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*** 
nche quest’anno i soci dell’A.Ra.C. si sono dati appuntamento 
presso il Ristorante “Graziella” di Fiumicino per un cordiale 

scambio di auguri di buona Pasqua e felice Pasquetta. 
Partecipazione, come al solito, numerosa. Sotto la super visione del 
Presidente Onorario Carlo I0XKH, i due Vice Presidenti Gabriele 
IW0HEM e Daniela IZ0TTB hanno organizzato un eccellente pranzo 
sociale, ricco di pietanze a base di pesce con tanto d’estrazione finale 
di due splendide uova di Pasqua di cioccolato per altrettanti soci 
fortunati. Non sono mancate le consuete rose per le rappresentanti 

del “gentil sesso” che hanno gradito l’elegante gesto che il C.D.N. ha 
loro riservato. 
- ''Possiamo fare la rivoluzione ma senza far rumore, senza proclami, in 
silenzio” -, disse un artista di strada manifestando in Campidoglio. E 
da quello che si è visto al predetto pranzo è sotto gli occhi di tutti: il 
consenso che sta ricevendo l’A.Ra.C., in termini di partecipazione, è 

senza dubbio altissimo; senza proclami, senza appelli, senza grida. 

A 

MINI REPORTAGE SUL PRANZO SOCIALE ARAC IN OCCASIONE DELLE 
FESTIVITA’ PASQUALI 2012 
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Un'affermazione importante, quindi, anche per i risultati acquisiti 
dall’Associazione in ambito extra associativo. E' stato riconosciuto dai 

partecipanti il “coraggio”, la passione e lo stile con i quali il Direttivo 
si dedica quotidianamente alla vita dell’Associazione. Uno stile che sta 
riportando l’interesse per la radio e per la gente al centro dei propri 
programmi; uno stile che sta appassionando nuovi e vecchi soci.  
Un grazie a nome di tutto il C.D.N. per la fiducia ed il sostegno che in 
questi anni ci state offrendo. 
Eccovi, allora, alcune istantanee, scattate dallo scrivente, che 
immortalano alcuni momenti gioviali trascorsi insieme. 

Per il reportage completo vi rimando al servizio fotografico realizzato 
dal nostro fotografo ufficiale Alessandro VILLARI IZ0MJB, membro del 
Collegio dei Probiviri.  
 

73 a tutti e di nuovo buona Pasqua.       Gianni IWØEAJ 
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Carlo I0XHK, Angelino I0IQI, Lorenzo e Fausto IZ0OZU 

 
Gabriele IW0HEM, Patrizia IZ0UHJ, Carlo I0XHK ed Angelino I0IQI 
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PRANZO SOCIALE 
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SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE GIANNI IW0EAJ, SILVIA ED ELISABETTA 

 
SILVIA, Consigliere GIULIO IK0NWA ED ELISABETTA 
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PATRIZIA IZ0UHJ, DANIELA IZ0TTB, CLAUDIO IZ0KJN, ALEX IZ0MJB, AGOSTINO IZ0REY 

 
Luca IZ0PQB E FAMIGLIA IN “COMPAGNIA” DI GIORGIO IK0IHT 
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PATRIZIA IZOUHJ e Vice Presidente Nazionale DANIELA IZ0TTB 

 
DOMENICO IZ0GYD 
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PRESIDENTE NAZIONALE FAUSTO IZ0OZU E PRESIDENTE ONORARIO CARLO I0XHK 
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“VINCITORI DELLE UOVA” 
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Il contenuto del presente articolo può essere utilizzato solo per fini personali, a tale 
scopo se n’autorizza la stampa e la memorizzazione. E' vietata la pubblicazione e la 
diffusione (anche in parte) senza previa autorizzazione dell'autore. E' consentito il 
riferimento da altri siti web tramite link diretto dichiarandone espressamente la 
fonte e l’autore. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni e gli 
eventuali danni che ne dovessero conseguire. 
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