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In memoria di Enrico Mele IK8JVG 
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Per te amico mio 
-il ricordo di Edoardo Baldini IU8HEP 

Era piena estate, il giorno 24 Luglio del 2016 e il buon Pasquale IW8FBM mi portò con sé presso IQ8PC per 

farmi vedere la Sezione e per farmi conoscere i Soci che sarebbero venuti quella domenica. Entrai in punta 

di piedi, molto emozionato e dinanzi a me, seduti ad un tavolo rotondo due signori anziani discutevano di 

Kuril Island, iota AS-025… Erano Paolo I8MTQ ed Enrico IK8JVG. Parlavano di un tizio che era stato fino a 

qualche settimana prima a fare una spedizione su questa isola remota nella parte settentrionale 

dell’Oceano Pacifico. Mi ero accorto subito che l’argomento era materia HF, libro DX, capitolo IOTA Dx-

pedition: I due erano Maestri, ed io potevo solamente ascoltare con estrema meraviglia; loro erano 

talmente assorti che manco si accorsero della mia presenza. Fui introdotto e presentato da Pasquale, ma 

dopo i convenevoli ripresero la loro discussione. Quella domenica non ebbi spazio per chiedere: 

solitamente faccio molte domande quando l’argomento mi affascina, ma l’imbarazzo del momento e la 

paura di fare brutta figura mi fecero astenere da porre quesiti, ma per me quella fu la prima lezione!! 

Dopo qualche periodo cominciai ad avere i primi approcci, cominciai a fare i primi passi da Radioamatore 

patentato, poco prima ero poco più che un CB disciplinato ma grazie ai primi consigli di Giorgio IZ8FAV e 

dei due Top Honor Roll iniziai a macinare i primi QSO. Enrico cominciò ad indottrinarmi maggiormente 

rispetto a Paolo, mi disse che ero bravo, e che in Sezione c’era bisogno di nuove leve, specialmente per le 

HF. Ci scambiammo i numeri di telefono e lui mi invitò ad “affacciarmi” più spesso a 145.275, così 

potevamo fare qualche QSO da casa in HF e confrontarci in VHF, ma io non potevo, avevo solo una radio, 

o stavo in HF o in VHF. Dovevo attrezzarmi e lo feci subito, acquistando un veicolare che utilizzavo da casa 
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e all’ occorrenza portavo in auto. Cominciammo a sentirci tutti i giorni, iniziò una vera e propria 

formazione, mi spiegò il band plan, mi passò dei software da installare nel pc e io dovevo imparare, non 

potevo deluderlo… Di lì a poco l’amico e Maestro di Telegrafia Paolo I8MTQ ci avrebbe lasciato ed Enrico 

si intratteneva sempre di più con noi giovani leve: intanto anche Giuseppe IU8IZA aveva conseguito la 

patente e dunque Iniziarono le prime attivazioni in portatile. Gli fu chiesto dal Presidente di seguirci, di 

insegnarci tutto quello che 

poteva, e lui allora, con un 

impegno ancora maggiore, 

ci trasferiva le sue 

competenze. Lo ha fatto 

fino in fondo, spesso 

complimentandosi per i 

risultati raggiunti e molte 

volte riprendendoci se 

commettevamo qualche 

errore, ma mai un 

richiamo, era 

profondamente rispettoso 

e con molta calma ti 

rispiegava l’argomento 

facendoti comprendere 

l’errore. Successivamente i 

nostri incontri sarebbero 

cominciati qualche 

mezz’ora prima perché ci 

invitava tutte le domeniche 

a prendere il caffè presso 

quello che sarebbe 

diventato il “solito bar”. Ancora oggi non conosco il nome di quel bar, per me è il “Solito Bar”. Aveva 

l’entusiasmo di un bambino, quando arrivavano le QSL da Milano sembrava un bambino quando apre la 

bustina dei calciatori Panini, e se arrivava una QSL speciale la mostrava a tutti perché gli piaceva 

condividere con noi quella gioia. Tutto questo non immaginavo potesse finire, eppure sappiamo bene che 

la vita va così e che niente dura in eterno… Però caro Enrico tu sei riuscito a raggirare anche la dura legge 

della vita poiché grazie al tuo impegno e grazie al tuo entusiasmo, potremo continuare noi a fare DX 

mettendo in campo tutti i tuoi insegnamenti, ma soprattutto perché ci hai legato a te donandoci il 

privilegio della tua amicizia, … per sempre!!! 

Grazie infinite per l’impegno ed il tempo che mi hai dedicato, per i momenti preziosi che abbiamo 

trascorso assieme e che custodirò nel mio cuore, e per tutte le volte che mi serviva un consiglio fraterno 

e qualche volta paterno e tu ci sei stato. 

73s de IU8HEP Edoardo. 
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Il nostro excursus storico  
-il ricordo di Giorgio Napolitano IZ8FAV 

Anni 90 

Durante la mia adolescenza, mentre studiavo il pomeriggio, stavo spesso in ascolto su 145275, frequenza 

monitor dei radioamatori della sezione ARI di Portici. (a quei tempi ero un CB). 

Tra i tanti qso sicuramente interessanti, tra una battuta e uno scambio di opinioni tecniche, ricordo in 

particolare un certo IK8RHO che dava istruzioni a un altro radioamatore, Enrico IK8JVG. 

Si trattava di settaggi, impostazioni e tutto quello che serve per far girare un software su un PC. RHO aveva 

una pazienza infinita per spiegare ad Enrico come doveva aprire il software dal dischetto (a quei tempi il 

vecchio Commodore lasciava il posto al PC IBM con processore avanzato!). 

Nonostante i cazziatoni, Enrico non mollava e caparbiamente riusciva a far lavorare quel famoso software 

(credo si tratti di trasmissione RTTY o gestione Log di stazione … non ricordo) , con le benedizioni di RHO . 

Esercitazione Vesuvio 2001 

Dopo alcuni anni il mio orecchio incrociò di 

nuovo quella modulazione e quel 

nominativo, IK8JVG. 

Questa volta era il 2001, ed io ero 

radioamatore con nominativo IW8EVR e in 

attesa di esame in telegrafia per il passaggio 

a licenza ordinaria. Ma frequentavo già i 

locali della sezione ARI di Portici, grazie alla 

disponibilità e cordialità che ha sempre 

contraddistinto i soci e frequentavo un corso 

di CW con Gianni IK8CQH e Ciro IK8TYD. 

Nel 2001 la città di Portici fu interessata da 

una grossa esercitazione per l’evacuazione 

della popolazione in caso di eruzione del Vesuvio. L’esercitazione “Vesuvio 2001” interessò la popolazione 

di Portici e fu di fondamentale importanza per il test del piano di evacuazione comunale. 

La sezione di Portici ebbe in licenza straordinaria l’autorizzazione all’utilizzo di una frequenza nella gamma 

dei 40 metri, pochi Khz al di sotto dei 7000 Khz. 

Lo scopo era quello di assicurare le comunicazioni radio tra il COM (Centro Operativo Misto), la prefettura 

di Napoli e il Dipartimento di PC di Roma. 

Tra le tante attività, fu prevista l’evacuazione di un campione di popolazione verso il comune scelto per 

l’accoglienza, Bellaria Igea Marina in provincia di Rimini. La colonna mobile veniva seguita da un 

radioamatore equipaggiato con radio HF, Enrico IK8JVG. 



             
Numero Speciale per IK8JVG - novembre 2021 

Bollettino periodico distribuito ai soci, senza scopo di lucro (legge 8 febbraio 1948 n.47 e successive modifiche), 
dell’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Portici. -Riproduzione riservata 

Mi ricordo la sua modulazione e il segnale evanescente, comunicarci la posizione in tempo reale. Il nostro 

IC751A, presidiato H24 a turno dai soci, discriminava la sua modulazione nell’immancabile QRM di banda. 

Enrico riuscì a comunicare fino a Bellaria, con il suo IC-706 e il kit di antenne HF per mobile della ECO 

(assoluta novità a quei tempi). 

Fu un grande successo, dal punto di vista delle comunicazioni radio e dell’organizzazione associativa… 

Dal 2001 ad oggi... 

Nel corso degli anni, numerosi episodi hanno marcato la nostra vita 

associativa con Enrico. 

La sua attività radioamatoriale ha da sempre avuto come obiettivo 

l’attività in HF, il diploma DXCC e il DX. Il suo score nel DXCC e IOTA 

dimostra appunto quanto Enrico si sia dedicato a questo tipo di 

attività. 

Enrico era sempre presente alle attività in portatile, tra attivazione 

castelli e siti borbonici. 

Quando in sezione si presentarono soci che avevano voglia di “fare 

DX”, io consigliavo ad Enrico di seguirli e fargli da mentore e lui con 

entusiasmo accettava la proposta. 

Il nostro ultimo incontro è stato alla cerimonia di saluto al 

comandante Sallusto per il congedo. Ernico mi confessò che era 

preoccupato per quell’esame diagnostico che da lì a breve avrebbe dovuto fare. 

  

…. non l’ho più rivisto. 

 

Voglio che i figli sappiano che il padre era un uomo 

eccezionale, una brava persona, un amico, una spalla su cui 

contare sempre. 

73 e GL de IZ8FAV. 
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Correvano gli anni novanta 
-il ricordo di Roberto Fiorentino IK8BIZ 

Tra i tanti episodi ricordo con piacere quando, durante una mia 

attivazione negli anni 90, per il diploma IIA (Isole Italiane), stavo 

operando dall’isolotto La Gaiola. Facevo chiamata CQ, ma i 

corrispondenti non arrivavano. A quei tempi non c'era internet!! 

Su una frequenza in VHF chiesi ad Enrico se mi potesse dare una 

mano e segnalarmi sul cluster (cluster packet a 1200bd in vhf!!). 

Senza esitare, JVG mi segnalò e me lo confermò con questa frase 

che mi è rimasta nel cuore: "t'aggia sciugliut 'e cani 'ncuoll".  

Inutile dire che da lì a pochi minuti ebbi il pile-up. 

73s de Roberto IK8BIZ 

 

Ciao  
-il ricordo di Umberto Santullo IU8KTX 

 

Nel breve tempo in cui ci siamo conosciuti mi ha lasciato tanto.  

Sempre disponibile e pronto a darmi ottimi consigli.  

Una persona buona, dal cuore d'oro che ricorderò sempre con tanto 

affetto.  

Ciao Enrico. 

73s de Umberto IU8KTX  
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Ti ricorderò così… 
-il ricordo di Pasquale D’Isanto IW8FBM 

Mi hai insegnato tanto, mi hai fatto scoprire cos’è la vera 

passione della radio.  

Oggi so che è anche grazie ai tuoi insegnamenti che sono 

diventato quello che sono.  

Tu mi hai insegnato tantissime cose e mi hai lasciato in 

eredità il dono più grande: la tua amicizia i tuoi rimproveri 

quando scherzavo che le tue cartoline non erano arrivate. 

73s de Pasquale IW8FBM 

Il mio pensiero per te 
-il ricordo di Francesco Iuliano IK8NII 

Ho avuto il piacere di conoscere Enrico negli anni 80 lui faceva parte della Megantenna di piazza gravina a 

Portici, ricordo che fu lui a venire sul canale 11, dove solitamente trasmettevo in compagnia di altri amici, 

per chiederci di abbassare un po' la potenza perché non riceveva bene i messaggi di protezione civile sul 

canale di emergenza 9. 

Dopo qualche tempo ci incontrammo e ci fece conoscere gli altri soci dell'associazione e spesso ci 

sentivamo in radio sulla 27 MHz, poi lui prese la patente di radioamatore e cominciò a mettere le antenne 

per le frequenze superiori. 

Dopo qualche tempo presi anche io la patente e ci risentimmo anche in 2 mt., Enrico mi incitò a iscrivermi 

su LOTW per avere le conferme dei paesi collegati in tempi più brevi di quelli canonici legati alle qsl via 

associazione o dirette. 

Quando andavo da lui mi dava sempre dei consigli e informazioni utili su nuove spedizioni e mi faceva 

vedere le qsl che si era sudato per averle. Spesso gli portavo le qsl dirette (mi occupavo della consegna 

della posta proprio nella sua area) lui mi veniva incontro in mezzo alle scale aprivamo assieme le lettere e 

mi mostrava le sue “perline” cioè i newone che riceveva. Qualche volta veniva in ufficio postale per 

prendersi la Radio Rivista ed era sempre un’occasione per poter parlare di dx-petition appena collegate o 

in procinto di essere operative on-air. 

L'ultima volta che ho avuto il piacere di incontrare Enrico è stato nei pressi dell’officina dove lavora uno 

dei suoi figli e in quell’occasione specifica ci dilungammo a parlare di programmi radioamatoriali e le loro 

configurazioni. Enrico aveva una passione per la radio molto grande ed era un OM di altri tempi, spero che 

tu possa riposare in pace. 

73s de Francesco IK8NII  
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…avevo poco più di 14 anni… 
-il ricordo di Paolo Capobianco IZ8FDH 

Ebbene sì, avevo poco più di 14 anni quando dopo svariati qso in “banda cittadina” mi feci accompagnare 

da mia madre presso la sede della Megantenna e lì insieme a Gaetano “Quadrifoglio” IW8BXW venni ad 

iscrivermi alla tua associazione Radio-CB-Protezione Civile. Mi eri stato simpatico da subito, la tua voce 

era inconfondibile e da subito iniziasti a dispensare consigli.  

Per qualche tempo persi un po’ i contatti con te per poi ritrovarti in VHF, tu come IK8JVG ed io all’epoca 

come IW8EOG e successivamente come IZ8FDH. Non ci siamo più persi di vista, spesso a battagliare sui 

pile-up delle dx-pedition e subito dopo averle collegate in UHF ci mettevamo a commentare l’operato di 

questa o di quella stazione. 

Ogni volta che ci vedevamo mi chiedevi 

sempre delle mie figlie dicendo “ ‘e gemellin, 

‘e gemellin comm stann”, le avevi conosciute 

che erano appena nate, quanti ricordi.  

Alla cena di luglio ci siamo divertiti tantissimo, 

eri il centro di gravità, io ed Edo IU8HEP ti 

abbiamo letteralmente messo in croce tutta la 

serata e tu stavi allo scherzo alla grande 

mostrando una comicità unica ed un rispetto 

superlativo. 

Già mi mancano i tuoi messaggi con i quali mi aggiornavi delle 

tue “perline” cioè i nuovi punti conquistati nel DXCC 

Challenge, eri sempre a caccia di stazioni dx. 

Ho la testa in confusione, tante immagini, tante parole ma 

non riesco a metterle su carta, è veramente difficile il 

momento che sto vivendo. Domenica sono andato il sezione 

e arrivare e non sentire “ è arrivato pure Pauluccio 

effediacca” è stato strano, parlare di attività da svolgere 

senza il tuo parare è difficilissimo. 

Grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai lasciato. 

Ciao Enrico ovunque tu sei. 

73s de Paolo IZ8FDH 
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Con Enrico su BS7H 
-il ricordo di Maurizio Zampa IK8YTA 

Era maggio del 2007, in aria c’era BS7H, 

Scarborough Reef, Enrico venne a farmi 

visita a casa riuscimmo a prendere un 

momento di propagazione favorevole che 

consentì di fare un video (Clicca qui per il 

video) ascoltando la stazione Dx con 

l'altoparlante. Lui ricordo che era super 

eccitato e soddisfatto di questo ricordo che 

sarebbe durato nel tempo ed anche per 

l'importanza della spedizione... insomma 

c'erano tutti gli ingredienti per gioire.  

Lui è stato da me tante volte anche al 

vecchio qth del Vomero, ma qui a Marano sicuramente più spesso, anche in concomitanza dell'andata a 

volte da IW8EZU Ciro il tecnico che abita vicino casa mia.  

Anche mia moglie si è particolarmente dispiaciuta della sua scomparsa, poiché l'ha incontrato diverse volte 

ed anche per quante volte sentiva la sua voce caratteristica, un po' doppia e profonda, quando passava 

per la stazione radio e di sfuggita ascoltava un pezzo del qso.  

73 IK8JVG de IK8YTA 

 

Il mio pensiero 
-il ricordo di Franco D’Aria IK8FUN 

Enrico, ci ha lasciato, ma per chi l'ha conosciuto, 

rimarrà   sempre "on-air".  

Le persone buone non muoiono mai. 

73 IK8JVG de IK8FUN 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5UlM0HaotY
https://www.youtube.com/watch?v=Y5UlM0HaotY
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Il ricordo della sezione   

Caro Enrico, 

gli amici della sezione A.R.I. di Portici ti ricorderanno sempre per il tuo 

entusiasmo, la tua voglia di fare, la tua capacità di insegnare al prossimo, il vivere 

bene e l’amore per la radio. 

Ci hai lasciato all’improvviso, nessuno era 

preparato e nessuno ha ancora accettato la tua 

prematura scomparsa. 

Ci manchi tantissimo, proveremo a tramandare i 

tuoi insegnamenti al prossimo e stimolare le 

nuove leve come tu sapevi fare con maestria. 

Con affetto, i tuoi amici della sezione A.R.I. di 

Portici 
 

Questo bollettino è stato redatto da radioamatori per la sezione A.R.I. di Portici 

Per contatti: 

A.R.I. Portici – IQ8PC 

Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Portici (NA) 

Sede: via Campitelli, palazzina Protezione Civile 

80055 – Portici- NA 

Frequenze monitor: 145.275 FM – 433.275 FM 

Telefono: 3483401393 

email: segreteria@ariportici.org 

sito web: www.ariportici.org 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOYUnmXB-PCulcwb3KLF4AA 

social: https://www.facebook.com/groups/IQ8PC 
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