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Vento dall'Ovest
Sender/Empfanger VHF SEM-25

a cura della Ded Goose Gang
Capitolo parmigiano del M.O.R.S.E.

William They, IZ4CZJ
en sentiti carissimi amici, una volta tanto vediamo di occuparci di qualcosa che viene dall’Ovest di 
questa “vecchia europa”. tutto è iniziato questa estate con una telefonata al sottoscritto del nostro ca-
rissimo socio e amico enrico Carpena (i2LHe). Da quando è in pensione, ha più tempo da dedicare alla 

sua splendida casetta Natale posta in un’amena località sulle colline parmensi a 40 km dalla città. Ora che può, 
le sue fughe da s. Giuliano Milanese sono sempre più frequenti; e un ritorno nella natura per ossigenarsi gli è 
quanto di più gradito. in questa casa, enrico tiene il suo magazzino di surplus; infatti, per molti anni ha preso 
parte come espositore (assieme alla sua signora) a quasi tutte le fiere e mostre del settore.

Avendo intenzione di ridimensionare questo lavoro e di darsi una pulita in casa, una bella mattina mi chiama 
e mi dice: senti William, ho a disposizione un certo numero di RtX seM 25 (seM sta per sender empfanger = 
trasmettitore-Ricevitore) che da anni mi occupano spazio. se ai qualcuno a cui interessano, li cedo al prezzo 
che li ho pagati io, pur di togliermeli dai piedi. Immediatamente ho fatto una “circolare” tra i soci del MORSE per 
metterli in condizioni di contattare direttamente il venditore.

Poi con i membri della Dead Goose Gang abbiamo pensato: visto il prezzo stracciato e anche se non ci 
interessano più di tanto, perché non ne compriamo qualcuno per noi? Detto fatto. Una splendida mattina di 
Luglio siamo andati a casa di Enrico, che da ottimo anfitrione qualè, oltre a farci vedere tanta bellissima roba, 
ha insistito perché ci fermassimo a pranzo. Pranzo ottimo composto di salumi nostrani e torta Fritta per opera 
dell’impagabile consorte dell’Enrico, annaffiato con malvasia & lambrusco in quantità (alla faccia dell’etilometro) 
e consumato sotto un bellissimo bersò con una splendida vista sulla vallata del Ceno. Meno male che avevamo 
già caricato l’auto; perché come dice un vecchio adagio: sacco pieno non si piega! Salutata la famiglia Carpena, 
ci siamo portati a casa mia e abbiamo messo gli apparati in garage per un controllo preliminare.

Come potete vedere dalle foto, gli oggetti in questione erano coperti da anni di polvere e umidità.

Primo intervento: la pulizia.
dato che era in pratica impossibile togliere in modo accettabile la sporcizia con pennello e straccio, ho prefe-

rito una soluzione drastica. essendo gli apparati completamente Waterproff, ho staccato i tRX dai Mounting, i 
cruscotti dalle radio e gli AtU dai suoi supporti. Poi messi uno per volta gli apparati in una bacinella di plastica 
ricavata da una vecchia tanica da kerosene da 20 litri tagliata a metà, ho iniziato a lavare i pezzi con un pen-
nello a setole lunghe e gasolio. Una volta che il gasolio aveva lavato per bene, ho portato tutto in giardino e li 
ho sciacquati con un potente getto d’acqua. Poi li ho asciugati con aria compressa. Risultato: è da vedere nelle 
foto; ossia perfetto!

Gli apparati come li abbiamo trovati Inizio operazioni di pulizia
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