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Messaggio di fine anno del Presidente Messaggio di fine anno del Presidente 
Nazionale A.Ra.C. Nazionale A.Ra.C.   

Fausto D’Angelo IZØOZUFausto D’Angelo IZØOZU   

A Voi tutti :  A Voi tutti :    

Associati ,  amici ,  s impatizzanti  Associati ,  amici ,  s impatizzanti    

Associazioni  Radioamatorial iAssociazioni  Radioamatorial i   

i accingo a scrivere questo breve messaggio per porgerVi 
i migliori auguri di un felice 2015, unitamente ai più 
sentiti ringraziamenti. 

Nel 2014, che ormai volge al termine, abbiamo “messo sotto l’albero”, 
tutti insieme, traguardi associativi che ben poche Associazioni di 
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radioamatori hanno raggiunto in quest’anno che si sta concludendo. 
In primis volevo ringraziare i componenti del Direttivo uscente.  
Con loro, durante l’ultimo quadriennio, abbiamo lavorato 
alacremente e non senza difficoltà, per il bene dell’Associazione.  
Pregevoli obiettivi sono stati raggiunti. 
Purtroppo ho dovuto, mio malgrado, constatare che alcuni di essi, 
hanno definitivamente interrotto quel rapporto di collaborazione e di 
fiducia che si era instaurato con lo scrivente e con gli altri 
consiglieri. Altri, addirittura, hanno lasciato l’Associazione senza 
una valida giustificazione.  
In ogni modo, grazie lo stesso.  
Un sincero ringraziamento va rivolto sopratutto ai “nuovi eletti” del 
CDN che da subito si sono messi al lavoro 
prospettando progetti ed iniziative che, 
come vedrete nel prossimo anno, 
coinvolgeranno tutti gli associati. 
Che dire? La stima che riceviamo 
quotidianamente da altri consessi 
associativi e, soprattutto, anche da enti 
istituzionali, è frutto del lavoro e 
dell’impegno di tutti Voi che sostenete me e 
gli altri consiglieri, proponendo 
suggerimenti e spunti interessanti. Posso 
senza ombra di dubbio affermare che nasce proprio da qui il nostro 
slogan: "entra in A.Ra.C. e sei subito protagonista" . 
Avrei voluto elencare tutte le iniziative svolte in questo 2014. Sono 
veramente troppe!! (HI!) ...  
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Le riassumo in numeri: si chiude il 2014 con ben 25 progetti svolti. 
Un impegno che può solo farvi sentire fieri di essere in A.Ra.C.. 
Un pensiero particolare lo dedico al nostro gruppo di Volontariato 
ARAC-RNRE che si è distinto soprattutto per la voglia nel cercare 
un continuo aggiornamento professionale anche alla luce delle nuove 
direttive di legge riguardo alle attività di volontariato di Protezione 
Civile. Abbiamo un gruppo di volontari in crescita; tale entità 
composta da oltre 20 volontari “formati e attivi” dispone di una 
logistica di primo livello: un’unità mobile, due apparecchiature  
“Pactor” di cui una trasportabile, un punto “RMS” di prossima 
attivazione ed una sala radio presso il comune di Castel Gandolfo in 
fase di rapida realizzazione.  
Concludo con un grazie a tutti coloro che ci danno l’entusiasmo per 
progettare nuovi traguardi, un grazie a tutte quelle associazioni cui 
ci pregiamo di collaborare, un grazie è rivolto a Voi Soci 
dell’A.Ra.C., perche ancra oggi dopo 30 anni questa associazione fà 
la differenza, un grazie a nome di tutti lo rivolgo ai Nuovi Associati 
che ci danno fiducia e che ogni anno sono sempre un bel numero.  
Mi auguro di poter condurre, durante il nuovo anno, la nostra 
Associazione A.Ra.C. con tutto l’entusiasmo possibile, percorrendo, 
unitamente a voi tutti, un anno impegnativo, sereno e soprattutto di 
sano divertimento. 
 
73 con l'augurio di buone Feste e un delizioso “2015 radiantistico”. 
 
 

Fausto IZØOZU 


