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ome si poteva continuare in bellezza quest’anno che stiamo 
passando insieme se non programmando uno splendido pranzo 
pasquale per tutti gli associati presso un rinomato Agriturismo C 
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di Roma? 
Ciò è stato organizzato dal nuovo Direttivo (sopratutto dal nostro Vice 
Presidente Nazionale Daniela SOAVE IZØTTB) il 24 marzo u.s. presso 
l’Agriturismo “Vives”, nei pressi di Pomezia, dove si respirava aria di 
grande soddisfazione ed appagamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 

        Ingresso Agriturismo 
                                Vives 

 

 
 
 

 
 
Vedere la partecipazione dei soci e dei simpatizzanti più affezionati 
unitamente le proprie famiglie, ha testimoniato che in questo periodo 
che stiamo vivendo insieme c’è stato come un risveglio di “energie 
positive”, che hanno portato ad una conferma della linea guida 
seguita del Presidente Nazionale Fausto D’ANGELO IZØOZU: 
rinnovamento e partecipazione.  
Presumo che per l’A.Ra.C. sarà un anno eccezionale.  
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E’ il giusto riconoscimento per tutti quelli che si sono impegnati con 
grande onestà, trasparenza, serietà, seguendo la “cultura del fare”. 
Abbiamo compiuto ultimamente un percorso sempre improntato alla 
chiarezza, a comportamenti e principi segnati dalla massima 
correttezza. Lo si è visto nell’ultima Assemblea dei soci dello scorso 28 
ottobre, dove si è apprezzato l’immenso lavoro fatto dal Direttivo per 
risollevare l’immagine dell’Associazione e la conferma della totale 
fiducia al C.D.N. per gli anni che verranno.   
Si tratta di un gruppo solido, “libero”, forte, che ha saputo venire 
incontro alle richieste dei propri associati ed identificarsi con essi. 
“Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur”1 
scriveva lo storico latino Gaio Sallustio. E penso che sia proprio quello 
che quotidianamente succede all’interno del Direttivo e, più in 
generale, all’interno della nostra Associazione. 

Ma basta con gli auto-elogi. 
Risulterei essere molto 
stucchevole. Passiamo ai fatti.  
In tarda mattinata, ci siamo 
ritrovati nell’incantevole 
cornice del predetto locale 
dove già si poteva avvertire e 
sentire il gradevole profumo 
delle squisite portate che da lì 
a poco avremmo gustato. 
Siamo stati accolti dal 
Presidente Nazionale Fausto 
IZØOZU unitamente al Vice 

Presidente Nazionale Gabriele 
IWØHEM che hanno fatto gli 
onori di casa ringraziando i 
soci e simpatizzanti 
intervenuti per il loro 
attaccamento all’Associazione 
e per aver portato al seguito 
le proprie famiglie.  
Ospite d’onore l’amico 
Giovanni LO RUSSO IKØELN, 
noto collega radioamatore e 
radioastronomo, la cui 
presenza ha arricchito la 

                                           
1
 La frase latina “concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur” (letteralmente: 
nell'armonia anche le piccole cose crescono, nel contrasto anche le più grandi svaniscono) deriva dal 
Bellum Iugurthinum (10, 6) di Sallustio. (da wikipedia). 
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“qualità” dei presenti. Altra gradevole presenza è stata quella di Valter 
NIZI IZØRTQ, Responsabile e Coordinatore Nazionale per l’A.Ra.C. di 
R.N.R.E.. Mi sembra doveroso “spendere” due parole per l’amico 
Valter IZØRTQ. Da quando è entrato come socio nella nostra 
associazione ha dimostrato un entusiasmo ed una dedizione mai visti 
prima. Posso senz’ombra di dubbio affermare che il suo apporto è 
divenuto prezioso ed insostituibile, sopratutto per quanto riguarda il 
progetto R.N.R.E. ed il disbrigo delle varie pratiche che vengono 
quotidianamente sottoposte alla sua attenzione. Per non parlare di 
altro… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Molto probabilmente, nella prossima assemblea dei soci che si terrà 
nel mese di aprile p.v., il buon Valter IZØRTQ sarà presentato agli 
associati come candidato per ricoprire il posto “vacante” da 
Consigliere Nazionale in seno al Direttivo dell’A.Ra.C.. 

Giulio IK0NWA e Fausto IZ0OZU 

Valter IZ0RTQ, Fausto IZ0OZU e 
Gianni IW0EAJ 
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Di seguito vi riporto altre istantanee che testimoniano il clima gioviale 
che abbiamo vissuto in quel giorno. 
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Al termine del pranzo sociale, sono stati estratti a sorte due ottimi 
premi al cioccolato che i vincitori hanno mostrato di gradire 
moltissimo. 

  
 
E per chiudere in bellezza una bella torta offerta dal Direttivo 
dell’A.Ra.C. a tutti gli associati intervenuti, con tanto di brindisi 
finale!  

 
 

Prima di concludere, una riflessione. Parafrasando delle parole scritte 
da un mio amico sindacalista per distinguere i vari sindacati presenti 
sul panorama delle associazioni di categoria, posso confermare che  
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gli stessi termini si possono utilizzare per spiegare quella che è la 
realtà associativa vissuta da alcuni (ormai noti) personaggi, vittime 
indomite di una congiura agghiacciante perpetrata ad hoc nei loro 
confronti, che ancora screditano l’operato del Direttivo dell’A.Ra.C., 
inviando sul posto “amici degli amici” che facciano un pronto 
rapporto su quello che è successo e, soprattutto, sul numero dei 
partecipanti all’evento che vi ho brevemente raccontato: - i 
radioamatori romani sono “scafati” e maturi a sufficienza per 
distinguere tra i marinai di piccolo cabotaggio, che navigano a vista 
cercando di rastrellare qualche iscritto con “l’arte” dell’insulto e della 
triste demagogia per i vari ponti radio ed i capitani di lungo corso, 
abituati a pianificare le rotte e a mantenere il timone in direzione 
dell’obbiettivo, che risulta essere sempre lo stesso: lavorare con serietà 
per raggiungere risultati e gratificazioni a favore di tutti gli iscritti ed, in 
generale, di tutti i radioamatori. 

Meditate gente…meditate. 

*** 

Nella ricorrenza delle prossime festività desidero formulare i più 
sentiti auguri per una serena Pasqua e felice Pasquetta per voi e 
per le persone a voi più care. 
 
73, alla prossima        Gianni IWØEAJ 
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