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BBiiaannccoo,,  rroossssoo  ee……    
 
 

 
ppaanneettttoonnee!!   
________________________________________________________________________________

  

GGrraannddee  ssuucccceessssoo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallll’’AAsssseemmbblleeaa  
aannnnuuaallee  ddeeii  ssooccii  AA..RRaa..CC..  tteennuuttaassii  iill  1188  ddiicceemmbbrree  uu..ss..  
pprreessssoo  iill  RRiissttoorraannttee  VViillllaa  LLuuccrreezziiaa  iinn  RRoommaa,,  ppeerr  

ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ee  ppeerr  iill  ccoonnssuueettoo  ssccaammbbiioo  
ddeeggllii  aauugguurrii  nnaattaalliizzii..   

  

                                                                                                                                                                                                                  di Gianni IWØEAJ-   

●●●● 
Come ogni fine anno, il C.D.N. dell’A.Ra.C. ha organizzato l’Assemblea 
annuale dei soci, in vista dell’approvazione del bilancio consuntivo 2010, 
unitamente al pranzo sociale natalizio. Nonostante il codice civile e lo statuto 
impongano all’Associazione d’indire almeno un’assemblea annuale per 
l’approvazione del bilancio, in tale frangente è stata colta l’occasione, non 
solo per adempiere al predetto obbligo di legge, ma soprattutto per 

 

BBuuoonnee  ffeessttee  
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trascorrere una piacevolissima giornata in “famiglia” e soprattutto tra “amici”. 
Notevole è stata la partecipazione dei soci. Oltre a quest’ultimi (vecchi e 
nuovi), sono intervenute anche persone simpatizzanti e sostenitori della 
nostra Associazione. Tra tutti, graditissima è stata la presenza dell’illustre 
ospite Emanuele D’ANDRIA IØELE, Presidente dell’AMSAT-I, nonché Direttore 
Tecnico di ARISS EUROPE che ha aperto i lavori dell’Assemblea dei soci 
A.Ra.C.. Quest’ultimo, dietro espresso invito del C.D.N. dell’A.Ra.C., ha 
partecipato con orgoglio a quest’incontro di epilogo anno ed ha esposto, con 
viva passione, i programmi e gli obiettivi dell’Associazione che rappresenta. 
L’AMSAT-I, come tutti sanno, è un’Associazione impegnata nello studio, nella 
ricerca e nello sviluppo dell’attività di radioamatore via satellite e nel campo 
della divulgazione scientifica. L’illustre ospite ha riscosso il gradimento di un 
significativo numero di soci. Per parafrasare il filologo francese Joseph Bèdier, 
possiamo affermare che Emanuele IØELE ha proposto un piccolo “occhio 
aperto sul mondo”, in questo caso “il mondo radioamatoriale”, permettendo 
di vedere l’attività di radioamatore da prospettive che abitualmente non si è 
abituati a considerare.  

Emanuele IØELE durante il suo intervento 

Molti sono stati gli interventi ed i contenuti, ma soprattutto significativo è 
stato lo spazio delicato al dibattito ed alle domande che si sono riservati gli 



www.www.arac.it____________________________________________vita associativa 
         _________________________________________________________ Natale 2011 
 

 

esponenti del nostro Direttivo A.Ra.C. (Fausto D’ANGELO IZØOZU ed il 
sottoscritto, neo eletto in quest’Assemblea), i rappresentanti del Direttivo del 
C.I.S.A.R. sez. di Roma (Alberto IKØZCW e Giovanni IKØATD, anche loro 
apprezzati ospiti) e lo stesso Emanuele IØELE per far presenti le speranze e 
le aspettative di tutti gli OM italiani e per far luce su dubbi e preoccupazioni 
che imperversano nel mondo radioamatoriale.  Si è convenuto che l’unione 
delle esperienze e delle risorse delle varie associazioni rappresentino un 
valore aggiunto, tale da imprimere un auspicabile percorso di rinnovamento 
nell’ambito del radiantismo nazionale.  
E’ emersa la volontà di “oliare” certi meccanismi ormai inceppati, soprattutto 
in seno al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla IARU, al fine di 
rimettere in circolo nuove sinergie, nuovi progetti, nuove idee tra i vari 
consessi associativi radioamatoriali, vecchi e nuovi.  
In altre parole occorrerà uno slancio propositivo congiunto di grande 
spessore che, unito alla determinazione di tutti, apra la strada a nuove 
modalità di dialogo e di difesa delle posizioni di tutti coloro che fino ad ora 
sono stati semplici spettatori di una partita giocata a “due”…  
Successivamente si sono aperti i lavori dell’Assemblea che ha discusso sui 
vari punti dell’ordine del giorno. E’ stato approvato all’unanimità il bilancio 
consuntivo dell’anno 2010. Ciò ha significato molto per il nuovo Direttivo. 

 
Alberto IK0ZCW, Giovanni IK0ATD (C.I.S.A.R.) e Gianni IW0EAJ 
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Vuol dire che si è lavorato bene. Continuare ad avere la fiducia dei soci, è 
indice di una buona gestione e produce una nuova “linfa” da porre alla base 
dei prossimi progetti previsti per l’anno 2012. 
E’ stato presentato il progetto “RNRE”. L’A.Ra.C. ha aderito, dal 5 dicembre 
2011, all’Associazione di volontariato denominata appunto Raggruppamento 
Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza con sede a Ponderano (BI), 
iscritta nell’elenco delle organizzazioni di volontariato del Dipartimento della 
Protezione Civile. Tale Associazione fornisce supporto organizzativo ed 
operativo di protezione civile agli enti ed alle stesse Associazioni aderenti che 
lo richiedano, in base alla loro specificità d’intervento, anche per attività 
diverse da quelle a carattere e/o ambito nazionale. Speriamo nella prossima 
riunione dei soci di poter nominare i referenti per l’RNRE e costituire un 
gruppo di volontari da porre a disposizione per eventuali chiamate 
d’emergenza. Per maggiori informazioni invito i soci a visionare il verbale 
d’assemblea sul sito www.arac.it dopo aver effettuato il login. 
E’ seguito il pranzo sociale. Grazie alla supervisione del Presidente 
dell’A.Ra.C. Carlo Rampichini IØXKH tutti gli intervenuti hanno gustato delle 
eccellenti pietanze e brindato in allegria con degli ottimi vini. 

Gianni IWØEAJ, Mario IWØHLP e Carlo IØXKH 
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Ad epilogo della bella giornata, a tutti i soci e simpatizzanti è stato 
consegnato lo splendido calendario dell’Associazione, unitamente ad un 
panettone e una bottiglia di “prosecchino”.  
In conclusione vorrei esprimere alcune considerazioni di carattere personale.  
Sono oramai diversi anni che lo scrivente partecipa, anche attivamente, alla 
vita sociale dell’A.Ra.C..  
Ricordo che nel lontano fine 2008 inizio 2009, quando mi affacciai 
timidamente alle prime riunioni dell’associazione, trovai un “ambiente” 
sicuramente accogliente e cordiale ma che aveva bisogno di una “scossa”, di 
un “rinnovamento”. N’è passata d’acqua sotto i ponti. Alcuni hanno gettato la 
spugna. Altri se ne sono andati cercando “fortuna” altrove o creandosi la 
propria “fortuna”.  
Vi posso garantire che non ne sento assolutamente la mancanza! 
A distanza d’anni posso senza dubbio affermare che l’A.Ra.C. ha compiuto 
passi da gigante. 
Le iscrizioni sono notevolmente cresciute. Così come l’entusiasmo. Le 
Associazioni Radioamatoriali con le quali collaboriamo sono molteplici. 
Un elogio particolare va rivolto, senza dubbio, al Segretario Generale Fausto 
D’Angelo IZØOZU. Non c’è settimana che il buon Fausto non abbia un 
progetto, un’idea nuova da sottoporre al vaglio di tutti noi. Il Direttivo è 
sempre in fermento. Questo significa che c’è passione e dedizione.  
Come non citare altri del Direttivo: il Presidente Carlo IØXKH, il Vice 
Presidente Daniela IZØTTB e Gabriele IWØHEM (mitico “corvo”, amico di 
vecchia data), che grazie al loro coordinamento si riescono ad organizzare 
eventi e legami con altre associazioni radioamatoriali. 
Inoltre, è un dato di fatto che nella nostra regione il ponte più frequentato da 
tutti i radioamatori è senz’altro il famigerato R9 special “targato” A.Ra.C.. Per 
non parlare poi dell’R5, dell’R1, dell’R3, e dell’RU6 per citarne altri (e tutti 
dell’A.Ra.C.).  
Un grazie, in primo luogo, al manutentore Marco IZØGHZ che mantiene in 
perfetta efficienza il ponte R9 special. Ma grazie sopratutto agli amici e 
frequentatori dello stesso 1 . Ne cito alcuni: Giulio IKØNWA, Domenico 
IZØGYD, Marco IZØRIL, Stefano IZØOWL, Giovanni IZØPSB, Daniela 
IZØUHJ, Germano IZØHYL, Giuseppe IKØGZQ, Vittorio IKØAGH, Claudio 
IWØBJV, Mario IZØCVV, Vincenzo IWØDRB, Massimo IZØIJR, Gianni 
IWØBUE, Walter IZØFIB, Claudio IØUPH, Stefano IWØEAE, Roberto IZØIIL 
e molti altri (mi scuso per quelli che non ho citato). Come faremmo senza di 
loro? Come faremmo senza la loro quotidiana compagnia? Come farebbero 
le orecchie a parabola a non sentirsi chiamate in causa? 

                                                 
1 Un particolare “grazie” anche a Romina, splendida dipendente di un BAR dell’Eur, che delizia i 
radioamatori con degli splendidi cappuccini e squisiti cornetti. Merito dell’R9 special, se anche lei 

gode di un’indubbia fama tra noi OM. 
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Ah dimenticavo!! Grazie anche alla iena ridens, al grande Gennaro ed a 
“�ma basta co sti baci e abbracci�” che ci fanno sorridere quando 
irrompono in frequenza ad epilogo di un QSO. - “Ridere è contagioso. E noi 
dobbiamo curare le persone, oltre che la malattia” - ; così recitava Robin 
Williams nei panni del celebre medico statunitense Hunter “Patch” Adams.  
Vuoi vedere, allora, che il nostro amico “Dr. R9 Special IR0AA” possiede delle 
funzioni terapeutiche che “curano” quei personaggi che fanno, dell’uso della 
radio, una fonte di disturbo e null’altro? Speriamo, anche se gli ultimi ascolti 
su tale ponte mi lasciano alquanto sconfortato. In fondo, anche i predetti 
soggetti fanno parte, in un certo senso, della grande famiglia dell’A.Ra.C.. 
Unici nel loro genere, nessuna stazione ripetitrice vanta di un’utenza tanto 
differenziata!! “Le pattumiere dell’etere” sono ben altre.  
Che vi piaccia o no, nel bene o nel male, il ponte R9 special IR0AA è 
dell’A.Ra.C.. Le chiacchiere stanno a Ø. Prosit!.  
Scusatemi se vi sono sembrato un tantino stucchevole, ma qualche sassolino 
di fine anno c’è l’ho anch’io nelle scarpe ed il dolore, come si sa, è uguale per 
tuttiK 
Ho voluto, con questo piccolo editoriale, condividere con voi, miei cari lettori, 
quest’esperienza associativa e v’invito a visionare il resto delle foto, scattate 
dal nostro fotografo Alessandro IZØMJB, sul sito www.arac.it. 
73 a tutti e buon anno 2012, sempre in grande amiciziaK      Gianni IWØEAJ 
 

 
Victoria, una nostra fan (HI!) 
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