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Premessa

Sono Luciano IK2QPO ma anche HB9FBI, 
HB9WFF ed OE3LLQ. Ma perché tanti nomi-
nativi? Essi rappresentano diversi momenti 
della mia vita, ho cominciato come IW2DRF 
e mi sono dedicato al DX in VHF ed UHF, poi 
ho passato l'esame di CW è arrivato l'IK ed 
anche i contest ed i DX; con gli anni però i DX 
sono sempre più rari quello che manca esce 
di rado o bisogna aspettare le spedizioni. 
Agli inizi del 2000 compaiono due diplomi, 
legati alla storia di cui sono appassionato, il 
Diploma dei Castelli Francesi DFCF e quello 
dei Castelli Italiani DCI; ecco qualcosa di 
nuovo da fare, non appenderò il microfono 
al chiodo. Nel contempo per ragioni di fami-
glia sono spesso in Svizzera, chiedo e con 
qualche fatica ottengo HB9FBI. Perché non 
esportare i castelli in Svizzera? Con alcuni 
amici creiamo il DCS-SSD il Diploma dei 
Castelli Svizzeri. Gli anni passano e verso il 
2010 si affaccia all'orizzonte il Diploma dei 
Parchi Mondiali WFF poi diventato WWFF ci 
buttiamo anche lì e creiamo l'HBFF Diploma 
dei Parchi Svizzeri; per le nostre attivazioni 
utilizziamo il nominativo HB9WFF apposita-
mente richiesto dall'amico Michel HB9DLO 
(Sk). Nel contempo dopo quasi 30 anni avevo 
lasciato l'Enel, ma continuavo a collaborare 
col Politecnico di Milano, ma anche questa 
collaborazione terminava nel 2016 per rag-
giunti limiti di età. La famiglia si era trasferita 
in Austria nel 2010 per cui pendolavo fra 
Milano e Pfaffstaetten. Fino al 2016 avevo 
utilizzato i nominativi italiani e svizzeri come 
OE/ come prevede la normativa Cept. Nel 
2018 siccome la mia presenza in Italia era 
molto saltuaria ho richiesto un nominativo 
provvisorio come OE3ZLL trasformato nel 
2019 in quello definitivo come OE3LLQ. 
Avendo un nominativo OE mi sono iscritto 
all'ÖVSV l'ARI austriaca. Dovendo scegliere 
una Sezione mi sono iscritto a quella che in 
OE si interessa di parchi e castelli ADL339 
Waldviertel Nord. Non era il massimo dista 
più di 150 km, ma è l'unica dove si parla di 
parchi e castelli, questa Sezione è la copia 
della Sezione ARI di Mondovì. Gli appassio-
nati italiani di castelli e parchi si ritrovano ogni 
terzo fine settimana di settembre a Mondovì 
per parlare dei loro interessi e conoscersi di 
persona. Ho così conosciuto 2 ex colleghi 
Enel: Augusto I2JJR con cui mi sono imbar-
cato nella gestione dei diplomi svizzeri, e 
Gian Piero I1ASU grande attivatore, i nostri 

Il nostro mini-meeting dall'aria sempreverde a Göttweig
QSO finiscono sempre le frasi: "Viva l'Enel", 
a cui il corrispondente risponde: "sì ma la 
nostra", per distinguerla da quella attuale. 

Gemellaggio

Ci sono due gruppi di radioamatori legati 
dagli stessi interessi, mi son chiesto perché 
non metterli in contatto, ne parlo con Edo 
IW1EVQ Presidente della Sezione ARI di 
Mondovì, Edo pensa subito ad un gemellag-
gio, Rainer OE3RGB coordinatore Cota-OE 
(Castelli Austriaci) e OEFF (Parchi Austriaci) 
pensa che sia una buona idea; si faranno 
due cerimonie una in Austria ed una in Italia. 

Rainer trova una location di prestigio 
un castello al confine con la Repubblica 
Ceca quello di Drosendorf an der Thaya. 
A chi interessa fare un'attivazione a km 0 
è il massimo, vicino c'è anche il Natur Park 
di Geras OEFF-0014, insomma c'è proprio 
tutto; il meeting è programmato per i primi 
di agosto. Purtroppo gli amici di Mondovì 
hanno problemi familiari e non può muoversi 
dall'Italia, mi viene allora in mente che Piero 
I1ASU voleva venire a trovarmi in Austria, 
pur non essendo iscritto alla Sezione di 

Mondovì lavora nello staff IFFA e quindi può 
ben rappresentare la Sezione. Gli amici di 
Haidenreichstein pensano di noleggiare un 
pulmino per venire numerosi in Piemonte 
in settembre. Ma a metà febbraio arriva la 
pandemia e si blocca tutto, Rainer decide 
di annullare sia il meeting austriaco sia la 
loro partecipazione a Mondovì, con filosofia 
mi dice: sarà per il 2021, onestamente in 
questa situazione di incertezze non posso 
dargli torto. Sono demoralizzato, tutto il mio 
impegno per organizzare gli incontri non è 
servito a niente.

Una schiarita

A fine giugno mi chiama Piero e mi chiede 
se la mia offerta di ospitalità in terra d'Au-
stria è ancora valida, gli rispondo che ogni 
promessa è debito. Piero pensa di venire, 
appena possibile nel periodo fra la prima e la 
seconda settimana di agosto. Alla prima cena 
della Sezione, qui le Sezioni si riuniscono 
sempre al ristorante, "con le gambe sotto 
il tavolo" si ragiona meglio. Informo Rainer 
della venuta di Piero, è commosso e la sua 
frase: Lo voglio assolutamente incontrare, 
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aiutami. Mi devo dar da fare, Heidenrei-
chstein è a 150 km dal mio QTH, Piero si 
fermerà solo una settimana e bruciare un 
giorno per andare nel Waldviertel non mi 
piace, non lo trovo giusto. Prendo la carta dei 
parchi austriaci elaborata da Greg OE1GOA, 
mio compagno di "zingarate" (copyright di 
I6DHY) od attivazioni che dir si voglia. Mi 
scappa l'occhio su OEFF-0274 Göttweig 
Berg und seine Ungebung è per giunta un 
new-one, è circa a metà strada tra il mio QTH 
e quello di Rainer, è sede di una importante 
abbazia benedettina chiamata la Montecas-
sino d'Austria, per essere in cima ad un colle 
che domina la Valle del Danubio, chiamata 
Wachau, è per giunta inserita fra i patrimoni 
dell'Unesco WH-AT032; come coordinatore 
austriaco del diploma ci 
sta proprio bene, le si-
gnore possono visitare 
l'abbazia in tutta tran-
quillità noi faremo una 
bellissima attivazione. 
Telefono a Rainer lui 
contatterà l'abate per 
non avere problemi e 
cercherà un ristorante 
per celebrare l'incon-
tro. Sono felice sono 
riuscito a trasformare 
un disastro in qualcosa 
di buono. Contatto Greg 
per informarlo dei piani, 
lui porterà la stazione 
e cercherà di arrivare 
presto per installarla.

L'attivazione

Ci autoproclamiamo 
l'Old Enel DXpedition 
Team, con riferimento 
ai QSO fra Piero e me. 
Questa è la prima uscita, Max IK1GPG ha 
ottenuto dal MiSE l'autorizzazione ad usare 
il nominativo speciale OE/IP1DCI/P anche 
all'estero, è proprio un new-one, non credo 
che un nominativo speciale sia stato usato 
all'estero. Il team è formato da 3 pensionati 
Enel:
Gian Piero Asselle I1ASU
Maria Teresa Caprini SWL
Luciano Lucini IK2QPO

Partiamo di buon mattino, ci aspettano 80 
km di autostrada "infarciti" di lavori, più 20 
km di strada normale; alle 9:30 locali siamo 
sul posto, Greg ha già installato la stazione 
IC735 + FD4 posizionata a 10 m di altezza, 
è una buona antenna lunga circa 50 m che 
però non lavora i 15 m; alimentazione con 
accumulatore ed ha iniziato con dei QSO di 
prova, concordiamo che inizierà Piero con 
il nominativo OE/IP1DCI/P facendo circa 
60 QSO, per l'attivazione ne bastano 44, 
senza limiti di tempo; proseguiremo Greg 
ed io con il nominativo OE/HB9WFF/P 

passando anche la referenza WH-AT032 
dell'Unesco.

 L'uso di questo nominativo è legato al 
diploma WHSA a cui sono registrato come 
HB9WFF, Greg si offre di aiutarmi con il 
CW, dopo la patente ordinaria non l'avevo 
mai usato, lui arriva dalla scuola dell'Armata 
Rossa, fonia e CW sono la stessa cosa, alla 
domanda su quali filtri aveva montato sulla 
radio per il CW mi aveva risposto: nessuno, 
ho direttamente i filtri in testa. Alla fine anche 
Greg completerà la sua attivazione con il 
suo nominativo OE1GOA/3. Nei dettagli: 
comincia Piero e subito si scatena un pile-up 
pauroso, che Piero gestisce con tranquillità; 
Greg è meravigliato e mi chiede come fac-
cia, gli rispondo che anni di esperienza e 

migliaia di attivazioni fatte ti insegnano certi 
comportamenti che ti diventano naturali, e 
d'altronde come diceva un grande spedizio-
niere che aveva operato in tante entità rare: 
ricordati che sei tu che gestisci il pile-up, se 
ti fai prendere la mano da chi ti chiama puoi 
solo spegnere la radio. 

Avevamo iniziato in 80 m per collegare 
le stazioni vicine per poi passare in 40 m 
ed infine in 20 m alternando la fonia con un 
poco di CW.

 Alle ore 10:30 arriva la delegazione 
austriaca con Rainer OE3RGB, Maria sua 
moglie OE3MFC, Tom OE1TKS con sua 
moglie Helga, ma siamo impegnatissimi ci 
salutano e raggiungono le nostre YL per la 
visita all'abbazia; evidentemente 3 attivatori 
agguerriti sono abbastanza. Piero collega 2 
ex colleghi della ex centrale nucleare di Trino 
ed io un mio compagno di stanza, risentire 
colleghi con cui si è lavorato per anni è 
sempre emozionante. Alle 13 lasciamo la 
stazione a Greg e raggiungiamo gli amici 
che avevamo abbandonato. 

Il minimeeting

Ci sediamo sulla terrazza del ristorante 
gestito dai frati, una certezza sulla qualità del 
cibo, si sa infatti che i frati amano la buona 
tavola. Il posto è incantevole con vista a 180° 
sulla Valle del Danubio con colline ricoperte 
da vigneti che producono vini, soprattutto 
bianchi, di ottima qualità. Si parla a ruota 
libera di parchi e castelli, purtroppo Rainer 
parla solo austriaco e Gian Piero non sa 
il tedesco, mi sforzo di fare da interprete 
supportato da Huguette la mia YL lei è di 
madrelingua tedesca e deve venire spesso 
in mio aiuto quando mi blocco perché mi 
mancano le parole. 

L'argomento ricorrente è di quanto 
la pandemia 
abbia influito 
sulle att ività 
rad ioamato-
riali e su cosa 
c i  prospetta 
il futuro. Co-
munque sia-
mo tutti fidu-
ciosi che l'an-
no prossimo 
andrà meglio 
e potremo dar 
corso a quan-
to  avevamo 
programmato 
per  i l  2020. 
Promettiamo 
d i  s e n t i r c i 
spesso in ra-
dio, è faci le 
per chi come 
noi è in pen-
s i o n e ,  u n 
p o c o  m e n o 
per Tom che 

deve lavorare. 
Ci salutiamo senza abbracci, ma con 

la gioia nel cuore, abbiamo trascorso una 
bella giornata in un luogo incantevole ed 
abbiamo fatto circa 400 QSO collegando 
anche una manciata di americani in CW e 
fonia, il che non guasta. Possiamo tornare 
a casa felici e contenti.

Conclusioni

A chi farà richiesta a IK2QPO e-mail: 
luciano.lucini@hotmail.com verrà inviato 
un pdf diploma in formato A4 con la foto 
dell'abbazia e con i dati del QSO. Stampan-
dola ridotta vale come QSL. I log sono stati 
inviati a Rainer per il WWFF ed a IK2UVR 
per WHSA. Speriamo di ripetere questa 
esperienza e parafrasando OH2BH: 
Where we go next?

Il Team Radioamatori 
pensionati Old Enel

Fac simile del diploma
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