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PREFAZIONE 

Ho conosciuto Gastone nella Casa Residenza Anziani "Casa 
Cervi" di Albinea. 

Mi aveva colpito il suo modo di guardare, o meglio di scrutare, 
con un misto di curiosità ed ironia. A volte leggeva il giornale e 
quando alzava lo sguardo e ti vedeva, ti salutava con una cor-
tesia d'altri tempi: "Buongiorno, signora!" 

Un signore distinto, con una fierezza e una dignità naturali, non 
scalfite dalla malattia che l'ha costretto su una carrozzina. 

E mi avevano incuriosito i suoi racconti sul suo passato di ra-
dioamatore; la passione, la nostalgia, il trasporto con cui ne 
parlava. 

Così, una volta, gli ho detto: "Gastone, perché non li scri-
viamo?" 

Mi ha guardato con incredulità e forse con un po' di sospetto, 
poi ha accennato ad un sorriso: "Sono qui, ma con una agenda 
piena di impegni!!". Poi il sorriso ha assunto sfumature di iro-
nia e sfida. 

È cominciato il nostro cammino insieme. 

 

Albinea, autunno 2018 

Tiziana&Tondelli&

&
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!

Gastone!alla!sua!postazione!di!radioamatore!

Una passione durata una vita 

"CQ DX, CQ DX" 

"I 4 GHW" 

Quando avviavo una comunicazione via radio, prima di tutto 
sceglievo il posto e dirigevo l'antenna verso quel posto. CQ DX 
(calling all stations located in a different continent to the caller) 
significa "long distance" , migliaia di chilometri di distanza. 
Chiunque del mondo mi può rispondere, ma non un Italiano o 
un Europeo. Significa che voglio chiamare l'Ontario, il Minne-
sota, il Sud America. 
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Dopo CQ DX, dicevo l'identificativo Italia (I) e Emilia Romagna 
(4) , poi GHW1, che è l'identificativo che mi ha dato il Governo. 
Tutto in inglese. 

Se invece facevo una chiamata selettiva, ad esempio chiamavo 
un mio amico del Canada, aggiungevo un codice VE3. Se si in-
trometteva ad esempio uno Spagnolo io gli dicevo QSW, che 
significa: per favore va via… 

Per fare e ricevere le chiamate occorre essere davanti all'appa-
recchio; se chiamo io, "spazzolo" le frequenze, cioè faccio la ri-
cerca in uno spazio di frequenze. 

Sono stato un radioamatore, è stata la passione della mia vita. 

È complicato dire quando ho avuto l'idea di fare il radioamatore. 
Fin dalla scuola ho avuto passione per le cose elettriche (allora 
le scuole erano serie). All'Istituto Secchi avevamo un tecnico 
che insegnava "lavoro". Bisognava scegliere fra elettricità e ri-
legatoria. Io scelsi elettricità. Avevamo un professore tedesco 
che parlava italiano. Penso di essermi attaccato a queste cose 
allora; ma, forse, bisogna andare anche a prima. Mio papà era 
un meccanico. Allora, entrando in quel contesto, per il popolo 
"essere meccanico" era come essere professore di fisica. Era il 
meccanico manutentore dello stabilimento Elvetia, che era pieno 
di macchine elettriche. Io a volte andavo con lui e penso di es-
sermi attaccato allora all'elettricità. Inoltre mio padre portava a 
casa cacciaviti, chiavi inglesi, attrezzi vari. Ho cominciato col 
meccano, che c'è ancora oggi, ma si usa meno. Erano pezzi di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Secondo!l'alfabeto!fonetico!internazionale!per!le!comunicazioni!via!radio,!
la!sigla!veniva!sillabata!con!Golf!Hotel!Washington.!
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ferro forati, con le viti. Li mettevi insieme e creavi qualche cosa: 
una casa, un aratro…cose che non esistono più. Si vede il risul-
tato, oggi, coi giovani. Non sanno usare le mani. 

Una passione per la meccanica e l'elettricità cominciata da ra-
gazzo, anzi da bambino. 

Anche alle medie c'era "lavoro" e si facevano attività manuali. 
Ci davano dei circuiti elettrici da costruire. Prendevamo una pic-
cola asse e con fili elettrici, isolatori e trasformatori, che ci com-
pravano i nostri genitori, facevamo i circuiti. 

A scuola abbiamo imparato la conduttività usando il rame, che 
è un buon conduttore di elettricità, meglio dell'acciaio. 

Ho sempre avuto passione per il meccano. 

Da adulto, ho costruito diversi plastici con impianti elettrici: pre-
sepi, paesaggi con trenini elettrici che occupavano un'intera 
stanza… Ho costruito anche aeromodelli! 

Dal meccano sono passato alla radio e, dagli anni '70, sono di-
ventato radioamatore. Ho fatto il corso presso l'ARI (Associa-
zione Radioamatori Italiani). La sede centrale è a Bruxelles per 
l'Europa e la casa madre (ARI- amateur radio international) è 
negli USA. Io ho fatto il corso a Reggio, presso la sede dell'as-
sociazione, in via Emilia. Eravamo una ventina; alcuni erano 
amici, venivano quasi tutti dalla CB2. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Citizens'!band:Banda!di!frequenze!radio,!corrispondente!a!11!metri!di!lun:
ghezza!d'onda,!destinata!all'uso!privato!collettivo!(utilizzata!soprattutto!
dagli!autotrasportatori)!
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Per l'Italia la sede nazionale è a Milano. I radioamatori nel 
mondo sono tanti; c'è un grosso volume che racchiude gli indi-
rizzi. 

Il primo impianto l'ho fatto a casa mia, a Reggio. Ero già spo-
sato. Mia moglie mi ha sempre assecondato. Ci vuole anche 
quello, altrimenti si litiga. Diciamo che questa passione diventa 
una malattia. 

Mia moglie era un fenomeno, una donna speciale. Si interessava 
a quello che facevo io. Veniva con me ai raduni e alle fiere. 

A Reggio la Fiera era al Foro Boario. 

In ottobre c'è la Fiera Regionale dell'Elettronica a Scandiano e 
uno stand è dei radioamatori. 

Vengono radioamatori da tutta Italia. 

Negli USA, c'è una grande Fiera. Alcune volte sono andato an-
che all'estero. A volte mia moglie veniva con me. Andavamo in 
auto. Quando i bambini erano molto piccoli, siamo stati un po' 
fermi, ma appena hanno avuto 5 o 6 anni, ci pensava mia suo-
cera. I nonni aiutavano. 

Mio cugino è venuto due o tre volte con me ed è diventato ra-
dioamatore, all'acqua di rosa, però. I miei figli non sono mai stati 
molto interessati. 

Essere radioamatori è una cosa seria. Si paga una quota all'As-
sociazione. Non è una quota alta. In lire erano 10 o 15.000. A 
Reggio, nei locali dell'Associazione, ci si riuniva una volta la 
settimana. 



! 9!

Questa passione ha creato anche un giro di amicizie; se io volessi 
andare da Re Hussein di Giordania, potrei andare al Ministero e 
chiedere di parlare con lui e lui mi riceverebbe. Io ho parlato più 
volte con lui. C'è gente altolocata fra i radioamatori, esempio dei 
ministri, a Roma. Si crea una comunità. 

Si ricorda quando c'è stato il terremoto in Friuli? Quando lo dis-
sero al telegiornale, io lo sapevo già da due ore. Mi aveva tele-
fonato il presidente dell'Associazione per chiedere se potevo an-
dare, ma io non riuscii quella volta, perché avevo un incontro a 
Milano o Roma con un mio cliente straniero per lavoro. Da Reg-
gio partirono per il Friuli 10 o 15 radioamatori. In loco i radioa-
matori provenienti da diverse città, si divisero in varie zone (es. 
al cimitero dove registravano i nomi dei morti…). Io sono rima-
sto in collegamento da casa quasi un mese. Ci trasmettevano i 
dati delle famiglie rimaste coinvolte nel sisma. Facevo anche da 
ponte con il Ministero. C'era uno di Reggio, che abitava a Re-
gina Pacis che è venuto a casa mia. Aveva la figlia sposata nel 
luogo del terremoto. Io con la radio ho chiamato e ho recuperato 
informazioni. Per fortuna la figlia e tutta la sua famiglia si erano 
salvati. Questo signore per tanti anni mi ha ringraziato ogni volta 
che lo incontravo. E nei primi giorni successivi al terremoto si è 
sparsa la voce che avevo il collegamento con il Friuli e molte 
persone sono venute da me a chiedere notizie. 

Anche quando c'è stato il terremoto nel Messico, nel 1985, ho 
fatto da ponte. E anche quella volta, tramite un radioamatore di 
là, sono riuscito a trovare la figlia o la nipote di un signore che 
era venuto a chiedere aiuto a me. Era una suora. Con questo ra-
dioamatore siamo rimasti in contatto per diverso tempo. Quando 
feci la chiamata, la coincidenza volle che questo signore abitasse 
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a una quindicina di chilometri da dove abitava la persona che 
stavamo cercando. Mi disse: "Aspetta. Ci vado io a cercarla. Ci 
sentiamo fra un'ora". Dissi quindi al mio vicino di tornare dopo 
un'ora. Purtroppo andò via la propagazione e da mezzanotte riu-
scimmo a metterci in contatto solo alle 6. Furono 6 ore di lunga 
attesa... Anche mia moglie rimase con noi ad aspettare. Per for-
tuna alle 6 ci fu comunicato che la signora era stata rintracciata 
ed era viva. 

La propagazione delle onde è una cosa difficile da capire. Come 
mai posso parlare con il Messico e sentire bene come ci sentiamo 
io e lei e non sento qualcuno che chiama da Cagliari? Perché se 
io abito in via Campo Marzio non sento chi mi chiama dalla 
piazza del Duomo? Perché c'è la Torre del Bordello in mezzo. È 
un fatto di riflessione. Io sono convinto di quello che la fisica 
dice, ma non sono convinto di come me la spiegano. La modalità 
di propagazione delle onde ha ancora aspetti misteriosi, tante 
cose sono state scoperte e le leggiamo sui testi, ma è tutto un 
mondo... misterioso. Al mattino per esempio c'è molta propaga-
zione. 

Da mezzanotte si sentono tante voci dal Giappone, ma solo fru-
scii dagli Stati Uniti. Si è imparato molto coi satelliti, andando 
sulla luna. Ci sono le onde lunghe, medie, corte e adesso anche 
le cortissime, che trapassano anche il corpo umano. Infatti noi 
non potremmo andare su quelle onde, ma io tengo la radio lì. 
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Sono onde radioelettriche. Ci sono cose che fanno "rimbalzare" 
le onde. Le onde radio in fisica vengono espresse in mega-
hertz..14 MHz3 è un'onda di 20 metri. 

In Italia si può andare in prigione, perché facendo i CB si può 
andare su certe frequenze ad esempio quella della Questura o 
della Prefettura, le cui frequenze viaggiano vicine a quelle dei 
CB. Non possiamo ascoltare le conversazioni fra i governi, ma 
loro lo sanno che a volte lo facciamo. Si tratta comunque di mes-
saggi in codice che non si capiscono. Di solito i messaggi im-
portanti vanno con la telegrafia, il CW. Sono messaggi a linea-
punto. 

Le frequenze sono tantissime, se lei avesse un apparecchio fa-
rebbe fatica a trovare una frequenza libera. 

Se sei intercettato e non sei regolare, sono guai. L'intercettazione 
avviene attraverso le stazioni d'ascolto che sono alle Poste. 

Per essere regolari occorre avere l'autorizzazione e la frequenza, 
che viene data dal Governo, come un numero telefonico. Ogni 
Governo ha una sigla e suddivide il proprio territorio con sigle e 
numeri. Ad esempio: Italia è "I" e Emilia è "4", la Toscana è "5", 
la Spagna è "E", la Francia è "F"… 

In tutte le città ci sono i radioamatori e in Italia fanno capo al 
capoluogo di regione. Noi andiamo all'Università di Bologna, 
alla Facoltà di Fisica, a dare l'esame. Un esame duro, scritto e 
orale. Arriva una Commissione da Roma e non scherzano; se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Mega!Hertz:!unità!di!misura!della!frequenza!del!Sistema!Internazionale,!
molto!utilizzata!in!acustica!ed!elettronica.!
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non sai, ti rimandano di 6 mesi. C'è gente che fa l'esame tre o 
quattro volte. Io ho fatto presto, perché mio cugino era un vec-
chio radioamatore. Dopo l'esame, si diventa OM 4. 

La prima volta che ho fatto il CB, ero in auto con 3 amici e an-
davamo a Milano. Io ero Urano 1 e mio cugino Toni Valanga. 

Ricordo che andavamo di sera sulle colline di Montericco o Ca-
vriago e ci collegavamo. 

L'attività dei radioamatori è cominciata dopo Marconi. Mia mo-
glie era molto amica con Elettra, la figlia di Marconi. L'aveva 
chiamata Elettra, dal nome della motonave dalla quale Marconi 
ha lanciato il primo segnale radioelettrico e di cui ebbe la con-
ferma dal famoso colpo di fucile, sparato da un collaboratore, a 
terra. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!OM!(old!man!frequency):!frequenza!riservata!a!radioamatori!"patentati",!
che!hanno!superato!l'esame!e!sono!in!possesso!di!regolare!autorizzazione!
(licenza).!
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Lettera! che! Elettra! Marconi! inviò! a! Gastone! per! ringraziarlo! per! aver!
sostenuto!l'apertura!di!un!museo!dedicato!a!Guglielmo!Marconi!in!Canada!

 

Mia moglie mi ha sempre supportato in questa passione. Io ero 
sempre in radio, appena avevo un momento libero dal lavoro. 
Anche in vacanza al mare. Mi ricordo che trasmettevo dall'isola 
del Giglio, che raggiungevo con il motoscafo. 

Una delle prime volte che ho trasmesso da Marina di Grosseto, 
ricordo che ho intercettato un ragazzino che era 3/4 bagni da 
noi... ci siamo quasi rotti le orecchie. 

Nei giorni seguenti ci siamo conosciuti e ci siamo dati la mano. 

Stavo sul tetto fino alle 4 di notte. 
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Nei contatti, in generale, parlavamo in inglese. Ora faccio fatica 
a parlare inglese, ad esempio a parlare con l'ospite inglese che è 
con noi, la Momo. L'altro giorno abbiamo parlato un pomeriggio 
intero insieme, lei era molto contenta; abbiamo parlato di tutto, 
della sua vita. Ha due figlie, loro parlano anche italiano, ma lei 
no. Qui è fortunata, molti parlano un po' d'inglese. 

Le frequenze hanno regole ferree, sottoscritte da tutti gli stati. 

Io ho un’antenna diretta per le onde corte, nella mia casa di Mon-
tericco, direzionata verso gli Stati Uniti. Un'antenna può avere 8 
elementi radianti; la mia ne ha 12 ed è alta 15 metri, sembra una 
lunga matita di alluminio. Irradia in senso direzionale. Un'an-
tenna più è alta e più va lontano. 

Nei condomini non vogliono le antenne dei radioamatori, perché 
disturbano le televisioni. Sa quanti radioamatori hanno cambiato 
abitazione e sono andati a vivere in collina, anche contro il vo-
lere della moglie? Alcuni i cui matrimoni sono stati messi a ri-
schio; è una passione che divide le coppie. 
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!

Lettera!di!un!componente!della!spedizione!scientifica! in!Groenlandia,!alla!
quale!Gastone!ha!prestato!assistenza!radio.!
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Infanzia e giovinezza 

Sono Gastone Galeotti e sono nato a Reggio Emilia il 18.2.1928. 
Sono nato in casa… allora le donne andavano all'ospedale 
quando c'erano per il collo. Avevo un fratello che è morto anni 
fa. Mi hanno sempre detto che sono nato al Campovolo. 

La mia famiglia da Cavazzoli si era trasferita al Campovolo, 
all'aeroporto, ma non so dove. Il papà era originario di Cavaz-
zoli, la mamma veniva da Codemondo. 

Della mia infanzia ho alcuni ricordi. Mi ricordo che mio papà è 
stato a letto più di un mese con l'ulcera; un tempo questi amma-
lati venivano messi a letto. Tutte le mattine mio nonno veniva 
da Codemondo con due pistoni (bottiglioni) di latte, che mia ma-
dre bolliva per il papà. 

Ricordo quando il papà faceva il meccanico all'Elvetia. La fab-
brica era di proprietà del signor Angelo Vaccari, che è stato vice-
podestà a Reggio Emilia. Venivano i messi, con borse di docu-
menti da fargli firmare. Erano vestiti con grandi tabarri neri; a 
volte li sogno anche adesso. Avevano cappelli con ornamenti 
dorati e grandi sporte di cuoio. Ogni giorno alle 4 arrivavano e 
mio papà li accompagnava in ufficio. 

La famiglia Vaccari è stata una famiglia sfortunata. La figlia 
sposò un capitano o un maggiore dell'aeronautica; arrivava da 
Bologna, dove era di stanza, con una macchina con l'autista. Era 
una macchina del Regio Esercito. Quando arrivava, io aprivo il 
cancello e potevo salire sull'auto; non volevo più scendere. Il 
vice-podestà ebbe un grande dispiacere. Il figlio morì nella 
guerra d'Africa Orientale. 
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Il papà era un uomo intraprendente; una sera con 7 o 8 amici era 
al bar e decisero di fare una società e aprire un salumificio al 
Gattaglio. Lasciò così il lavoro all'Elvetia. Nessuno aveva mai 
visto un pezzo di carne. L'attività della famiglia Galeotti è co-
minciata da lì. 

Ho fatto diversi lavori. Ho cominciato con mio papà che, con la 
nuova attività, aveva i camion e ho fatto l'autista, quando ancora 
studiavo. 

Aveva due camion e un autista, che era un suo parente e si chia-
mava Alberto, si ammalò, così il papà mi fece prendere la pa-
tente. Mi ricordo che quando ho fatto l'esame mi hanno fatto gi-
rare in città. Ho fatto via Farini poi Piazza D'Armi, ho fatto la 
rotonda, poi la via Emilia fino a S.Pietro. 

In città si girava coi camion fino alla guerra. Ho fatto l'autista un 
paio di anni. 

Sapevo guidare già prima di dare la patente. A volte il papà mi 
faceva guidare; ad es quando andavamo al Consorzio Agrario in 
viale dei Mille, nel cortile guidavo io. 

Mio papà faceva i mercati. Poi un socio è morto, un altro si è 
ritirato, uno si è sposato. La società si è sciolta ed è rimasto solo 
mio papà. Ha preso in affitto un altro capannone, sulla strada che 
va verso Codemondo (c'è ancora adesso). All'inizio aveva 1 ope-
raio, poi 2 operai... fino a 20/25 operai. Facevamo i salumi, il 
Salumificio Isa; a Reggio c'erano solo Arduini e la famiglia 
Roca, che facevano i salumi. 
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La scuola 

Mi sono sempre posto delle domande, sia di matematica che di 
fisica, fin dalle scuole elementari e medie. 

Quando facevo le superiori (ho fatto l'Istituto Secchi per geome-
tri) avevo i Curli, li chiamavamo così, il professore e la profes-
soressa Curli. 

Marito e moglie, uno insegnante di chimica e l'altra di matema-
tica e fisica. Due cervelli!! Nelle materie scientifiche, nelle 
scienze esatte ero un fenomeno, mentre nelle materie letterarie 
ero una frana al cubo. Quando facevamo il compito in classe di 
matematica, la prof dava 4 diversi compiti e io li facevo tutti e 
quattro e li passavo ai miei amici. La Curli era molto severa, ma 
era una severità intelligente. Io devo a loro la mia passione per 
quelle materie. Io avevo la lode. Il prof Curli era talmente bravo 
che aveva spinto la mia passione fino a creare a casa mia un pic-
colo laboratorio di chimica. Ero diventato il terrore delle Farma-
cie Riunite, perché andavo in magazzino a comprare i reagenti 
per fare gli esperimenti, ma non ho mai fatto saltare in aria 
niente. Gli acidi me li davano perché il professore aveva telefo-
nato. Tante cose che so adesso (e mi viene da piangere se ci 
penso) sono merito loro. Sapevano davvero insegnare. Io andavo 
a scuola con piacere, quando c'erano le loro materie. Avevo fatto 
un libro, che ho rilegato, con gli appunti delle lezioni della pro-
fessoressa Curli. L'ho conservato e guai a chi me li tocca. 

In classe c'eravamo in tre, malati di chimica: io e due ragazzi, 
uno reggiano e uno di Roma. I loro genitori lavoravano nella 
finanza, uno si chiamava Carbonara e l'altro Iori. Si erano messi 
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insieme e avevano anche loro fatto un piccolo laboratorio di chi-
mica. A volte i Curli ci davano dei sali. Noi tre eravamo delle 
"borse". Sempre a chiedere spiegazioni, chiarimenti. I prof ci di-
cevano: " Dimmi, dimmi borsa", però guai per noi. Ancora oggi 
penso a loro, a volte. 

Anche a scuola avevamo un bel laboratorio di chimica e di fi-
sica. La mia passione per queste materie, mi ha portato anche a 
diventare radioamatore. 

Un altro professore che ricordo ancora era quello di topografia, 
il prof Bassi. Era un ingegnere bravissimo. Anche l'insegnante 
di costruzioni era bravo. Erano professionisti che insegnavano. 

Insegnanti che non scorderò mai, sono stati un toccasana per il 
mio cervello, mi hanno insegnato a studiare.  
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Gastone!studente!
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Il lavoro 

Mi sono diplomato geometra, poi ho fatto due anni di Università, 
ma non l'ho terminata. Dopo sono stato tre anni con l'ing. Lari, 
che aveva lo studio in Piazza del Vescovado. 

Dopo il lavoro con l'ing. Lari, sono andato a lavorare con mio 
padre, che aveva avviato l'attività del salumificio. Andavo con 
lui alla Borsa delle Carni di Milano. Noi macellavamo e stagio-
navamo i salumi. Acquistavamo carne di maiale e anche bovina 
per la mortadella (la carne bovina lega di più). Io facevo i mer-
cati: il lunedì a Modena, il martedì a Reggio, il giovedì a Man-
tova e il venerdì a Milano. Facevo 120/130.000 chilometri 
all'anno e ho fatto un solo incidente. Ero in colonna e una mac-
china è arrivata velocemente e mi ha fatto sbattere contro la mac-
china che mi precedeva. Ho battuto la testa e sono stato un mese 
in ospedale. 

Mio fratello è venuto a lavorare con noi, dopo gli studi e la lau-
rea (ci sono 8 anni di differenza fra me e lui); teneva la cassa con 
mia mamma. Poi abbiamo assunto una ragioniera e successiva-
mente un'altra ancora. Mio fratello faceva anche 150/160.000 
chilometri l'anno; molti all'estero. 

Io pian piano ho preso il posto del papà. 

Poi il salumificio chiuse nel 1958; io e mio fratello abbiamo co-
minciato a lavorare nel commercio delle carni. 

Un giorno, nei primi anni sessanta, ho avuto una grande fortuna. 
Non so chi devo ringraziare e benedire. Si presentò a casa mia 
un signore (devo ancora sapere chi gli indicò il mio nome) che 
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chiese: "Abita qui il geom… Galeotti? È tanto che lo cerco... Lei 
lavora nel settore delle carni?". Faceva fatica a parlare italiano. 
Era un funzionario del Consolato di Milano. Rimase diverse ore 
a casa mia e alla fine della giornata avevo firmato un contratto 
per diventare rappresentante di tutta la produzione di carne della 
Jugoslavia. La Jugoslavia non aveva venditori. Ricordo che fun-
zionari di partito, eleganti e curati (là i compagni stavano bene) 
andavano dai contadini in auto e guardavano se c'erano degli 
spazi disponibili. Poi facevano consegnare dei lattonzoli, che ve-
nivano poi allevati da quei contadini (che erano obbligati a farlo) 
e che venivano poi venduti. 

Feci questo lavoro fino agli anni '80. 
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sopra:!Gastone!a!sciare!con!la!moglie.!Sotto:!in!montagna!con!la!famiglia!
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Il Canada 

Successe poi, nel 1981, un altro evento che cambiò la mia vita. 

Un giorno, mi presentarono un ciociaro che era emigrato a To-
ronto. Ero alla Borsa Carni di Milano e qualcuno gli aveva detto 
che io ero in contatto con tutti i grandi salumifici italiani. Io ero 
commissionario di diversi salumifici importanti (cioè vendevo i 
loro prodotti). 

Questo signore ciociaro veniva a Milano una volta al mese. Mi 
chiese se andavo a fare il direttore di un salumificio che stavano 
aprendo, con una trentina di operai. 

Sono andato. Ho fatto un contratto di tre anni, poi contratti di 
cinque anni. Ho cominciato con una trentina di operai. Quando 
ho lasciato, gli operai erano un centinaio. Sono andato con la 
famiglia. Mia moglie ha lasciato il suo lavoro di maestra ed è 
venuta con me. 

Mia moglie è stata la mia fortuna. Era un gran donna che mi ha 
capito molto. I miei due figli si sono diplomati (e uno si è lau-
reato là). Siamo stati in Canada oltre 10 anni. Io ho insegnato a 
far la mortadella, che in Canada non era conosciuta. La morta-
della che viene venduta a New York, è importata dal Canada. 
Quel salumificio (Santa Maria Food) esiste ancora. Esporta tutto 
negli USA. 

Io viaggiavo con il proprietario. Ero spesso a New York, dove 
aveva aperto un negozio, sempre pieno di gente. 
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A Toronto ho installato un bell'impianto per la mia attività di 
radioamatore. 

Abitavamo in periferia a Woodbridge (Ponte di legno). Mio fi-
glio Giorgio è andato là prima di noi. I miei figli e anche mia 
moglie sono arrivati ad apprendere l'inglese in due o tre mesi e 
io in due anni. Eravamo in Ontario e si parlava inglese; invece 
in Quebec parlano francese... hanno la "grandeur" della Francia. 

Ho studiato l'inglese sei mesi, ho fatto "il mantenuto" in quel 
periodo per imparare la lingua. Ero il più duro della famiglia, 
nell'apprendimento. Mia moglie andava come un treno; dopo tre 
mesi lo parlava bene. La mia scuola è stato l'ufficio. Si parlava 
italiano e inglese. A Toronto c'è Little Italy, una comunità 
grande di italiani, come c'è a New York. C'era addirittura qual-
cuno che girava con l'auto con la targa contenente parole in ita-
liano.5 Io avevo scritto sulla targa della mia auto la mia sigla di 
radioamatore, mia moglie aveva scritto il suo nome, Linda. Mio 
figlio ha acquistato l'auto là. 

Mi sono inserito bene. Il mio datore di lavoro era un ciociaro. 
C'erano in ufficio due altri due ciociari e avevamo due rappre-
sentanti italiani. In Ontario l'italiano è abbastanza comune. 

In molti posti c'era la doppia scritta in italiano. Ora sta sparendo. 

Quello che mi ha aiutato ad imparare l'inglese è stata la mia pas-
sione di radioamatore, perché le comunicazioni avvenivano in 
inglese. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!In!Canada!è!possibile!la!personalizzazione!delle!targhe!automobilistiche.!
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A parlare dell'Ontario, mi viene da piangere. L'Ontario è 
enorme; è una delle 10 province del Canada: Ontario, Quebec, 
Newfouland, Manitoba.... 

La parte sud dell'Ontario è tutta pianeggiante, la parte nord è 
collinosa. È stupendo, la parte più bella di tutto il nord America. 
È tutto coltivato, è merito dei pionieri. Ci sono estensioni 
enormi, ad esempio ci sono coltivazioni di girasoli e per chilo-
metri si vedono solo girasoli. Ha un clima tendente al freddo, 
come tutto il nord America. Io che ho sempre freddo, stavo den-
tro. 

Ti cuociono d'inverno e ti congelano d'estate. Ho ancora davanti 
agli occhi un'enorme distesa di neve, a perdita d'occhio e una 
casetta rossa, dove mi ero fermato, cercando una località che non 
trovavo. Non si può spiegare il Canada, è tutto enorme. Un prato 
da noi, là è a perdita d'occhio, bisogna girarlo in aereo. I laghi 
sono paurosi, sono mari, il lago Ontario è un mare. È tutto 
grande. D'inverno fa freddo davvero, fa -20 /- 30 e ghiaccia tutto. 
Pensare al Canada mi viene la pelle d'oca, io andrei via anche 
domani. Era tutto organizzatissimo. Le grandi strade asfaltate 
erano tenute pulitissime, non c'era una buca; le buche le vengono 
a chiudere con l'elicottero. Se qualcuno ha un danno per la cat-
tiva manutenzione ci sono risarcimenti alti; là assicurano tutto, 
anche i cani e i gatti... è un altro mondo. 

In inverno nevicava in continuazione e venivano falde grosse 
così. 

Sono super attrezzati, estate e inverno. Gli spazzaneve tengono 
sempre pulite le strade, lanciano la neve in alto fino a 10 metri. 
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Un altro mondo. I canadesi sono un po' freddi, ma c'era una 
grossa comunità di italiani dove abitavamo noi e il nostro vicino 
era sempre a casa nostra. Si chiamava Amerigo e uno dei suoi 
figli andava a scuola con mia figlia. 

Woodbridge, dove abitavo, era un paese, come Albinea, a nord 
ovest di Toronto. 

Ero in periferia, ma in un quarto d'ora ero in centro, in Down-
town; era tutta una strada diretta, se tu mollavi la macchina, an-
dava da sola fino in centro. Un altro mondo. Molti non si adat-
tano, io invece lo sogno anche di notte. 

Nella comunità italiana, sono sempre in festa, sono degli "sba-
raccatori"; se il capofamiglia compie gli anni, tutti i sette o otto 
figli partecipano alla festa; poi invitano i vicini, sono molto 
"friendly". Gli immigrati si mescolano subito, nelle comunità di 
origine; se lei va a Woodbridge non deve aver paura perché par-
lano tutti italiano. La comunità italiana è molto grande, è più 
facile imparare il dialetto calabrese e napoletano che l'inglese. 
Woodbridge la chiamavano la piccola Italia. C'era un quartiere 
in cui erano tutti veneti, un altro in cui erano tutti calabresi o 
abruzzesi… C'erano paesi interi che erano là; chi era arrivato 
prima , aveva chiamato i parenti. Anche il prete era un calabrese. 

Noi siamo tornati in Italia, ma i nostri vicini sono rimasti in Ca-
nada; Amerigo è morto. Il tempo passa anche là; c'è differenza 
di fuso orario, ma il tempo trascorre allo stesso modo! 

Sono tornato un po' per la famiglia, e un po' per il lavoro. Siamo 
ritornati nella stessa casa di Reggio dove abitavamo prima. Era 
una villetta a schiera abbinata a quella in cui abitava mio fratello.  
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Mi sono occupato con mio figlio di logistica nella moda. 

Sono tornato alcune volte in Canada. Là c'è ancora la nostra 
casa. 

Non ricordo, in dettaglio, qualcosa di particolare del Canada... è 
tutto l'insieme che mi porto dentro; un altro mondo. Attenzione 
non è americano… quando passi il confine è tutt'altro mondo. 

C'è un mio amico radioamatore che è rimasto là; a volte ci sen-
tiamo con il telefono. 

Quando sono arrivato in Canada c'erano molti veneti, che io 
avevo conosciuto con la radio. È stato come arrivare a Verona... 
Io cercavo di parlare coi figli, perché i genitori parlavano un in-
glese stentato e con loro non si imparava la lingua. 

Abbiamo preso la cittadinanza canadese e l'abbiamo ancora. È 
facile avere la cittadinanza là. Basta risiedere per 3 anni. Quando 
sono arrivato, alcuni amici mi hanno consigliato di andare al 
City Hall a registrarmi e questo mi è servito per avere la cittadi-
nanza. Il Canada è un paese serio. Le leggi sono rigorose, non è 
come in Italia che fatta la legge, fatto l'inganno. Là non si 
scappa. Se vai in un senso unico al contrario, ti ritirano la pa-
tente; se devi fare i 40 km orari, fai i 40. Sono inglesi. 

Sono innamorato non dell'America, ma, attenzione, del Canada 
e dell'Ontario in particolare. Un altro mondo. 

A volte andavamo a New York; è a 300 km, dietro la porta. Mia 
moglie aveva una cugina lì. Faceva l'interprete per una banca e 
parlava 9 lingue! Aveva sposato un americano, comandante di 
un mercantile. 
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A Toronto c'è la torre più alta d'America; in alto c'è un ristorante 
che gira e vedi la città. È molto bello di sera. Io c'andavo spesso.  

Guardi!!!6 

C'è un'immagine di una casa di fronte a quella dove abitavamo 
noi. Una grossa casa di un calabrese, con una trentina di stanze. 
Questo è il quartiere dove abitavo io. Guardi come è bello!! 

Ecco la mia casa. Guardi com'è bella! Mi viene da piangere ... 
5 camere da letto; qui c'è l'ingresso, qui la mia camera da letto 
e qua i garages. Dietro, c'è tutto bosco, 5 biolche di bosco.... era 
pieno di procioni e caprioli che venivano in cortile. Ho delle foto 
coi caprioli sulla porta di ingresso. Mettevamo il pane nel bosco 
per gli animali, in particolare per gli scoiattoli, ce n'erano tan-
tissimi, scoiattoli a pelo grigio e a pelo rosso... Mia moglie pren-
deva dal fornaio un sacco di pane e la sera avevamo la fila degli 
scoiattoli e dei procioni che venivano a mangiare. Lì vicino c'è 
uno dei più grandi campi da golf del Canada. Quando c'erano 
le gare, gli Americani arrivavano con l'elicottero, atterravano 
sulla strada. Si vedeva lo sfarzo. Fermi l'immagine... La mia 
casa!! Eravamo in mezzo al verde, per chilometri. Il mio cer-
vello mi dà ancora i nomi in inglese: National Drive 208 (two,o, 
eight). Il cervello è un bel fenomeno, faccio fatica a dire l'indi-
rizzo canadese in italiano e mi viene subito in inglese. Se penso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Durante!l'intervista,!abbiamo!fatto!una!ricerca!su!google!map,!digitando!
Woodbridge,!National!Drive!208,!che!era!l'indirizzo!dell'abitazione!della!fa:
miglia!Galeotti,!in!Canada.!Abbiamo!guardato!insieme!le!immagini!della!
casa!e!le!zone!intorno.!Vengono!riportate,!in!corsivo,!le!parole!piene!di!
emozione!di!Gastone.!
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al Canada mi vengono in mente le cose in inglese. Ci devo pen-
sare se voglio dirle in italiano. Sogno anche in inglese tante 
volte e i sogni avvengono in Canada… 

Che emozioni…La casa non l'ho comprata già fatta, ho com-
prato il disegno poi io e un geometra italiano abbiamo seguito 
la costruzione. Gli interni li ha curati mia moglie… Sotto c'era 
un salone con un grande bigliardo... Voglio farla vedere ai miei 
figli… Non può immaginare la mia emozione... Abbiamo fatto 
una grande cucina. Là le cucine non esistono, ci sono camere 
grosse con una stufetta, ma non c'è la tradizione del cucinare. 
Hanno dei supermarket che fanno paura. Mia moglie invece cu-
cinava e anche molto bene. I genitori avevano un negozio di ali-
mentari a Bibbiano. 

Oggi ho provato grosse emozioni. 

Quando ho venduto la casa, mi hanno garantito nel rogito che 
non l'avrebbero abbattuta. Mi ricordo la signora che l'ha com-
prata, era piccola un po' rotonda, si è subito innamorata della 
casa; lei era inglese e suo marito ungherese. 

Tornare in Italia è stato l'errore della mia vita. Raramente sen-
tivo nostalgia dell'Italia, anche perché tornavamo spesso. Ho 
mantenuto l'Alitalia coi viaggi che abbiamo fatto! 

Mai avrei immaginato oggi di vedere Woodbridge! Io ho avuto 
la fortuna di andare, casualmente, a Woodbrige, una piccola 
Italia in Canada, come una Little Italy degli Usa. 
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Gastone!nella!sua!casa!canadese,!intento!a!predisporre!l'impianto!per!l'atti:
vità!di!radioamatore!

 

I ricordi della guerra 

Durante la guerra ero un ragazzo. Avevo 15/16 anni. Ricordo il 
bombardiere americano, che chiamavano Pippo. Ricordo anche 
i 12 caccia bombardieri alleati (2 squadriglie da 6) che chiama-
vano i 12 apostoli. Hanno colpito anche il Teatro Municipale, 
coi proiettili delle mitragliatrici, non con le bombe. 

Io ero sfollato a Cavriago, nelle case popolari. Una volta un ae-
reo che andava verso La Spezia era stato colpito e si vedeva la 
scia di fumo. Si sono lanciati 7 o 8 paracadutisti proprio su Ca-
vriago e sono atterrati in zona fino a Ciano. Ricordo i Tedeschi 



! 34!

lanciati con le jeep, nei campi, per cercarli. Facevano uno spol-
verone... non abbiamo saputo niente di cosa fosse poi successo. 
Erano aerei alleati che venivano dall'Inghilterra e dalla Francia, 
verso il Nord Italia e andavano verso il Sud. 

Sono stato preso dai tedeschi 5 o 6 volte, perché ero alto e dice-
vano che avevo i documenti falsi. 

Quando andavo da Cavriago a Reggio, in bicicletta, per andare 
a scuola, mi fermavano. Una volta mi hanno portato in un co-
mando tedesco; è arrivato un interprete e mi ha fatto tante do-
mande. Dimostravo più anni di quelli che avevo e pensavano 
fossi un renitente alla leva. 

Anche durante due rastrellamenti nelle case operaie di Cavriago, 
mi hanno preso. A Cavriago facevano dei rastrellamenti da far 
paura, perché era un paese dove c'erano molti partigiani. 

Anche a Reggio in via Crispi è successo. Avevo un po' paura, 
ma non terrore. Mi hanno portato nel comando dove c'era la 
Sarsa. Ti portavano in un ufficio dove c'erano i tedeschi. A volte 
arrivavano i fascisti, le Brigate Nere, a cui venivamo consegnati. 
Ci portavano in caserma, di fianco al teatro Ariosto. Dopo arri-
vava un qualche ufficiale e ci lasciavano andare. Io ero a piedi e 
prendevo un tram. A scuola di solito andavo in bicicletta e la 
lasciavo da mio zio che abitava di fronte all'acquedotto, poi 
prendevo il tram per andare all'Istituto Secchi.  

Al Secchi ci hanno mitragliato, non ne parlano mai e non capisco 
il perché. Una mattina è suonato l'allarme. Dal Secchi ci face-
vano scappare sotto al teatro Ariosto. Sotto agli archi, ci sono 
dei saloni enormi. Quando suonava l'allarme, ci precipitavamo 
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giù dallo scalone e facendo le scale a 5 gradini alla volta, ci ri-
fugiavamo nelle cantine protette sotto il teatro. 

Una volta è successo che siamo usciti. Di fronte ai musei, c'e-
rano due fontane (non so se ci sono anche adesso) e noi, tutti 
quanti, ci siamo fermati… i caccia alleati sono arrivati dalla 
parte del sole (erano le 11), dalla parte della torre dell'orologio 
della Cassa di Risparmio e ci hanno sparato addosso. Hanno uc-
ciso un mio compagno di classe che si chiamava Gregorio, po-
veretto. 

Noi, cretini, siamo venuti fuori... Anche una signora era stata 
colpita e perdeva molto sangue, il sangue colava come un rubi-
netto, era svenuta. Due giovani l'hanno portata a piedi all'ospe-
dale, che allora era in via Dante, vicino alla questura. Anche un 
altro ragazzo rimase ferito, Tognoni, era a terra e piangeva. 
L'hanno portato, insieme ad altri feriti, alla scuola di Canali, 
dove era stato allestito un reparto ospedaliero. Noi nei giorni 
successivi siamo andati a trovarlo, ma purtroppo è morto. Non 
ne parlano mai. 

Io ho visto i ragazzi buttarsi in terra. Non condanno i caccia al-
leati, siamo stati noi stupidi. La colpa è stata nostra. C'era la 
guerra e vedere un mucchio di gente in città, ha attirato l'atten-
zione dei piloti. 

Il giorno dopo il Preside (poverino, lo chiamavamo Pedivella) , 
ci ha riunito in palestra e piangendo ci ha fatto una scenata. C'era 
anche un funzionario di una associazione che si chiamava 
UMPA, che ci insegnava a buttarci a terra, una specie di corso 
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di protezione civile e ci aveva fatto fare le prove. Anche lui ci 
disse "robe da cani". Noi non avremmo dovuto uscire. 

C'erano due miei compagni che erano delle Brigate Nere e veni-
vano a scuola in divisa. Il Preside non voleva. Si mettevano negli 
ultimi banchi per nascondersi, ma i professori lo sapevano... due 
fanatici. 

I bombardieri spesso sparavano con le mitraglie; da Reggio a 
Cavriago hanno colpito e incendiato diversi camion. Una volta i 
miei cugini di Codemondo stavano arando e una pallottola, pas-
sata vicino alla testa di mio cugino, ha colpito l'aratro facendo 
un grosso buco nella lamina d'acciaio che è alta 1 cm. 

Colpivano per le strade; alcuni contadini sono stati ammazzati 
mentre andavano a casa col fieno. 

Quando io andavo a scuola in bicicletta da Cavriago, non andavo 
mai appaiato con qualcuno, stavamo a mezzo chilometro l'uno 
dall'altro. 
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E ora... 

Se penso alla mia vita, sono soddisfattissimo di quello che ho 
fatto. Lo rifarei! Ho girato mezzo mondo. 

Rimpianti? Vorrei essere ora, a piedi, in Canada. Erano però altri 
tempi, non si può fare un paragone con oggi. 

Ricordo bene il mio passato. L'altra sera ho fatto questa rifles-
sione: "Nella vita ne ho fatte, sarei pronto a rifarle. La mia vita 
mi ha insegnato tante cose". 

Diventa spontaneo riflettere sul tuo passato e non solo ricordare. 
Ci sono state anche parti tristi, come quando ho perduto mio fi-
glio piccolo (aveva solo 15 mesi) o quando è mancata mia mo-
glie. 

 

Gastone!con!la!moglie!
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Gastone!a!Casa!Cervi!
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POSTFAZIONE 

Ci siamo incontrati 6 volte, per la biografia. Incontri non sem-
pre facili, soprattutto perché in una comunità, come è la Casa 
Residenza Anziani "Casa Cervi", gli spazi sono di tutti. Comin-
ciavamo in un salottino solo noi due, poi arrivava qualcun altro: 
la Delfina, l'Olga, la Momo... 

Entravano timidamente, scusandosi. Io e Gastone accoglievamo 
tutti. Mi ero infatti accorta che lui era così preso dal racconto, 
che non era disturbato da chi si sedeva e ascoltava o leggeva il 
giornale o pensava ad altro. 

Poi, una volta concluse le interviste, ci siamo presi il piacere di 
rivedere la sbobinatura, di selezionare le foto, anche con l'aiuto 
dei suoi figli, di ripercorrere i numerosi documenti della sua 
vita: articoli di giornale, riconoscimenti e ringraziamenti di mi-
nistri e personaggi importanti di varie parti del mondo, lettere 
di amici... 

Gastone ha vissuto intensamente; ha coltivato affetti, passioni, 
relazioni con tante persone. È stato un "uomo pubblico", anche 
se non ha ricoperto cariche politiche e amministrative. Cono-
sciuto in Italia e all'estero per la sua attività di lavoro e soprat-
tutto di radioamatore, ha contribuito a mettere in contatto per-
sone di varie parti del mondo, spesso in situazione di difficoltà. 
Ha seguito con la sua radio esplorazioni in terre lontane, si è 
messo a disposizione quando c'erano calamità naturali come i 
terremoti, ha aiutato a tenere i contatti con preti missionari nel 
mondo. 
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Oggi è più facile comunicare, grazie ai progressi della tecnolo-
gia, ma così non era negli anni settanta. 

È stato un uomo intraprendente, un aggettivo che ha usato, con 
orgoglio, per descrivere suo padre. Ha accolto le sfide con en-
tusiasmo; anzi, direi, che le sfide le abbia cercate, con una cu-
riosità e un desiderio di imparare cose nuove che l'hanno sem-
pre accompagnato. E dalla vita ha imparato e lo dice con con-
sapevolezza e convinzione. 

Come sono solita fare, ho cercato di mantenere, nella biografia, 
le parole del racconto di Gastone. 

Solo il titolo è una mia scelta: "Grandi spazi e nuovi orizzonti" 
Quando l'ho proposto, mi ha guardato un po' ironico e un po' 
sornione e mi ha detto: "Oh, un pezzo da novanta!! Non è un po’ 
troppo...?" 

No, Gastone, sono quattro parole che ci restituiscono, a mio pa-
rere, la sua vita. 

Grazie di cuore per avercela fatta conoscere. 

 

Albinea, autunno 2018 

Tiziana Tondelli 

 

!


