazzature che mi avete fatto prendere, del
tempo che ho sottratto alla mia famiglia, e della gran figura di merda che mi farete fare di fronte ai
soci ARI che domani vedranno un progetto andare in fumo solo perchè uno dei suoi due creatori ha
pensato di fare di testa sua proprio l'opposto di quello che si era ripromesso: condividere!
Ti auguro una proficua attività radio.
Saluti
IZ3CNM
Sergio”
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Delledueoeraubriacoononsapevacosascrivere.Infattinellaprimapartenonso
neanche a cosa si riferisca. Semmai dovrei essere io a dirgli che si è permesso di
trattarmi come scendiletto, dato che ha smentito una mia dichiarazione peraltro in
lineaconlanostra“condivisa”conduzionediPROGETTOARI.Indefinitivaribalta
lafrittata,fapassaremeperdittatoreeluiperagnellosacrificale.Nelterzoparagrafo
affermacheescedaPROGETTOARI(scriveanchel’oraeladata),ilcheequivale
formalmenteaDIMISSIONI…osbaglio?
Bene:analizzatelasituazione.Ioavevomandatoaluichiaredimissioni,luimandaa
melesue,ergoProgettoARIrimanesenzaconduzione!Aquelpuntononmirimane
altro che riprendere la condizione della nave ormai in rotta verso l’arenaggio
conclamatoetentareunamanovradiinversionedirotta.Mandoilcomunicatoincui
si dichiara che Giuffrida si è dimesso, mi mantengo estraneo alle sue motivazioni
dandoglicosìlapossibilitàditrovareluiunaspiegazionelogicaepubblicoinhome
page il verbale del Congresso con il programma elettorale definitivo. E pensavo,
semprenellamiaingenuitàestupidità,diaverfattoancheilsuobene.
Aspetto qualche ora, ricevo numerose email e telefonate in cui mi si chiedono
giustamente spiegazioni, ma che non do perché volevo che Giuffrida ripensasse alla
suaazioneepotessetornareinsellaconme,manientedituttoquestoèavvenuto.
Aquestopuntoprendoiltelefonoelochiamo.Comemirispondeeglidico:“Ciao
sono Giacomo”, vengo investito da una valanga di parole e di ragionamenti senza
senso mentre io cerco di portarlo verso un ragionamento costruttivo. Purtroppo il
Giuffrida non è un essere perfetto come non lo sono io (anzi io sono difettato di
natura)efraisuoidifettipiùgrandihaquellodiesserelogorroicopiùdiquantosia
io. Inoltre quando parla non si ascolta e non ascolta, mentre quando non parla
comunquenonascoltamapensaaifattisuoi.
Iocercodicalmarlo,diportarloalragionamentoedavalutareconcalmalasituazione
cheeragiàpesante,mainvecediragionaremidicetestualmente:“Saichetidico?Ma
vaiacagare!”.Lìperdocompletamenteilcontrolloeglirispondo:“Tuameacagare
nonmicimandi,ancheperchél’hofattaprima,mentreiotimandoafareinculo!”e
glisbattogiùiltelefono!
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Se a Marzo avessi minimamente immaginato che le cose andavano a finire così, in
tuttaonestànonavreineancheincominciatol’avventura/disavventuradiPROGETTO
ARI.
Frail2edil5Dicembrehoricevutonumerosissimetelefonate,moltedisolidarietà,
molte altredi stupore edi richiesta di spiegazioni, unpaioincui mi intimavano di
trasferireildatabasenelleloromani(ifamosigiannizzeridelpodestàpiemontese)ed
una da un OM detto “Il Carabiniere”, anche lui culo e camicia con il suddetto
podestà il quale quasi mi minaccia dicendomi che dovevo ASSOLUTAMENTE e
CATEGORICAMENTE mandare una email di smentita in cui dichiaravo che le
dimissioni, prima mie e poi del Giuffrida, erano una “bufala”! Incomincia così un
continuo NO da parte mia e SI da parte sua, tira e molla estenuante con una
telefonata che è durata circa una oretta ed io che non volevo scrivere quella email
perchéeraunaltromodoperprendereperifondelligliaderentiedisimpatizzantidi
ProgettoARI.Allafinecedo,equestoèilmioterzograveerrorefattoneiconfronti
dituttivoi,presopersfinimentoeviinoltrolafamosaemailcheavevaperoggettola
scrittaBUFALONAecheriportopercomodità:
“Vi è piaciuto lo scherzo??????
Era tutta una bufala ….. il PROGETTO ARI non è mai fallito come qualcuno erroneamente pensava.
Tutto va avanti secondo programma
Un abbraccio a tutti.
IZ3DBA Op. Giacomo
VR-0001A
Fondatore
Administrator-Webmaster
www.progettoari.it”


Alcunihannoimmediatamentecreduto,altri(tanti)hannofattofintadicrederci,alcuni
sisonoincazzati(amiomodestissimoparere,giustamente),malacosapeggioreèche
lacredibilitàdiProgettoARIerairrimediabilmentecompromessa.
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Nel frattempo Giuffrida era rientrato, ancora più arrogante di prima, alla guida
dell’ormai morto Progetto ARI ed inoltre continuavano le email di richiesta di
mandareatuttiilfamosodatabase.
Perunpaiodigiornihoresistito,ancheperchédareunalistadinominativiinmanoa
persone che avevo solo conosciuto il giorno del Congresso e che ormai era chiaro
lavoravano per il podestà piemontese voleva dire aprire definitivamente le porte
all’invasore.
Poi,devodirlocontuttaonestà,misonostancatodituttoeditutti.Perfarcessare
queste assidue, petulanti, richieste mi sono detto: “Dai loro quello che vogliono ed
escidaquestalatrinafinchéseiintempo”.
Ecosìhofatto.
Ho mandato il database a chi me lo chiedeva con insistenza da due settimane e
contemporaneamente mi sono detto che l’ARI ormai non era più la mia casa. Il 5
DicembreanticipoconemaillemiedimissionidasocioARIatuttigliorganistatutari
nonché al Presidente Regionale Veneto ed al mio Presidente di Sezione ed il 6
DicembreimpostolaRaccomandatatipo1(peresseresicurochearrivasseedarrivasse
presto) contenente le mie dimissioni irrevocabili dal sodalizio. Era anche in qualche
modolamiaespiazioneneiconfrontidituttiquegliamicichehannocredutoinmee
cheinbuonafedehotradito.Unicomioconfortoèchesehofattodeterminateazioni
immoralilehofatteperchél’obiettivofinaleeraquellodellarinascitadelsodalizioche
invece persone come quelle citate in questo memoriale contribuiranno a far morire
definitivamente.
Hotrattounalezionedivitaesemplaredatuttoquestoecheèriassuntoneltitolodel
memoriale: “E’ necessario sempre diffidare di chi ti fa vedere l’oro! Molto spesso è
bronzo colorato di giallo”. Ho riversato sulla persona sbagliata la mia fiducia, sono
statocircondatodapersonaggioscuri,alcunideiqualidisonoranoancheladivisache
indegnamente indossano, ho creduto in individui che sventolano le loro credenziali
cosìcomefannogliarbitridicalcioconilorocartellini.
Ma sono anche un positivista ed un futurista: io riesco poi a vedere il bicchiere
sempre mezzo pieno. Ed infatti insieme a pochi personaggi negativi, che non
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meritano neanche di essere menzionati, ho conosciuto una marea di veri uomini
prim’ancora che di veri radioamatori che mi onorano con la loro amicizia anche
avendosaputo,giàprimadiquestomemoriale,lapuraesempliceverità.Personevere
con un cuore e con un anima, volenterosi di donarsi e di adoperarsi per il
cambiamento, disponibili a sacrificare anche un giorno intero di treno pur di
parteciparealCongressodiRomaedaiqualisonoprontoarifonderelespesedaloro
sostenute (ed è il minimo che posso fare), gente con le palle che non ha paura di
andare contro i “senza coscienza e senz’anima” bramosi di potere e di soldi e di
andarecontroivigliacchichesiaggiranonell’ombraenelmarciume.
Io sono convinto che nel momento in cui sarà pubblico questo memoriale, si
scatenerà la guerra santa contro di me. Altro letame sarà gettato addosso e magari
qualche querela sarà depositata. Nessun problema perché chi getta letame si sporca
comunque,mentreachimiquereleràdicocheintribunaleavremotantecosedicui
parlareedioinaulagiudiziariaviaspettoperlaresadeicontidefinitivi!
Equestaètuttalastoria,tuttalaveritàenientealtrochelaverità.
Dal6adoggihoricevutoattestatidistimadatantibraviOM,tanteemaildialtriOM
chemiscrivonoillorodispiacereperlamiadecisionedilasciarel’ARI,unadecisione
cheperòrispettanoinquantocapisconolemotivazionidellestesseemoltetelefonate.
Eapprofittodiquestomemorialeperringraziarlitutti,dalprimoall’ultimo.
Ovviamentehoanchericevutoemailincuivengooffeso,anchepesantementeoffeso,
inparticolaremiriferiscoalmilitarechedisonoralasuadivisaelesueemailsonogià
stampateafuturamemoria,maaquestedoilpesochehanno:ilnulla!
Fra le tante email di stima ne cito due. Una è di un caro amico fraterno di cui
apprezzoilcarismaelafineconoscenzadeifattidelmondo:unautenticoGentlemen
edunfineradioamatore,comepochialmondo.Eccoiltestobrevemasignificativo:

“Carissimo Giacomo,
il piacere di averti conosciuto resta nel mio ricordo insieme all'amicizia nata in quelle poche ore che abbiamo
passato insieme: per me questo è quello che conta e desidero farti sapere, in un momento che per te sono
certo sia di grande tristezza, che ti sono amico e che come tale resti nel numero dei pochi miei.
Un abbraccio affettuoso !”
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Nonmettoilsuonomepernoncreargliproblemimaluisachecosapensodiluie
che il sentimento è completamente e totalmente ricambiato. Ti telefonerò
personalmenteappenamiriprendodalloshock!
Lasecondaemailmihacoltodisorpresa,unapiacevolesorpresaosodireperchémi
hafattocapirecheilmondoradiantisticoitalianononètuttosporciziaezizzania,non
è tutto odio e dissapori, non è tutto malaffare e ruberie, ma esiste il mondo
radiantistico italiano buono, quello della fratellanza e della condivisione, quellodella
vicinanzaneimomentididifficoltàedell’aiutoperilpiacerediaiutaresenzaaspettarsi
nulla in cambio, quello del puro volontariato silenzioso e senza palcoscenici, quello
dellavicinanzaedelrispettoreciproco.Eccoiltesto,brevissimomaanch’essopieno
disignificativitaliedimportanti:
“Caro Giacomo,
guarda bene questi siti, chissà se possono esserti di aiuto…
www.era.eu

www.associazione-era.it

73 de it9lnd Marcello Vella Presidente E.R.A.”

Pur conoscendo già i siti, sono andato a guardarmeli con occhio più attento ai
particolarie…“misièchiusaunaportaemisièapertounportone!”.
Dopohorispostoall’amicoMarcelloeluimihaancorascrittounaemailchemiha
apertoilcuoreecheviriportointegralmente:
“Ciao Giacomo,
ricevo e leggo con piacere la tua risposta alla mia precedente email.
ma dimmi pechè non ci sentiamo telefonicamente??? io ti ho inviato i miei recapiti apposta perchè
volevo confrontarmi con te via cavo....
Se vuoi manda i tuoi numeri di riferimento che ti chiamo io...
Ma desidero parlarti chiaro e cioè aspettati dal sottoscritto la richiesta ufficiale aderire alla E.R.A..
Personalmente cerco OM motivati e persone per bene quale mi dicono tu essere.
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Bada Giacomo non cerco le quantità ma la qualita dei miei consoci e poi se hai voglia di di far
sentire la tua voce l'auditorium della E.R.A. è a tua disposizione.
Ieri ebbi a dire ad un socio ARI che ha aderito al "progerro ARI" che io il "progetto ARI" l'ho
risolto solo l'11 aprile 1991 fondando la E.R.A. e andandomene dal quel sodalizio in modo
silenzioso, civilmente e senza fare chiassate: queste sono le risposte adeguate che si danno in
frangenti come quelli che stai vivendo tu!!!
Ripeto, telefonami o fatti telefonare così parliamo meglio.
Per tua conoscenza anche la E.R.A. ha il servizio QSL, col tramite della ARI ma pur sempre celo
abbiamo sto benedetto servizio e quindi reputo a giusta ragione che tu non abbia bisogno di affiliarti
ad altre organizzazioni radiantistiche straniere.
73 de it9lnd Marcello Vella Presidente E.R.A.”

Ma allora il RADIANTISMO come lo intendeva mio padre non è morto! Esiste
ancora, più forte che mai, si può lavorare in armonia anche per farlo crescere e
perpetuarlo nel futuro, istruendo i giovani, invogliandoli ad intraprendere questo
hobby che non è solo hobby ma è anche servizio prestato alla popolazione nei
momentiincuic’èbisognodinoiradioamatori!EsistepiùfortechemaiinItaliail
RADIANTISMOvecchiamanierafattadipersoneschiette,coraggiose,cheguardano
negli occhi i propri interlocutori e che si confrontano a viso aperto e ben disposti
versoilprossimo.EsisteilRADIANTISMOenonèveroassolutamentechel’unico
radiantismo puro èquellodell’ARI! Ma dove sta scritto che l’ARI è detentricedella
veritàassoluta!Nonècosìenonsaràmaicosì….Ragazzi,amici,radioamatoridi
qualsiasitipoedetà:guardateviintorno!Apritegliocchi!Nonfossilizzatevisuidiktat,
nonsièradioamatoridiserieAperchésièinARI,esièradioamatoridiserieBsesi
èinaltreassociazioni,masièRADIOAMATORIebasta!
IlRADIANTISMOnonhacasa,nonhadimoraprestabilitamadimorainnoi:siamo
noi che facciamo radiantismo e se lo facciamo al meglio delle nostre possibilità,
nobilitiamoanchelacasacheciospita!Siamonoiilradiantismoedabbiamoildovere
di farlo al meglio delle nostre possibilità al di là ed oltre i ristretti confini del
contenitore.Nonèilcontenitorechenobilitailcontenutomaviceversaèilcontenuto
anobilitareilcontenitore!
Allora con estrema sincerità, con onore e con orgoglio che vi comunico che mi
accingoapassareinE.R.A..Insiemeadaltri7carissimiamicidiVeronafonderemo
con uguali diritti ed uguali doveri la Prima Sezione del Veneto della European
RadioamateurAssociationproprioaVerona.Citroveremo,miaugurolasettimana
prossima,intornoaduntavoloafarcigliauguriedaleggereloStatutodellaSezione
E.R.A. di Verona: ne saremo soci fondatori alla pari, condivideremo tutto, saremo
disponibili con tutti i radioamatori di Verona delle altre associazioni esistenti sul
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territorio per qualsiasi tipo di collaborazione e le nostre porte sarannoaperte a tutti
senzaescluderenessuno.Noicimettiamoadisposizionedituttiquellichevorranno
scambiareconnoiesperienzaenecessità,comesempreèauspicabilechesuccedafra
tuttiiradioamatori!
Questoèilnostrocredoradiantistico,perquestolavoreremogiàdadomani!
Colgol’occasioneperaugurarviunSantoNataleedunSereno2011conlasperanza
checisiagioiaesalutepervoielevostreamateFamiglie
Unsinceroefraternoabbraccio.
IZ3DBAGiacomoBianchi
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