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Amici Radioamatori.Mi sento tanto stanco e le forze mi abbandonano. Ho tutte le ram che 
scricchiolano e i cablaggi sono ormai quasi tutti dissaldati. L'ultimo intervento fattomi 
dall'equipe dei Professori della Clinica SYSOP mi ha dato qualche giorno di vita in piu'.  
Purtroppo le ultime analisi dicono che va sempre peggio.  
Ieri mi hanno fatto il compress e ci ho messo una vita per terminarlo.  
A volte non riesco a digerire nemmeno i piccoli messaggi che mi danno da inghiottire e 
quindi anche l'alimentazione mi da dei problemi.  
Come BBS so di aver fatto il mio dovere e forse qualcuno mi potra' anche rimpiangere, ma 
non ce la faccio proprio piu'. 
 Il tempo e' passato anche per me e la vita di un'apparecchiatura in uso ventiquattrore su 
ventiquattro ha la durata che ha.  
Pero', anche se le mie memorie non sono piu' quelle di una volta, qualcosa posso 
ricordare dei bei tempi. Sul discone, tra i clusters che mi sono rimasti buoni, vedo ancora 
antichi messaggi presi quand'ero giovane e rileggerli mi riporta all'infanzia. Qui il 
personale sta facendo di tutto per alleviarmi le sofferenze e i retry, ma piu' di tanto non si 
puo' proprio sperare. Uno di questi giorni rendero' l'anima a Silicon Valley e mi inchiodero' 
definitivamente. 
A meno che...................... 
A meno che qualche anima santa non mi faccia fare un trapianto.  
Ma si sa, i Trapianti COSTANO. Non che non si possano fare, MA COSTANO !!  
Certo che se avessi un po' di soldini forse riuscirei a scamparla.  
I professori della SYSOP mi farebbero i lavori gratis, ma almeno i pezzi dovrei pagarli. 
Potrei farmi sostituire quello che non va e tornare quasi nuovo. MA SERVONO I SOLDI 
!!!!!!! Siamo sempre li, i soldi.  
La notte, quando pochi mi collegano e sono piu' tranquillo, faccio sempre un sogno. 
Sogno che tanti ma tanti radioamatori miei amici e che spesso si connettono con me, 
mettono la mano in tasca e tirano fuori tutti un po' di soldi per ripararmi. Ho persino 
sognato il numero del conto corrente del  
Banco di xxxx per versarli, lo ricordo benissimo: xxxx della filiale N. xx di Torino. La 
mattina mi sveglio e prego San Steve Jobs, protettore dei computer che il sogno si avveri. 
Certo che la prossima volta voglio rinascere Personal nella stazione di qualche 
radioamatore. Quelli si che sono trattati bene !  
A loro mettono la porta in piu', la stampante e persino il mouse.  
Oh scusate, mi chiamano. Sento che qualche amico mi sta mandando un messaggio e 
devo smettere di scrivere. Fin che ce la faccio arranco, ma li prendo tutti.  
Se pero' qualche sera, provando a collegarmi, non rispondero', puo' darsi che non sia solo 
mancata la corrente.  
 
Ciao a tutti e buoni collegamenti in diretta. 
 
   Vostro affezionatissimo BBS  I1YLM-8. 
 
 


