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SSii  èè  aappppeennaa  ccoonncclluussaa  llaa  ““dduuee  ggiioorrnnii””  aa  PPiiaannaa  ddeellllee  
OOrrmmee  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  AA..RRaa..CC....  
VVeeddiiaammoo  ccooss’’èè  ssuucccceessssoo......iinn  dduuee  rriigghhee..  

 
______________editoriale di Gianni IW0EAJ, segretario generale nazionale A.Ra.C. 

               www.iw0eaj.jimdo.com 

 

 

nche quest’anno “Borgo Faiti” si è tinta di giallo-verde. Come 

mai? Ormai lo sanno tutti. Sono gli eterni colori sociali 

dell’A.Ra.C.. Infatti, presso il Museo di Piana delle Orme (LT), si 

è svolto il consueto appuntamento della Mostra Mercato “ELETTRON 

2013” al quale hanno partecipato, oltre a numerosi espositori di 

materiale elettronico e non solo, alcuni dei principali consessi 

associativi radioamatoriali presenti sul territorio nazionale, tra cui la 

nostra amata associazione. 

A
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Questa rassegna di giugno 2013 è stata, senz’ombra di dubbio, 

organizzata in maniera più accurata rispetto alle precedenti edizioni. 

Difatti, chi ha visitato la mostra, ha potuto senz’altro notare che alcuni 

degli stand espositivi erano collocati sul prato dinanzi al padiglione 

principale, cosa insolita e mai accaduta. Ciò dimostra, che l’interesse 

per tale evento sta pian piano aumentando, in quanto rappresenta un 

veicolo per promuovere i propri prodotti e per farli conoscere ad un 

pubblico sempre più vasto; soprattutto nella regione Lazio che, ormai 

orfana della famosa fiera di Monterotondo, non ha più punti di 

aggregazione “radiantistici” degni di questo nome. 

 

La nostra associazione A.Ra.C. ha presentato il proprio “punto di 

contatto” con il pubblico vicino agli amici del C.I.S.A.R. sez. di Roma, 

degnamente rappresentati da Giovanni IK0ATD che ho avuto il piacere 

di salutare dopo diverso tempo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Da sinistra il Vice-Presidente Nazionale Gabriele IW0HEM con il buon Giorgio IK0IHT e 

Giovanni IK0ATD, C.I.S.A.R. sez. di Roma  
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Il Consiglio Direttivo Nazionale della nostra Associazione era presente 

al completo: dal Presidente Nazionale Fausto IZ0OZU all’ultimo 

consigliere nazionale eletto Claudio IZ0KJN. 

 
Una bella immagine di “tutti gli uomini del Presidente”: Vice Presidente Nazionale Gabriele 

IW0HEM e il sottoscritto Gianni IW0EAJ 

 

Numerosi sono stati anche i soci che si sono presentati per 

congratularsi con i nostri organizzatori, come il buon Glauco IW0BHE, 

proboviro, e Gianni IW0BUE che 

in questa foto li vediamo 

affaccendati con dei cavi elettrici 

ed un apparato appena 

acquistato. 
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Come ho scritto precedentemente, erano presenti altre associazioni 

radioamatoriali tra cui A.O.T. 

(Associazione Onda Telematica). 

Sono passati circa 4 anni 

dall’ultima volta che parlai de 

visu con il Presidente Nazionale 

di A.O.T. Giuseppe I0TVL. Erano 

gli anni del “rinnovamento 

dell’A.Ra.C.”; gli anni in cui 

timidamente mi affacciavo alla 

vita associativa di quest'ultima, 

conoscendone i personaggi e le 

varie sfaccettature. Oggi Giuseppe I0TVL mi ha accolto molto 

cordialmente, nonostante ci siano state diversità di vedute con lo 

scrivente, quando Giuseppe 

ricopriva la carica di Vice 

Presidente dell’A.Ra.C.. Con mia 

grande sorpresa ho ricevuto, su 

proposta di Renato IZ0HLY, 

Coordinatore HF di A.O.T., il 

Diploma A.O.T. riferito alla prima 

edizione di quest’evento, poichè 

collegai la stazione mobile IQ0OT 

posta all’ingresso della fiera, dal 

mio QTH in 40m. Successivamente 

ho incontrato e salutato il buon Roberto IZ0KLI che, indaffarato a 

rendere operativa la stazione 

mobile del N.O.R.E. (Nucleo 

Operativo Radio Emergenza), mi 

ha stretto la mano 

calorosamente e, con vero ham 

spirit, abbiamo colloquiato sulle 

vicende e le problematiche delle 

rispettive Associazioni. 

Renato IZ0HLY e Giuseppe I0TVL di A.O.T. 

Roberto IZ0KLI di A.O.T. 
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Tra gli espositori presenti in fiera, spiccava il noto negozio MAS.CAR. 

di Roma e FLQ ELETTRONICA di Latina, dove era possibile ammirare 

apparati radioamatoriali, antenne ed accessori di vario genere. 

 

 

Tra gli altri colleghi OM era presente il buon Valter IZ0RTQ, 

Coordinatore e Responsabile Nazionale A.Ra.C. - R.N.R.E. 

(Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza), 

disponibile con tutti a spiegare ed illustrare tutte le iniziative che 

l'A.Ra.C., nell'ambito delle attività di Protezione Civile di R.N.R.E., 

intende svolgere unitamente agli altri partner associati. E vi assicuro 

che molto “bolle in pentola” e sopratutto in “officina”....(shsssss! Se mi 

becca il Presidente....HI!) 

 

Tra i soci che ho avuto il piacere di incontrare, senz'ombra di dubbio, il 

più inaspettato è stato Giuseppe IK0GZQ e consorte, icona del ponte 

ripetitore A.Ra.C. “R9 Special” (145.375 Mhz), che ho immortalato, 

insieme al sottoscritto, in una graziosa immagine. Chi non conosce il 

buon Giuseppe IK0GZQ? Basta sintonizzarvi sulla predetta frequenza e 

lo ascolterete interloquire con tutti e di tutto, radioamatori e 

portanteri, senza mai perdere la pazienza e trovando, in ogni 

occasione, la risposta giusta ... al momento giusto! Un po' come il 

“grillo” o “grillino” (HI!) parlante del burattino Pinocchio. 

 

A lato Valter IZ0RTQ, Coordinatore 
e Responsabile Nazionale A.Ra.C.-
R.N.R.E. (Raggruppamento 
Nazionale Radiocomunicazioni 
Emergenza) 
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Giuseppe IK0GZQ, socio A.Ra.C. 

 

Secondo voi, miei cari lettori, dove poteva trovarsi il buon Giulio 

IK0NWA, consigliere nazionale A.Ra.C.? Sicuramente era irreperibile, 

ma la sua bocca era sicuramente “avvinghiata” ad una polposa coscia 

di pollo ed ad un buon bicchiere di vino della casa (HI!). Non ci 

credete. Osservate la foto di sotto e sarete prontamente smentiti. 

 

A lato il buon Giulio IK0NWA dopo 

aver litigato con una coscia di pollo 
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Concludendo, un ringraziamento particolare va a tutti coloro (membri 

del Direttivo e soci A.Ra.C.) che si sono adoperati per far sì che tale 

manifestazione sia riuscita nel migliore dei modi. Questo piccolo 

editoriale non rende certamente onore a tutte le attività che si sono 

tenute in questi due giorni. Ma di una cosa sono certo: l’A.Ra.C. è 

un’associazione fatta soprattutto di persone “vere”, d’impegno 

costante verso i propri soci; perché la nostra vocazione per la radio, 

nata oltre 20 anni fa, si basa su valori semplici e trasparenti: garantire 

attività coinvolgenti ed istruttive per i propri associati nonché la loro 

partecipazione alla vita associativa.  

Sicuramente posso affermare che numerose iniziative sono in cantiere 

in seno alla nostra Associazione per i prossimi mesi. A cominciare 

dall’Assemblea dei soci che si terrà nel mese di luglio, dove sarà 

affrontato e discusso il bilancio sociale riferito allo scorso esercizio 

finanziario. Non vi anticipo oltre…. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti delle vacanze estive serene ed 

indimenticabili, sempre con radio al seguito, mi raccomando!! 

 

        73 da Gianni IWØEAJ 
 

 

 

Note dell’autore:  

Per una testimonianza completa dell'evento vi invito a visitare il sito www.arac.it, dove troverete altre 
bellissime foto scattate dal consigliere nazionale Alessandro IZØMJB o il mio sito 
www.iw0eaj.jimdo.com.  

 

Il contenuto del presente articolo può essere utilizzato solo per fini personali, a tale 
scopo se ne 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.  
 
Autore: Gianni IWØEAJ – www.iw0eaj.jimdo.com                 Articolo chiuso il  17 giugno 2013 

 


