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Ai Sig.ri Soci 
 

COMUNICATO 
 

Egregi Sig.ri soci, 
si è svolto ieri, 16 c.m., presso la sede sociale, una riunione del Consiglio 
Direttivo Nazionale, all’interno della quale sono state discusse ed 
approvate alcune questioni. 
Quella più importante è stata la presentazione delle mie dimissioni da 
Presidente dell’A.Ra.C., dovute ad improvvisi ed inderogabili impegni nella 
mia vita privata. E’ giunto il momento di cambiare. Dal lontano 1984 ho 
avuto l’onore ed il piacere di essere Presidente di questa prestigiosa 
Associazione e penso, dopo ben 28 anni, di aver assolto questo impegno 
con notevole dedizione ed interesse. E’ stato un privilegio ed un onore 
rappresentare i soci e tutti coloro che hanno avuto fiducia in me presso i 
vari incontri che si sono succeduti al Ministero dello Sviluppo Economico, 
unitamente ai rappresentanti delle varie Associazioni Radioamatoriali ed 
in tutte le varie “sfide radiantistiche” che nel corso degli anni si sono 
presentate. Senz’ombra di dubbio posso affermare che la mia vita 
radioamatoriale si può identificare con l’A.Ra.C.. 
Resta ancora molto da fare e poichè l’A.Ra.C. rappresenta oggi una realtà 
associativa “cruciale” ed in continuo rinnovamento, impegnata in prima 
linea per un miglioramento del panorama radiantistico e dato che i 
prossimi progetti richiedono ulteriori impegni “sul campo”, questo C.D.N. 
ha deciso di nominare quale nuovo Presidente dell’A.Ra.C. l’attuale 
Segretario Generale Fausto D’ANGELO IZ0OZU. Scelta migliore non 
poteva essere fatta. Da quanto è entrato a far parte di 
quest’Associazione, Fausto ha dimostrato di “fare propri” i pensieri e le 
aspettative di tutti i soci cercando di concretizzare le scelte migliori per 
tutti. E ci è riuscito, egregiamente. Sono, quindi, certo che il nuovo 
Presidente rafforzerà l’immagine della nostra Associazione attraverso 
una perseveranza e passione simile a quella che il sottoscritto ha avuto in 



questi lunghi anni, per un futuro associativo moderno e sempre più 
radioso. 
Vi informo, inoltre e con immenso piacere, che sono stato nominato dal 
C.D.N. Presidente Onorario dell’A.Ra.C.. Resterò quindi sempre partecipe 
ed attivo nella nostra vita associativa e sarò disponibile per la risoluzione 
di qualsiasi problematica o per la realizzazione di qualsiasi iniziativa 
radioamatoriale. 
Per notizia, sono stati nominati rispettivamente Vice Presidente e 
Segretario Generale dell’A.Ra.C. i consiglieri Salvatore GABRIELE 
IW0HEM e Giovanni CAPEZZUTO IW0EAJ. 
Per maggiori ragguagli potrete visionare sul nostro sito il verbale della 
predetta Assemblea del C.D.N.. 
Grazie e 73 a tutti. 
 
Roma, 17 febbraio 2012 

Il Presidente Onorario dell’A.Ra.C. 

                        Carlo RAMPICHINI I0XKH 

 
 

 

 

 

 

 


