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RReeccoorrdd  ddii  ppaarrtteecciippaannttii  eedd  eecccceezziioonnaallee  ssuucccceessssoo    
ppeerr  ll’’aannnnuuaallee  pprraannzzoo  ddeeii  ssooccii  ee  ssiimmppaattiizzzzaannttii  
AA..RRaa..CC..  ppeerr  lloo  ssccaammbbiioo  ddeeggllii  aauugguurrii  nnaattaalliizzii  ee  ddii  

ffiinnee  aannnnoo  
“Christmas is for sharing”... E di partecipazione ce ne stata veramente 
tanta. Infatti, complice la giornata soleggiata, il giorno 21 dicembre u.s., 

    di Gianni IWØEAJ, segretario generale nazionale A.Ra.C. 
       (www.iw0eaj.jimdo.com) 
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presso lo splendido Ristorante Lady Rose a Fiumicino (RM), si è tenuto il 

consueto pranzo associativo organizzato dall’Associazione A.Ra.C. per lo 

scambio degli auguri natalizi e di 

fine anno, con la presenza di più di 

cinquanta persone tra soci, amici e 

simpatizzanti.  

Tanta passione e ottima 

organizzazione sono state la chiave 

del successo di questo momento 

aggregativo che ha entusiasmato i 

numerosi partecipanti. Oltre a tutti i 

membri del “C.D.N. A.Ra.C.” ed agli 

associati, era presente una delegazione degli amici del Gruppo Astrofili dei 

Monti Lepini con sede presso l’Osservatorio Astronomico del comune di 

Gorga (RM), il Presidente del C.I.S.A.R. sez. di Roma Alberto 

Devitofrancesco IK0ZCW ed il nostro socio onorario radioastronomo 

Giovanni LORUSSO IK0ELN.  

 
Hanno presenziato all’evento anche i manutentori dei ponti ripetitori 

A.Ra.C. Marco Ricci IZ0ERI e Marco Spadini IZ0GHZ che hanno risposto 

all’invito con notevole entusiasmo e 

partecipazione.  

Ha salutato gli ospiti intervenuti, il 

Presidente Nazionale A.Ra.C. Fausto 

D’Angelo IZ0OZU che ha giustamente 

posto l’accento sul record di presenze che 

tale avvenimento ha registrato, a 



Natale 2014___________________________vita associativa 

__________________________________________ 

A.Ra.C. 
Associazione Radioamatori e Computeristi - ONLUS 

-- Via Torretta 43 - Albano Laziale (RM) -- 
email: arac@arac.it 

internet: http://www.arac.it 

 

testimonianza dell’attaccamento e della gioia di condividere tali importanti 

momenti associativi.  Durante il pranzo, tra una portata e l’altra, il 

Presidente Fausto IZ0OZU ha donato all’Ing. Vincenzo GAGLIARDUCCI 

del G.A.M.L. (Gruppo Astrofili Monti Lepini) una targa ricordo a 

testimonianza degli ottimi 

rapporti tra le due 

Associazioni. L’Ing. 

Gagliarducci ha ricambiato il 

pensiero donando all’A.Ra.C. 

un meraviglioso quadro 

raffigurante l’Osservatorio 

di Gorga attraversato dalla 

Stazione Spaziale 

Internazionale I.S.S.. 

Successivamente sono state 

consegnate delle pergamene 

celebrative ai nostri tecnici manutentori dei ponti ripetitori A.Ra.C., tali 

Marco Ricci IZ0ERI e Marco Spadini IZ0GHZ., ringraziandoli per la loro 

efficienza ed impegno nel rendere funzionanti tali stazioni ripetitrici. 

 
Sono stati anche premiati, per la loro 

collaborazione e sostegno, Giovanni Lorusso 

IK0ELN, socio onorario e radioastronomo ed il 

Sig. Francesco Morresi della Ditta Metech. 

Quest’ultimo, in particolare, ha permesso, con 

un sostanzioso finanziamento elargito 

IInngg..  GGaagglliiaarrdduuccccii  
ddeell  GG..AA..MM..LL..  eedd  iill  
PPrreessiiddeennttee  FFaauussttoo  

IIZZ00OOZZUU  

MMaarrccoo  RRiiccccii  IIZZ00EERRII  ee  MMaarrccoo  SSppaaddiinnii  IIZZ00GGHHZZ  ccoonn  GGiiaannnnii  IIWW00EEAAJJ  

 
GGiioovvaannnnii  IIKK00EELLNN  
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all’A.Ra.C., di portare a compimento e 

realizzare un progetto inerente un 

potenziamento della logistica 

dell’Associazione.  

Gradevolissima è stata anche la presenza 

del Presidente del C.I.S.A.R. sez. di Roma 

Alberto Devitofrancesco IK0ZCW e 

gentile consorte. La solidità delle 

relazioni ed il connubio tra 

C.I.S.A.R. ed A.Ra.C. è ormai 

risaputo. Alberto con la sua 

presenza ha voluto ribadire 

la stima e la correttezza dei 

rapporti tra le due 

Associazioni, sopratutto a 

livello “centrale”, dove con il 

Presidente Nazionale 

C.I.S.A.R. Giuseppe Misuri 

IW5CGM sono continui gli 

scambi d’opinione ed i consigli 

sulle iniziative da intraprendere nell’interesse di tutti gli OM.  

A tutti i gentili ospiti intervenuti è stato donato un calendario da tavolo 

associativo e per le gentili Signore, si interessamento della nostra 

associata Emanuela, una gradevolissima “presina paparella” realizzata 

artigianalmente in Guatemala e venduta dall’Associazione ONLUS “Sulla 
Strada” che si adopera per difendere i diritti dei bambini in tutto il mondo.  

*** 

Prima di concludere questo piccolo reportage, mi scrive il buon Vice 
Presidente Nazionale A.Ra.C. Glauco Cenci IW0BHE che, congratulandosi 
con tutti i membri del Direttivo, conclude il suo messaggio con un brocardo 
latino-statunitense: - “e pluribus unum” -. Quale migliore locuzione poteva 
rappresentare quello che è successo ieri? Ognuno di noi ha lavorato 
durante l’anno su settori associativi diversi; chi sul settore tecnico, chi sul 
settore organizzativo, chi su quello “burocratico”. Ma da tutto ciò è emerso 
che l’ARAC è una sola, compatta e soprattutto vincente. Troppo forti!!!!!  

FFrraanncceessccoo  
MMoorrrreessii  
DDiittttaa  
MMeetteecchh  

AAllbbeerrttoo  IIKK00ZZCCWW  PPrreessiiddeennttee  CC..II..SS..AA..RR..  sseezz..  ddii  RRoommaa  ee  
ggeennttiillee  ccoonnssoorrttee..    
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Buone feste a tutti: 

 

73 alla prossima       Gianni IWGianni IWGianni IWGianni IWØØØØEAJEAJEAJEAJ    
 

P.S.: Un ringraziamento particolare al Consigliere Nazionale Alessandro 
Di Ponio IW0EWI che ha organizzato, presso questo stupendo locale, 
un pranzo impeccabile.  
Inoltre, non ultimo per importanza, un grazie speciale alla nostra “socia” 
Emanuela, compagna del nostro Vice Presidente Nazionale Valerio Silli 
IW0CDZ, che ha voluto donare alle Signore intervenute al pranzo, uno 
splendido omaggio sopra descritto, impreziosito da uno “spirito di 
solidarietà” che mi ha personalmente colpito. 
 

 

NOTE BIBLIOGRAFICHE: 

L’immagine ad inizio articolo raffigura la cantante americana Katy Parry tratta dal video clip del singolo “Roar” dal sito: 
hhttttpp::////wwwwww..hhoollllyywwooooddrreeppoorrtteerr..ccoomm//eeaarrsshhoott//kkaattyy--ppeerrrryy--hheeaaddss--jjuunnggllee--rrooaarr--662222445522 
 
NOTA DELL’AUTORE: 
Il presente documento è di proprietà esclusiva dell’autore. Non è possibile modificare, copiare, riprodurre, ripubblicare, 
caricare, trasmettere o distribuire nessuna parte del presente articolo senza il consenso scritto preventivo dell’autore.  
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Autore: Gianni IWØEAJ – www.iw0eaj.jimdo.com 

 

Articolo chiuso il 23-12-2014. 


