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Come già sapete, noi ragazzi del Gruppo Radioascolto Umbro GRAU, ci eravamo presi 

l'impegno di creare la sala radio della sezione al piano superiore, sia per la necessità di 

uno spazio  associativo comune per procedere con il nostro hobby di sperimentatori e 

sia perché, vedendo le varie sezioni ARI in giro per internet, ognuna vantava delle 

moderne e performanti sale radio operative, per usi associativi , di assistenza radio e 

di radioemergenza. 

la nostra mitica sezione fondata nel 6 Febbraio del 1946, poteva non avere una sala 

radio nel 2012? 

Allora ci siamo proposti noi ! 

 

Ci siamo messi al lavoro ed abbiamo incominciato a liberare la sala al piano superiore, 

ma siamo  incappati in problemi di spazio e di igienizzazione, in particolare fra 

l'enorme mole di tanto bellissimo materiale surplus:  sacchi e cassette in legno , tutte 

verdi e riportanti il simbolo di una croce rossa su sfondo bianco e la scritta "ospedale 

da campo - tenda di ricovero modello 1909. 

Allora saputo che il CD aveva deliberato che ci si poteva disfare di tale materiale 

ormai obsoleto, mi sono attaccato al telefono chiamando I0RSC e chiedendo circa la 

storia di tale tenda. 

Naturalmente con la sua memoria insuperabile Franco ha iniziato  a tirare fuori tutte 

le notizie a riguardo meglio di un segnale rtty , fino a pronunciare una magica frase: "è 

materiale mai utilizzato risalente alla prima Guerra Mondiale"…grande Franco! 

Così ho fatto la proposta al Presidente, che prima di gettarlo tra i rifiuti avrei 

provato a contattare Musei ed associazioni storiche, permesso accordato e così fu. 

 

Iniziai a prendere notizie storiche sulla tenda in questione, ritrovai descrizioni sull’uso 

e addirittura foto d’epoca che vi allego, con questi dati alla mano incominciai a 

contattare circa 15 possibili soggetti interessati tra Associazioni di rievocazione, 

Musei privati, pubblici e dell’Esercito, trovati spulciando in internet una notte intera 

fra gli appassionati della Grande Guerra. 

Inviai loro una mail spiegando bene che si trattava di materiale mai usato con i segni di 

tanti anni di stoccaggio in un sottotetto, come ruggine, muffa e altro… 

La mattina seguente  mi tirò giù dal letto una voce squillante con il tipico accento del 

nord est….niente di meno che un Generale degli Alpini in persona, Gen. Basset, 

responsabile del museo storico degli Alpini di Trento, uno tra i pochi musei curati 

direttamente dell’Esercito Italiano, potete capire la sua contentezza e la mia, avevo 

salvato dalla pattumiera un pezzo di storia, che tra l’altro portava il nome dell’ allora 

Ospedale Militare di Perugia. 



 

Mi disse che aveva letto attentamente la mail, che era cosciente che si trattava di 

materiale datato e che capiva potesse avere problemi di conservazione, igiene o che 

fosse mancante in qualche sua parte, ma che non era un problema, l’avrebbe preso 

comunque, mandando  nel più breve tempo possibile un truppa di alpini. 

Nella settimana seguente, mentre aspettava l’ok per lo spostamento  dei militari ci 

scambiammo varie telefonate in cui il Generale mi aggiornava sul numero di alpini che 

sarebbero scesi , il mezzo che poteva essere più adatto, i riferimenti telefonici e il 

luogo dell’incontro, nel contempo chiedevo  che potesse venir fatta una targa 

riportante il nome dell’associazione come donatore e chiedendo di poter fare nel 

futuro una possibile visita come associazione tutti al museo. 

Accordò il tutto, spiegandomi con entusiasmo che aveva uno shack radio militare 

funzionante, usato dagli alpini impiegati in Libano  e che dei radioamtori locali in 

passato erano andati a fare delle attivazioni particolari proprio dal museo , che 

avrebbe avuto tanto materiale da farci vedere!  

Stabilito il giorno del loro arrivo  ho passato i contatti al presidente per ufficializzare 

la cosa, semmai fossero servite carte firmate , per indicare la scritta migliore da far 

inserire nella targa e tutte le possibili ed eventuali. 

Nel giorno fatidico, li ho incontrati al mio paese, li ho ospitati un oretta presso la mia 

abitazione accogliendoli fra dolci tipici umbri, bruschetta con l’olio nuovo, prosciutto, 

formaggi dell’appennino e vinsanto di produzione IK0DUO ( mio padre) e poi via in 

sezione con le energie cariche!!!! 

 

Il resto lo vedete dalle foto pubblicate sul sito ARIPG.IT, sia di quella giornata e sia 

della sala radio risanata !!!! 

 

Buon Natale e buone feste a tutti!!!             Amedeo Vagnetti IW0RVI 
 

 



 
 

 

 


