I4HJ – MEMORIAL ENOS MANDRIOLI
Il diploma viole ricordare I4 HJ ,Enos Mandrioli,a due anni dalla scomparsa. Enos Mandrioli
si arruolo' giovanissimo in Marina, dove segui' il corso di telegrafia a La Spezia.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale si imbarco' come radiotelegrafista sul R.C.T.
"Vincenzo Gioberti" partecipando agli scontri navali di Punta Stilo e Capo Matapam. Fatto
prigioniero rimase in Africa fino alla fine della guerra.
Tornato in Italia si dedico' alla telegrafia con nuova passione e con l'ausilio del solo tasto
verticale per cinquant'anni collego' tutto il collegabile.
Aborriva i contest preferendo le due chiacchere in telegrafia. Paziente con i novice fu
istruttore presso l'Ari di Ferrara fino a pochi anni fa ,quando per problemi di salute dovette
abbandonare l'insegnamento della telegrafia.
Alla passione ed alla competenza abbinava una non comune dose di ironia e di simpatia che
gli servivano per sdramatizzare ed per sopportare i problemi che inevitabilmente la vita ci
serba.
Detto questo vorrei presentare il regolamento :
Il diploma verra' rilasciato a chi dal 1 novembre 1995 dimostrera' inviando l'estratto log all'
award manager di aver collegato in CW ,operando con il solo tasto verticale,stazioni la cui
prima lettera del prefisso permetta di comporre
" I4 HJ ENOS MANDRIOLI "
La lettera J dovra' appartenere obbligatoriamente ad un nominativo giapponese.
Es.
I 4RDP
4 X4DX
H A5RT
J A2YT
E A4DSF
N 2WE
O N3ED
S P4WE
M 0AAV

A L7AF
N D3A
D L2UI
R W4HK
I S0AS
O H3ACE
L A2BVN
I T9ESF
Il costo del diploma compreso le spese di spedizione e' di lire diecimila o sette dollari.
Le richieste andranno inviate a IK4PNE c.p. 20 44100 Ferrara , corredate dall'estratto log.
La cifra che rimarra', detratte le sole spese di imballo e spedizione, sara' devoluta alla ricerca
sul cancro.
IK4PNE G.Paolo Bertelli

