F.I. N° 001 / 2016

Di Giorgio Laconi IZ3KVD SRW #001 e Mario Lai IT9SER SRW #002

Anche il 2016 e volato via, tra impegni
fieristici, attività radio e grandi eventi
siamo riusciti a portare a termine
questo anno in modo positivo e
soprattutto secondo lo spirito di questo
Gruppo, grazie all’impegno dei soci
che credono nelle nostre potenzialità.

Siamo su:
www.grsnm.it

Il 2017 oramai e alle porte, quindi sarà
una nostra priorità quella di dare nuovi
imput sui nuovi programmi da portare
avanti , tra questi dopo Coros del 2015
3 Cagliari nel 2016, la preparazione
della terza edizione della FESTA DELLA
RADIO in Sardegna, su quest’ultima un
plauso di ringraziamento alla grande
collaborazione di E.R.A. Sardegna che
si è resa disponibile nel collaborare a
livello organizzativo e non solo mettendosi in prima linea nella preparazione
degli spazi, ma anche nell’aiutarci per
le dovute autorizzazioni richieste alla
Marina Militare per l’utilizzo del Faro di
capo S.Elia, e A Sardegna Solidale quale valida spalla nella logistica di questo
evento. Dovremmo fare una sfilza di
nomi, ma ci limitiamo a ringraziare
quanti si sono volontariamente prestati
a darci man forte decicando tanto del
loro tempo.
Altri importanti programmi per il 2017,
quella di aprire il nostro gruppo a
nuove realtà di cui parleremo
ampiamente nelle prossime pagine.
Non ci dilunghiamo più di tanto,
vogliamo soltanto invitarvi a proseguire

questo importante cammino a testa alta,
tralasciando eventuali ostacoli dovuti
semplicemente all’ignoranza ed invidia
delle persone, che altro non fanno che
auto isolarsi da questo mondo che
dovrebbe invece tenere uniti tutti per la
condivisione delle nostre attività
radiantistiche legate ovviamente a
quelle che sono le nostre origini,
SARDE.
Speriamo, dal 15 Dicembre in
occasione del secondo Diploma “Natale
in Sardegna” di avere l’opportunità di
sentirci in radio per lo scambio degli
auguri, che anticipiamo di cuore per
voi Soci e aderenti e per le vostre
famiglie.
Auguri di buone feste e prospero 2017.
73’ a tutti
Giorgio SRW #001 & Mario SRW #002
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REGOLAMENTO:
Il Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo, al fine di promuovere la storia e le tradizioni del popolo sardo, favorendo nel
contempo nella categoria la ricerca e la conoscenza delle sue tipicità e specifiche tradizioni tipiche di quel popolo, istituisce
il presente diploma caratterizzato dalla sua periodicità e limitato al solo periodo natalizio a partire dal giorno15 Dicembre e
fino al giorno10 Gennaio di ciascun anno.
Esso è rilasciato a titolo gratuito e per sola via telematica a quei radioamatori o SWL che potranno dimostrare di aver
effettuato i seguenti collegamenti:

N° 15 radioamatori residenti in Sardegna o nelle isole sarde ( non importa l’associazione di appartenenza );
N° 2 Radio Club della Sardegna più 10 radioamatori residenti nell’isola o isole sarde;
N°2 stazioni “Jolly” (IQØNU & IQ3QM) appartenenti al Gruppo più 5 radioamatori residenti nell’isola o nelle isole sarde.
Il diploma sarà rilasciato in formato digitale a chi ne farà richiesta attraverso l’invio dell’elenco (estratto log) relativo ai
collegamenti effettuati.
A quanti, partecipando come stazioni attivatrici, dimostreranno di aver effettuato il maggior numero di collegamenti verrà
rilasciato un attestato anch’esso in forma digitale mentre la stazione avente in assoluto il numero maggiore di attivazioni riceverà una targa attestante la sua partecipazione al diploma e la sua attestazione come 1° assoluto tra gli attivatori.
Tutte le stazioni, così come sopra indicato, potranno essere collegate una sola volta durante tutta la durata del diploma.
Sono validi collegamenti effettuati su qualunque banda HF e in qualunque modo consentito.
La richiesta del diploma dovrà essere fatta con l’invio “dell’estratto log” all’indirizzo email diplomi@grsnm.it l’estratto
dovrà contenere, il nominativo ed i dati relativi al collegamento (data, ora, frequenza, modo di emissione, rapporto RST).
L’emissione del diploma verrà segnalata attraverso email di conferma effettuata dall’award manager all’indirizzo e-mail
indicato nella richiesta.
I soci e aderenti del GRSNM sono invitati a dichiarare la propria appartenenza al gruppo con il proprio numero personale SRW
Il GRSNM augura a tutti i partecipanti buone feste e felice anno nuovo.

Award manager: Maurizio ISØFFD
E-mail: diplomi@grsnm.it
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Ancora una volta dobbiamo ritornare sull’argomento della “doppia anima” del G.R.S.N.M. perché, ancora in
tanti, continuano a confondere la due diverse aggregazioni, quella “libera” (nel senso di sola aggregazione di
OM e YL che hanno radice comune e senza alcuna altra necessità se non quella di dichiararne l’adesione ed
utilizzare il logo) e quella “registrata” come Associazione con tanto di statuto, regolamento e bilancio annuale.
Le due cose hanno di per se la stessa valenza ma mentre la prima, non avendo alcuna ufficialità e registrazione,
non dà diritto, ad esempio, al rilascio del nominativo di sezione, la secondo, pur avendo praticamente gli stessi
scopi, è però regolarmente registrata ed assolve a tutti i compiti soggiacendo così a tutte le norme previste in
materia.
La scissione delle due componenti è cosa ormai assodata da più di un anno (anzi da due), ma ciò nonostante
continua la confusione che taluno, a bella posta, ha voluto ingenerare. Occorre comunque chiarire che ne il
Gruppo ne l’Associazione, hanno scopi anche solo apparentemente paralleli a quelli delle numerose
associazioni presenti nel panorama nazionale e quindi, non è in alcun modo ne alternativo ne in
concorrenza con queste. Questo chiarimento è necessario perché taluno, in mala fede, dichiara che l’Associazione (e spesso anche il solo Gruppo) sono in contrasto con le norme statutarie delle altre diverse associazioni
nazionali. Niente di più falso! Non esiste alcuna concorrenza, e se vogliamo essere espliciti, sia l’Associazione
G.R.S.N.M. che il Gruppo sono tanto concorrenti verso le varie associazioni nazionali quanto lo sono l’Associazione dei radioamatori siciliani, il Mediterraneo dx club, la Insubria e le decine di altri sodalizi i quali sono,
senza problemi da parte di chicchessia, vengono regolarmente riconosciuti praticamente da tutte la strutture di
aggregazione associativa a carattere nazionale presenti sul territorio italiano, la riprova è che, spesso, i loro
stessi organi nazionali pubblicano le iniziative e l’attività del G.R.S.N.M. e, in qualche caso, addirittura,
ne sollecitano l’invio per la pubblicazione.
Appare evidente, quindi, che si tratta solo di fisime di piccoli dirigenti locali che temono che qualcuno possa
sottrarre loro qualcosa rispetto alle attività svolte, ed anziché pensare a operare nell’interesse di quanti
vengono rappresentati, si sentono lesi per la loro incapacità gestionale che, invece, un piccolo gruppo di attivi
OM svolge regolarmente attivando diplomi, feste, mostre e fiere.
Quindi, ancora una volta chiariamo che NON ESISTE concorrenza tra il Gruppo, l’Associazione GRSNM
e qualsivoglia altra associazione presente nel variegato panorama nazionale.
La riprova di quanto sopra sta nel fatto che, ad esempio, il GRSNM apre l’adesione anche a quanti, pur non essendo nati nell’Isola e non essendo residenti in essa sentono, comunque, un forte attaccamento alle sue tradizioni, alla sua cultura, alla sua storia.
Infine, giusto per chiarire, mentre per l’adesione al Gruppo, basta una semplice segnalazione di desiderio di
aderirvi, per poter far parte dell’Associazione occorre sottoscrivere un particolare modello di adesione così
come specificato nel regolamento di attuazione dello Statuto Sociale, regolarmente registrato presso l’Agenzia
delle Entrate.
A questo punto, però occorre essere chiari fino in fondo, ne il Gruppo ne l’associazione sono disponibili ad
avere continue uscite e rientri da parte di soci che prima vi aderiscono, poi lasciano e poi, ancora, chiedono di
riaderirvi. Sia chiaro per quanti ritengono di entrare e uscire a loro piacimento che nessuno li trattiene
all’interno ma anche che una volta usciti sarà ben difficile rientrarvi, VISTO CHE L’ADESIONE DEVE ESSERE ACCETTATA DALLA DIRIGENZA NAZIONALE che deve unanimemente deliberare sia l’ingresso che
l’eventuale richiesta di riadesione.
Per ulteriori chiarimenti, qualora ritenuti ancora necessari, si invita a richiedere gli stessi direttamente all’indirizzo della segreteria o della presidenza.
Non ci resta che augurarvi ancora una volta un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo a tutti voi rammentandovi
che anche il prossimo anno sarà un anno di tante iniziative a cui vorremmo che tutti voi aderiate.
Antonello Mastino IN3YGW

GR UP P O

RA D IO AMA TO R I

SA R DI

N EL

MOND O

VEDIAMO DI CAPIRCI MEGLIO
Evidentemente non ho il dono della sintesi e della chiarezza! Infatti il notiziario inviato in relazione al chiarimento riguardante l’Associazione “Gruppo Radioamatori Sardi Nel Mondo” ha sollevato una ulteriore serie di ulteriori dubbi in chi, evidentemente per mia colpa, non ne ha pienamente compreso il contenuto. Facendo appello a tutta la mia buona volontà di spiegare
la situazione, riprovo, ancora una volta a chiarire meglio la cosa:
1. La mia precisazione precedentemente inviata riguardava SOLO ED ESCLUSIVAMENTE l’Associazione denominata
“Gruppo Radioamatori Sardi Nel Mondo” e non altre aggregazioni nate sotto forma di Associazioni, gruppi, équipe, team,
staff… etc, qualunque sia la sua denominazione;
2. L’adesione all’Associazione “Gruppo Radioamatori Sardi Nel Mondo”, come fatto notare da alcuni soci, essendo la stessa
regolarmente costituita in forza di atto pubblico registrato, ha come indispensabile prerogativa quella di considerare come
socio, e quindi registrare al suo interno, ESCLUSIVAMENTE chi alla stessa ha aderito in forza di sottoscrizione liberamente
effettuata a mezzo della SCHEDA DI ADESIONE, così come pubblicata nella precedente nota, oltre a quanti l’Associazione
stessa hanno fondato;
3. Dovrebbe apparire chiaro che, in forza della costituzione e registrazione dell’Associazione, chi non ha sottoscritto l’adesione cartacea al nuovo soggetto registrato, non può essere considerato membro effettivo della stessa, ma restare, in forza
della sua dichiarazione di adesione (fatta attraverso una semplice manifestazione di volontà di partecipare alle finalità fondanti, inviata per via telematica), esclusivamente facente parte del “Radio Club” Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo esattamente così come inizialmente ne hanno fatto parte per loro esplicita richiesta;
4. Che il GRSNM non formalmente registrato è e resta esattamente il medesimo soggetto iniziale a cui si aderisce e si da disdetta, esattamente come fino ad ora è avvenuto e che perciò, quanti aderenti allo stesso NON SONO NE SARANNO INSERITI, nell’elenco dei soci dell’Associazione che prevede l’inserimento esclusivo di chi ha manifestato la propria volontà di aderire attraverso la compilazione e sottoscrizione della scheda di adesione accompagnata dalla fotocopia di idoneo documento
di identità;
5. Che NON E’ INTENZIONE, ne comunque sarebbe possibile giuridicamente, far registrare il GRSNM tra le associazioni di
volontariato non essendo lo stesso rientrante tra quelle aggregazioni aventi le prerogative necessario affinchè ciò avvenga,
di converso invece, la possibilità di inserimento in quel registro regionale da parte dell’Associazione G.R.S.N.M. benchè sia
possibile, non è mai stata deliberata e, almeno per il momento, non rientra tra le volontà del Direttivo in carica quello di aderirvi. Resta ovvio che chi accetta l’iscrizione all’Associazione è ben conscio, vista la lettura dell’atto costitutivo e dello Statuto
Sociale, che tra gli scopi dell’Associazione sono previsti anche quelli afferenti al volontariato nelle sue molteplici sfaccettature, nessuna esclusa mentre chi aderisce al solo GRSNM inteso come “Radio Club”, non aderisce a nessuna di quelle iniziative ma continua ad operare esclusivamente in quelle fino ad ora attuate e previste nelle finalità iniziali del Gruppo stesso;
6. Che l’appartenenza all’Associazione GRSNM è totalmente compatibile con la stessa appartenenza al solo Gruppo mentre
non è possibile il contrario, se non attraverso la manifestazione di una chiara volontà di aderirvi attraverso la sottoscrizione
della scheda di adesione.
CONCLUDENDO
Nessun socio del GRSNM che non abbia sottoscritto la scheda di adesione all’Associazione denominata Gruppo Radioamatori
Sardi Nel Mondo, è socio della stessa, mantenendo così le identiche prerogative presenti al momento dell’adesione al gruppo, pertanto nessuno dei soci del Gruppo è inserito nell’elenco dei soci dell’Associazione; che l’Associazione regolarmente
registrata è fine a se stessa ed è soggetto diverso, sotto l’aspetto legale, rispetto al Gruppo iniziale pur avendo, in parte, alcuni scopi associativi comuni; che pertanto qualsiasi voce tendente a far risaltare un presunto passaggio d’imperio dei soci
del Gruppo all’interno dell’Associazione è privo di qualsivoglia fondamento; che l’uscita dal Gruppo si manifesta esattamente come si è manifestata la volontà di aderirvi, con semplice comunicazione via email; che nessuna adesione a albi. Registri,
elenchi, relativi al volontariato in nessuna delle regioni italiane dove l’Associazione è presente è mai stato deliberato dalla
Dirigenza dell’Associazione mentre la stessa adesione è legalmente preclusa al Gruppo per manifesta carenza dei presupposti giuridici.
Ritenendo e sperando di aver, finalmente, chiarito che la posizione dei due diversi soggetti, quello Associativo (e quindi formalmente registrato) e quello del Gruppo (per esemplificazione richiamato come “Radio Club”), sia pur facenti parte di una
identica aggregazione, intesa esclusivamente come finalità esistenziale e non giuridica, sono e rimangono diversi sotto l’aspetto legale, vorrei comunque rammentare che nessuno ha mai preteso di mantenere aggregato chi non ritiene di farne
parte e, pertanto, se nonostante le precisazioni si ritenesse opportuno lasciare l’uno o l’altro soggetto sarà sufficiente comunicarlo alla Presidenza e/o a questa segreteria.
Ringraziando tutti coloro i quali hanno in qualche modo contribuito a chiarire le diverse posizioni associative, al solo scopo
di far continuare l’attività dei due diversi soggetti, ritengo concluso in maniera esaustiva ogni chiarimento.

73’ IN3YGW Antonello
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Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo
Fondato nel 2009
Da Giorgio Laconi IZ3KVD & Mario Lai IT9SER
Segreteria:
SRW #020 Antonello Mastino IN3YGW
Coordinatore Regionale Sardegna:
Sezione di Alghero IQ0NU
SRW #075 Francesco Masia IS0AEM
Responsabile attività HF
SWR #099 Filippo Contu IS0QQA
Coordinatore Regionale Triveneto:
SRW #084 Antonello Meles IZ3ZUC
Indirizzi:
Sito:…. www.grsnm.it
E-Mail
Direzione:... info@grsnm.it
Segreteria:..segreteria@grsnm.it
Radio Club: iq0nu@grsnm.it
iq3qm@grsnm.it
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