Nel lontano 1971 iniziai a fare l'SWL con il n° 547 ma, non avendo ancora ben la passione per i Radioamatori, mi dedicai all'ascolto ma, solo sulle Frequenze Utility.
Allora non ero in possesso di apparecchiature radio sofisticate come quelle che ho attualmente allora avevo: 
1) - RX TransOceanico marca MARC mod. NR81F2 ( 0.150 kHz / 30.000 kHz – 30 MHz / 460 MHz ) con un buon BFO per l'SSB.
2) - Antenna G. P. a 3 Radiali tutta in alluminio sul tetto del garage e su un palo di 3 metri a 8 metri di altezza circa + 2.75 metri di Antenna = 13.75 metri totali  per quei tempi  e per me era un'altezza considerevole.
Con questo RX e l'Antenna suddetta sentivo cose mai ascoltate prima (Basi Militari di vario tipo, Stazioni Costiere, Stazioni Aeroportuali Civili e Militari, CG Coast Guard, Stazioni Meteo Fax, ecc. ).
Scrissi ad alcune delle stazioni MILITARI che avevo ascoltato.
Mi procurai un libro che era purtroppo tutto in tedesco, ma trovai tutti gli indirizzi che mi servivano.
Per farla corta scrissi alle seguenti Basi : BASE NATO di Oeiras (Portogallo), BASE USAF ANDREWS (USA),  BASE USAF OFFUTT (USA), BASE USNUMIS McCLELLAN (USA), FFNavy MEDITERRANEAN & NORTH ATLANTIC BASE (FRANCIA) 
Tutte mi risposero correttamente.   
Sono andato avanti così per un paio di anni e poi sono passato un po' per cambiare ed un po' per curiosità sulle BANDE RADIOAMATORIALI.
Qui era tutto nuovo per me, sentivo il “DIPLOMA CASTELLI ITALIANI” con dei termini per me completamente sconosciuti come ad esempio: “Progressivo per te 12 confermi ?”.
Mi chiedevo cosa volesse dire, ma non ci capivo nulla di nulla e quindi mi feci aiutare da un OM della mia zona.
Dopo alcuni chiarimenti mi iscrissi all' A.R.I. - RADIO CLUB di Udine, iniziò ad arrivarmi RADIORIVISTA e leggendola cominciai a capire come ci si dovesse comportare durante un DIPLOMA.
Nel 1984 con gli OM Italiani conseguii il 1° DIPLOMA e come SWL 547 sono stato premiato con una Coppa come primo arrivato 
Nel 1985 conseguii un'altro DIPLOMA con un CLUB OM del LANKSHIRE (UK) ed anche qui una Coppa come primo classificato 
Nel 1986 ottenni l'ennesimo DIPLOMA con un CLUB OM D'OLTREOCEANO molto famoso, il “NY 4 A - Potomac Valley”.
A tutto avrei pensato ma non di riuscire a superare Stazioni USA; è stata una cosa favolosa.
Sono anche socio dell'A.R.M.I. e nel 2012 ho partecipato all'ITALIAN NAVY DAY dove purtroppo sono arrivato 2° e quindi ho ricevuto il DIPLOMA. 
Nel 2011 invece ho potuto richiedere il DIPLOMA “I.P.Y. - International Polar Year 2009 / 2011” e qui purtroppo sono arrivato 3°. 
Ora faccio parte anche del GRA, (Gruppo Radioamatori Alpini) gruppo in costante crescita … io penso che “ dove ci sono Alpini e loro simpatizzanti ci sono amici .… sempre pronti a dare una mano.
Ho partecipato al DIPLOMA "PENNE NERE" che dopo un breve periodo di ascolto, mi ha appassionato così tanto che fremevo nell'attesa di ascoltare le stazioni.
Debbo dire che il DIPLOMA PENNE NERE è fatto con criterio, ed è molto bello; purtroppo non ho visto la TARGA e quindi per me sarà una sorpresa.  
Nel punteggio ho inserito 30 punti in più nel caso risultassero errori nel controllo incrociato da parte del “G.R.A.” correndo il rischio di non poter conseguire DIPLOMA e TARGA.
Comunque ripeto è stato fatto veramente bene, un'ottimo DIPLOMA.
Continuerò sempre negli ascolti per raccimulare punti.
Un saluto a tutti 73
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