
Carissimi amici 

Anche il 2013 e volato via, sicuramente un anno ricco di eventi positivi ma anche negativi per il Gruppo, sarebbe bello poter dare 
sempre un aspetto positivo, ma come succede nelle migliori famiglie si vivono anche dei momenti di grande tristezza ed incom-
prensione.                                                                                                                                                                                          
Voglio dedicare questo primo numero del 2014, a Giuseppe IK3OIK ed a Franco IS0LFZ amici e soci sostenitori che, purtroppo, 
non sono più tra noi. Saluto, inoltre, anche ad altri due soci, che hanno preferito lasciare il GRSNM, in quanto non condividevano 
le nostre scelte ed il mio operato, ( sempre fatto nell'interesse della nostra collettività).Ribadisco però che sotto altri versi è stato 
un anno importante per la crescita e per i successi ottenuti in ambito Radiantistico che ha visto il nostro gruppo sempre più pre-
sente nelle maggiori e più importanti manifestazioni riservate alla nostra categoria anche all'interno delle fiere che durante l'anno si 
sono succedute in particolare nel nord Italia .                                                                                                                                            
Importante, ad esempio, la nostra consueta partecipazione, con sempre maggiori consensi, alla Fiera di Pordenone, e per la prima 
volta, alla prima Fiera di Lodi, dove ho trovato una grande accoglienza e collaborazione da parte degli amici della Sezione ARI  di 
cui Glauco IZ2LQD è Presidente, nonchè grande ed immancabile portabandiera a questi eventi per il GRSNM.                                                                                                                   
Importante la partecipazione e collaborazione di Gianni IK2ISX #069 e Demetrio IZ2RXL #081. Importantissima anche l'attività 
svolta da Ampelio IS0AGY in qualità di DXer con il Team TS8TI dall'Isola di Djerba in Tunisia, partecipazione che ci ha coinvolti 
nella sponsorizzazione  di questa spedizione, passando poi per la sottoscrizione di accordi federali (mantenendo così la nostra 
totale autonomia) con altre associazioni nazionali e internazionali, per finire, poi, con la nostra partecipazione al “FRIENDSHIPS 
AWARD 2013” per la raccolta fondi a favore della Sardegna.                                                                                                                    
Anche il 2014, comunque,  si apre con un bel calendario ricco di impegni e tra questi, la partecipazione alla seconda “Ham” di 
Montichiari (Brescia) a Marzo e a quella di Pordenone a fine Aprile, su queste due fiere stiamo già lavorando per dare, come sem-
pre, una buona impressione del nostro Gruppo e della nostra terra di Sardegna.                                                                                                                                                                                           
La formalizzazione del nostro Gruppo, al fine di poter avere un nostro Indicativo di club, da poter utilizzare durante i contest oltre 
che per altri eventi. La realizzazione del nostro nuovo sito internet (www.grsnm.it) e decine di altri impegni che ci vedranno tra i 
protagonisti e che vi verranno comunicati sempre a mezzo mail. Una piccola nota, solo per rinfrescare la memoria di tutti, ricorda-
tevi che il GRSNM non ha introiti di nessun genere, se non quelli lasciati alla vostra generosità e volontarietà. Ovviamente sarà 
nostra cura segnalare qualunque donazione vorrete fare insieme al vostro nominativo (chi non volesse comparire direttamente 
verrà segnalato come “anonimo”) e ciò al solo scopo di rendervi partecipi di come ciò che ci donerete, di quello che voi invierete 
come contributo volontario al Gruppo, sarà da noi gestito ed adoperato, nel solo interesse del Gruppo stesso. Ovviamente, come 
sempre, vi chiedo anche la vostra collaborazione attraverso la vostra presenza in tutte le nostre iniziative, dalla partecipazione alle 
fiere fino anche solo alle eventuali attivazioni e partecipazioni in contest, meeting e quant'altro. La collaborazione in questo senso 
farà si che tutti noi si possa progredire ed aumentare di numero oltre che dare un concreto aiuto al sottoscritto che, evidentemen-
te, da solo può fare ben poco. Con questo auspicio vi saluto cordialmente non senza augurare a tutti voi un felice anno nuovo, 
ricco di soddisfazioni in tutti i campi ed in particolare nel campo radiantistico. 

Un abbraccio collettivo, quindi, ed un augurio di pace e serenità in piena salute per voi e le vostre famiglie. 

73 dai vostri 

                                Giorgio IZ3KVD SRW #001 & Mario IT9SER SRW #002 

Riferimenti: 

Giorgio IZ3KVD  392/4867504 

Sito Web: www.grsnm.it 

Mail: info@grsnm.it  -  segreteria@grsnm.it 

 

 

Copia distribuita per via telematica ai soci e simpatizzanti del GRSNM 

FOGLIO  INFORMATIVO  TELEMATICO  DEL  GRUPPO  RADIOAMATORI  SARDI  NEL  MONDO   

 GRSNM 001/2014 

Leggi e condividi il nostro Foglio Informativo con i tuoi amici.  

Segnala ed invia al gruppo le tue attività, ed aiutaci a creare un archivio storico  in 

memoria dell’attività radioamatoriale in Sardegna. 

GRSNM 2014:     www.grsnm.it          mail: info@grsnm.it 

           Lista ingressi 2013  
78 GIUSEPPE SCANU  IS0DDW 

79 ILARIO  ANGIUS IZ2XBJ 

80 LUIGI  SULAS  IS0343/CA 
81 DEMETRIO ARZU  IZ2RXL 

82 PASQUALE CANU  DC4CP 

83 ROBERTO OLIVAS IS0MPC 
84 ANTONELLO MELAS  IZ3ZUC 

85 MARCO  CARBONI I4KZM 

86 DANILO TOSATTO IZ3QET 
87 GIORGIO DEMONTIS IS0GDM 

88 LEONARDO COLESCHI IS0EUK 

89 PIER PAOLO CAMPUS IS0IAT 
90 PIETRO  SPANO'  IS0ETL 

91 GIOVANNI PITTALIS IZ1YUP 

92 VANNI  CARBONI IS0SEU 
93 STEFANO SANNA  IS0DSW 

94 RICCARDO TRUDDAIU IS0EDE 

                                       Lista ingressi 2014 
95 RICCARDO PORCU  IN3DNS 


