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L’A.Ra.C. con tutti i soci si stringe al dolore famigliare  
per la scomparsa del nostro Amico, Socio ed ex  
Vice Presidente CLAUDIO PERNINI I0UPH 

A nome di tutti si porgono Sentite Condoglianze. 
 

Il Presidente, Carlo Rampichini 
e il C.D.N. 

alle ore 10 lunedì 16-01-2012 il saluto nella 
Chiesa Nostra Signora di Fatima zona Massimina  

Via Nicola Garrone N° 44 Roma 

 

In ricordo di i0uph  

Un pensiero da parte di Fausto iz0ozu e condiviso con tutto il C.D.N. A.Ra.C.. 

Avrei voluto che tutti lo conoscessero tanto per capire la differenza che ha una 
persona semplice, educata e soprattutto rispettosa di tutti. Chi ha avuto l’onore di 
sentirlo in radio può senza dubbio confermare il suo buon modo di fare radio, chi ci ha 
fatto Qso può senza dubbio confermare il calore che dava hai suoi corrispondenti, chi 
lo ha vissuto come lo scrivente può senza dubbio dichiarare che era una bella persona. 
Ho raccolto delle foto fatte negli incontri sociali in cui si ritrae il mio e vostro amico 
Claudio I0UPH …  lo ricorderemo sempre cosi. 



 



 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Gli amici lo anno salutato cosi: 

- Pensieri presi da SMS - e-mail - sito www.arac.it - 
 
-i0xkh: ora sono rimasto orfano di un amico che era come un fratello 
-iw0bjv :  
Esprimo le mie sentite condoglianze per la scomparsa del caro amico CLAUDIO ii0 UPH 
 
-IW0 BAV : le mie piu sentite condoglianze a tutto il sodalizio che vorrete estendere ai 
famigliari da parte mia e da izofse 
 
-IW0 BAV : -Abbiamo perso ancora una volta un caro amico. Un caro ricordo da parte mia, 
IZ0FSE , IK0XWV, IZ0RTV 

http://www.arac.it/


 
-IW0 BAV : -CIAO CLAUDIO non ti scorderemo mai 
 
-iz0iil : -CIAO CLAUDIO I0UPH, COME STARAI VEDENDO GLI AMICI TI SONO SEMPRE VICINI 
E NON TI SCRDERANNO MAI!! ORA LA TUA STAZIONE POTRA' MODULARE NELLE GAMME A 
NOI NON ACCESSIBILI, ARRIVEDERCI CARISSIMO AMICO RINGRAZIANDOTI PER IL TUO 
NOBILE STILE DI ECCELLENTE UOMO E RADIOAMATORE. PER I FIGLIOLI, LA NIPOTINA E 
PARENTI TUTTI, SIATE FIERI ED ORGOGLIOSI DI CLAUDIO CHE RICORDEREMO SEMPRE CON 
ENORME AFFETTO! CON SINCERO AFFETTO Roberto-IZ0IIL 
 
-i0nuy : -Porgo sentite condoglianze per i famigliari di Claudio,lo ricorderemo sempre 
 
-IW0EAJ : -Sentite condoglianze alla famiglia del nostro amico e collega Caludio. 
 
.Giuseppe Misuri Presidente Cisar Nazionale 
Ho appreso la dolorosa notizia dal Vs. sito, vi sono vicino a voi tutti dell’A.Ra.C. e soprattutto ai 
famigliari. Sentite Condoglianze 
 

Ciao Claudio. R.I.P. 

Ciao Claudio. R.I.P.      izØgrr Davide 

messaggio di cordoglio 

Ciao Claudio UPH, purtroppo ti ricorderò con affetto, per radio nonostante la nostra vicinanza 

essendo entrambi dello stesso quartiere.-                                      IZOVRE Claudio 

iz0ttb 

Non ci posso  ancora credere che non sei più con noi,.Forse perché non voglio crederci,.Rimmarrai 

sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. 

Onda Telemat...: un saluto a Claudio i0uph 

Ho conosciuto Claudio tantissimi anni fa in radio, poi ci siamo ritrovati insieme nell'ARAC, ove io 

e Roberto iw0dzt, siamo stati Vice Presidente per diversi anni.  Si è trattato di un periodo 

caratterizzato da rapporti molto intensi, dove però, il rispetto reciproco, ha sempre prevalso sulla 

diversità delle opinioni.  Simpatico, mattiniero, socevole, lo trovavi tutte le mattine intorno alle 

cinque sull'r9 special, in qso con chi si svegliava presto, ora purtroppo, la sua voce mancherà 

terribilmente a tutti noi. Sempre sorridente, pronto a dare consigli tecnici e non solo,Claudio era 

estremamente ligio agli orari che si era prefissato , soprattutto dopo la nascita di Mariafrancesca, 

sua nipote, della quale ci raccontava con grande dolcezza e partecipazione, le fasi più importanti 

della sua crescita, quando l'attendeva che uscisse di scuola.  Il suo trasloco a Massimina, per stare 

più vicino al figlio ed alla nipote che amava profondamente più di ogni altra cosa al mondo, 

probabilmente è stato il motivo che gli hanno consentito fino all'ultimo momento, di vivere ad un 

buon livello di vita e di avere tante soddisfazioni, da coloro che amava, pur nella malattia che non 

l'ha perdonato.  Al fratello di Claudio Miro, Al figlio di Claudio ed alla piccola Mariafrancesca, 

giungano sentite condoglianze, per una dipartita veramente inaspettata e crudele.  

Il presidente Naz.Giuseppe i0tvl e tutto il C.D.N dell'Associazione Onda Telematica 



s.k. i0uph 

i Soci, Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale, del Cisar Romasono vicini a Voi ed alla 

Famiglia Pernini, per la dolorosa dipartita 7rande Rad PERNINI I0UPH.Gianni Marconi 

IK0ATDSegretario CISAR ROMA 

s.k. i0uph 

La Sezione E.R.A. di Frosinone porge le piu’ sentite condoglianze per la tragica scomparsa di 

I0UPH Claudio alla Sezione ARAC di Roma ed alla sua  Famiglia. 73’ de IKØRNR 

Massimo       IKØRNR Massimo SabellicoSegretario Sezione E.R.A. di Frosinone 

S.K. IØUPH 

Appena appresa la triste notizia dal Sito Arac, che mi ha lasciato basito oltre che 7rande 

Radioamato le mie più sentite condoglianze alla Famiglia dell’Amico Claudio. Pochi QSO fatti 

insieme mi sono bastati per capire che è stato un grande Uomo e un 7rande Radioamatore. IZØKLI 

Op. Roberto 

s.k. i0uph 

Sentite condoglianze al nostro amico Claudio I0UPH, e a tutta la sua famiglia.-

                                                                                                         IZ0VRE  Claudio 

s.k. Ciao Claudio 

Non ricordo di aver mai fatto un QSO con te, ma ti ho ascoltato diverse volte. Ciao Claudio! Un 

abbraccio forte alla famiglia! 

Gabriele iw0hem  Il ricordo di un uomo SEMPLICE 

In ricordo di un AMICO semplice e puro come eri.... 

Ciao Claudio... 

ciao Clà..... 

io i miei 73 te li manno lo stesso....... 

Ciao Clà.....e se lassù incontri mio padre salutamelo..... 

Ciao Claudio...... 

condoglianze alla famiglia 

s.k. I0UPH 

sono molto dispiaciuto della notizia ,un grande amico se ne è andato, una persona molto educata, a 

modo insostituibile ti ricorderò per la tua sincerità e per la nostra amicizia sarai sempre insieme a 

noi e non potendo più trasmettere con te sono sicuro che tu ci ascolterai sempre . iw0hev 

giandomenico 



iz0ups: mi mancherai 

  

un pensiero per te, Claudio,  mi hai fatto compagnia per tante mattine, nel viaggio verso il lavoro... 

alle 6 meno un quarto, accendendo la radio in macchina, subito la tua voce inondava l'abitacolo 

insieme a quella di Bruno, Agostino, Giulio.. Quelli del "primo turno"... Sei sempre stato gentile, 

pacato, sensibile ed educato... generoso di buoni consigli. Mi strappavi sempre un sorriso quando 

parlavi della tua nipotina MF, perchè la tua voce si trasformava! Si sentiva l'amore vero nelle tue 

parole! Poi quando si accendeva il display di fwa.. anche tu finalizzavi sempre allo stesso modo: 

"mi vado a fare un bel caffè, me lo prendo, mi faccio una doccia e vado da MF...". Non di 

dimenticherò.      Mi mancherai Claudio, ci mancherai.    Massimo iz0ups 

Silent key I0UPH 

La sezione ARI Colli Albani si associa alle condoglianze e ci sentiamo vicini alla Famiglia.Giorgio 

tamburini IW0DAQ Presidente 

Condoglianze scomparsa Amico Claudio I0U... 

A nome dell'Amico Pietro, rigiro il suo estremo saluto al nostro Carissimo Amico Claudio I0UPH: 

CIAO,E UN ARRIVEDERCI!!!!!!!!!!!!!!RICORDO SEMPRE ANCHE SE NON HO AVUTO 

IL PIACERE E L'ONORE DI CONOSCERTI DI PERSONA!!!!!!!!LA TUA VOCE, COSI 

GENTILE E CORDIALE E PIENA DI CALORE CHE TUTTE LE MATTINE VIA RADIO MI 

DAVA IL BUONGIORNO E MI ACCOMPAGNAVA,DURANTE IL MIO VIAGGIO DA 

CIVITAVECCHIA AL SUD ITALIA.NON TI POTRO' MAI SCORDARE,LA TUA VOCE MI 

MANCHERA TANTISSIMO.SENTITE CONDOGLIANZE A TUTTA LA TUA 

FAMIGLIA,DALLA MIA FAMIGLIA.IZØOWMPIETRO POMPONIO 

SWL I0364RM: CLAUDIO I0UPH 

Da SWL sempre in ascolto su R9 Special la tua voce ormai mi era familiare mi faceva compagnia 

nei miei risvegli mattinieri anche se non ti conoscevo ho imparato tante cose ma soprattutto il 

grande spirito di un vero Radioamatore. Sentite condoglianze da SIMONE SWL I0364 Roma. 

martino IZ0WBO: Condoglianze 

Ciao Claudio...R.I.P. 

sandro: iz0vrd 

MI MANCHERANNO I QSO CON TE DI MATTINA PRESTO QUANDO MI RECAVO AL 

LAVORO.   CIAO CLAUDIO 

NIZI Valter: IZ0RTQ 

condoglianze 



-Pensieri presi da FaceBooK- 

Massimo Spagnuolo 

Claudio...a Pescara vicini di posto sul pullman...a tavola... 3 ore di chiacchierata...sei 
andato cosi'!!!! T'e posino ... arrivederci ..baffo 

Carlo Rampichini 

ho perso un carissimo Amico, ,abbiamo passato ottime giornate, partecipato insieme a 
raduni, riunioni, caffè … e tante altre cose,   ciao Claudio 

Martino Turchetti 

Ciao Claudio...R.I.P. 

Luciano Madon 

Terremo il ricordo dei Qso con Claudio come preziosi tesori del cuore 

Archimede Padovano 

era il 2006 appena preso la patente una domenica mattina ero in mobile 0 via 
nomentana e facevo la mia prima chiamata mi rispose proprio LUI (UPH) dal 2006 
quasi ogni mattina quando mi recavo al lavoro lo sentivo se non era la mattina era il 
pomeriggio entrambi avevamo un appuntamento fisso in scuole diverse LUI a prendere 
il nipotino Io a prendere le mie figlie e ci scambiavamo alcune battute. Ci lascia una 
persona semplice e cordiale Ciao Claudio "Buon QRT" 

Gabriele Salvatore 

Questa foto me l'aveva scattata l'AMICO Claudio UPH.... con molta soddisfazione mi 
ricordo come aveva scattato questa foto...un ricordo che non dimenticherò MAI dal 
PROFONDO dei MIEI più BELLI RICORDI.... Ciao Claudio....non ti 
DIMENTICHERO'..... 

Sandro Colantoni 

lo sentivo spesso di mattina presto quando mi reco al lavoro persona semplice e 
tranquilla.. ciao Claudio ci mancherai 

Stefano Martini 

Ciao Claudio....che il Signore ti accolga in cielo.....!!!!!! 

Guido Gagliani Caputo 

Mi unisco al cordoglio degli amici dell'Arac per la scomparsa di Claudio. 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1397594700
http://www.facebook.com/profile.php?id=1509997855
http://www.facebook.com/profile.php?id=1522946668
http://www.facebook.com/profile.php?id=1569276779
http://www.facebook.com/profile.php?id=1556268846
http://www.facebook.com/gabriele.salvatore1
http://www.facebook.com/sandro.colantoni
http://www.facebook.com/tyubaz
http://www.facebook.com/profile.php?id=1540452157


Joseph Car 

Sentite condoglianze a tutta la famiglia di I0UPH-CLAUDIO....i radioamatori 
....sentiranno la tua mancanza....Ciao CLAUDIO. 
 

Gabriele Salvatore Ciao CLAUDIO, oggi ti abbiamo accompagnato per l'ultimo 

verticale con TE tra Radioamatori..... 

Salvatore Lumera 

o saputo stamattina la brutta notizia , le mie più sentite condoglianze alla famiglia di 
Claudio . Un'esempio di educazione e cordialità per tutti..............ciao Claudio che tu 
possa riposare in pace!!! 
 

Gabriele Napoleone  

Claudio, BUON QRT....vegliaci tutti..... 

 

Daniela Soave 

Non ci posso ancora credere che non sei più con noi. Forse perchè non voglio crederci. 
Rimarrai sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. 
 

Era Anguillara 

ci associamo al dolore della famiglia, ciao Claudio angelo iz0vxa. 
 

Joseph Car 

Un pensiero a un grande RADIOAMATORE I0UPH... che oggi ha raggiunto i grandi 
della RADIO....CLAUDIO… mi manchi! 
 
 
 
 

Claudio …  i tuoi ricordi congiuntamente a questi pensieri resteranno nei 
nostri cuori, perché il dolore che ci portiamo dentro per la tua assenza è 
tanto grande quanto è stata grande la tua presenza per noi. 
Iz0ozu,Fausto 
 
-questo ricordo è stato donato alla famiglia- 

http://www.facebook.com/joseph.car1
http://www.facebook.com/gabriele.salvatore1
http://www.facebook.com/salvatore.lumera
http://www.facebook.com/gabriele.napoleone
http://www.facebook.com/cuccioladanyel
http://www.facebook.com/era.anguillara
http://www.facebook.com/joseph.car1

