F.I. N° 003 / 2015

Di Giorgio Laconi IZ3KVD SRW # 001

Siamo su:
www.grsnm.it

Da sempre Marzo è stato definito, sotto l’aspetto esclusivamente climatico un mese particolare, il mese “pazzerello”,
stavolta, però, c’è mancato poco che anche il
mio cervello uscisse
“fuori fase” e, credetemi, vivere con la sensazione di diventare pazzi
non è cosa piacevole.
Questo è quanto mi è
accaduto nelle due settimane che hanno preceduto questo importantissimo evento fieristico,
che come non mai, mi ha
impegnato in un livello
di stress psicofisico decisamente “alle stelle”, e
ciò con i mille impegni e
pensieri che comporta
tutti legati alla buona
riuscita
dell’onere
assunto.
I risultati, comunque, si
sono visti! La nostra partecipazione alla Fiera è
stata sicuramente più
che buona, ottima!
E
così, superata questa
fase ed a distanza di
pochi giorni dalla chiu-

sura, posso
finalmente
tirare un sospiro di sollievo, rendendo partecipi
quanti non hanno con noi
vissuto questa due giornate che hanno sancito l’enorme successo che la
nostra presenza, il nostro
“stand” ha riscosso sotto
tutti gli aspetti, siano essi
organizzativi che logistici,
ma soprattutto, umani.
Questa edizione del 2015
resterà, per me, quella
che fino ad ora mi ha dato
le più grandi soddisfazioni,
in particolare per il numero di soci del Gruppo che
hanno voluto condividere
queste due giornate, tutti
OM che, ormai da diverso
tempo, credono nella potenzialità di questo Sodalizio e che insieme, con il
giusto spirito, vogliono
continuare a farlo diventare sempre più grande
all’interno di questo mondo radioamatoriale e non
solo.
Nelle altre pagine di questo nostro “foglio informativo”, troverete ancora foto

e resoconti della nostra
attività e presenza in
Fiera, e ciò oltre che per
informare i soci, anche al
fine di far gustare a quanti non hanno potuto essere
presenti, queste due emozionanti giornate trascorse
in serenità ed allegria alla
fiera di Montichiari.
Un particolare Grazie
vada, ancora una volta ai
“ragazzi”, che sono potuti
intervenire in queste giornate che resteranno a
lungo scolpite nella mia
memoria, grazie a nome
del Gruppo per la vostra
presenza ed uno particolare e personale per avermi regalato momenti di
grande serenità, con la
promessa e la speranza di
ripetere ancora questa
grande iniziativa.
Forza Paris.
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Marzo non una giornata qualsiasi,

ma quella che precede la fiera di Montichiari, la seconda edizione per il GRSNM, ma sicuramente la prima ad
avere una così imponente partecipazione di soci provenienti da diverse Regioni, e tra queste la Sardegna
malgrado i mille problemi dovuti agli elevati costi di viaggio..
Nulla però ha impedito hai nostri soci di sacrificarsi in questa grande avventura, e credetemi ne è valsa la
pena….

il primo ad arrivare a Treviso, è stato il caro
Ampelio ISØAGY , socio e amico di vecchia data..
Eccolo a caccia di segnali lontani, per il sottoscritto è stato
un piacere vederlo operare dalla propria stazione...
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In piedi da sinistra:
Gianni IK2ISX, Ampelio ISØAGY, Antonello IZ3ZUC, Francesco ISØAEM, Giorgio IZ3KVD, Galuco IZ2LQD
In basso da sinistra:
Alessandro ISØFKA, Filippo ISØQQA, Vanni ISØSEU

La sezione di Alghero ci informa che è stata avviata una convenzione per i soci e familiari del nostro
Gruppo con il B&B L’oasi di Vincenzo Piluzza di Porto Torres, a soli 30 minuti da Alghero, Stintino e Castelsardo ma anche da altre importanti e belle località della nostra Isola. La convenzione riservata al
GRSNM prevede:
Camera doppia con letti singoli o matrimoniale più colazione Euro 40,0
3 camere per un minimo di 5 persone da utilizzare come casa vacanze con uso cucina a Euro 100,0
I PREZZI SONO INTESI PER TUTTO L'ANNO, E SI CHIEDE DI PRENOTARE IN LARGO ANTICIPO, SOPRATTUTTO D'ESTATE.
E previsto un ottimo trattamento per i simpatizzanti e amici del Gruppo su nostra presentazione
Info: Vincenzo Piluzza +383208712692 oasibandb@libero.it

I racconti di Gavino riprenderanno dal prossimo numero

Il nostro socio Angelo IZ1WWS SRW #104 ,
referente per il Gruppo Radioamatori Alpini

Radioamatori Sardi ingessati,
Antonello IZ3ZUC & Alessandro ISØFKA

New entry
Anche con questa edizione il GRSNM continua nella sua crescita
Con altri due nuovi iscritti a cui diamo il caloroso benvenuto.

Il nostro nuovo socio
Antonio I5NQK SRW #135

Altro grande OM, Giancarlo ISØESG SRW #136,
con Glauco IZ2LQD SRW #041
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Meno visibile ma di notevole importanza:
Da SX un amico, Claudio IN3DEI con
Antonello IN3YGW SRW #020 segretario GRSNM
e Gabriele IK3GES nostro QSL manager per IQØNU

Da sx: Glauco IZ2LQD con Giorgio IZ3KVD
A destra in piedi Marco IZ3GNG SRW #105
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Da SX Alessandro ISØFKA SRW #124
Filippo ISØQQA SRW #099
Francesco ISØAEM SRW #075

Un carissimo amico del nostro gruppo e della Sardegna
che da sempre ci segue con grande interesse,

In basso: Vanni ISØSEU SRW #092

Antonello Passarella IK2DUW
Con Glauco IZ2LQD

I racconti e le esperienze di Gavino
riprenderanno dal prossimo numero del nostro Foglio Informativo

Racconti sul mondo dei radioamatori
Attività, tecnica progetti ed autocostruzioni
esperienze e modi di pensare.
Collabora anche tu a questa rubrica
segreteria@grsnm.it
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Si conclude così questa bellissima esperienza, ringraziando ancora chi
ci ha sostenuto con un personale contributo , un grazie anche
ad Antonello IN3YGW, Glauco IZ2LQD con Fernanda, Gianni IK2ISX,
Danio I5OYY, Marco IZ3GNG, Antonello IZ3ZUC, Danilo IZ3QET,
Gabriele IK3GES, Angelo IZ1WWS ed in particolare ad Ampelio
IS0AGY, Francesco IS0AEM con Emanuela, Filippo IS0QQA,
Alessandro IS0FKA e Vanni IS0SEU..
Voglio ringraziare anche i nostri nuovi soci Antonio I5NQK e Giancarlo IS0ESG per aver aderito al nostro
Gruppo e tutti gli amici che ci hanno voluto dimostrare il loro affetto con grandi elogi per il nostro operato e per
la nostra Sardegna.. Grazie a Romeo Gargioni per lo spazio concesso, ma anche al Signor Adriano Tosoni
dell’agriturismo AL FENIL di Lonato del Garda per la grande ospitalità..
Questi momenti difficilmente si dimenticano, e a conclusione di questo numero voglio ringraziare tutti per
questa bellissima esperienza alla Fiera di Montichiari .
Giorgio Laconi IZ3KVD SRW #001
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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:

OFFERTE di PRIMAVERA
valida dal 15 Marzo al 15 Aprile

SRW #084 Antonello Meles IZ3ZUC
1000 QSL fronte retro a colori 35 EURO
PIU' ULTERIORI 1000 QSL A 30 EUR

Indirizzi:
Sito:…. www.grsnm.it
E-Mail
Direzione:... info@grsnm.it
Segreteria:..segreteria@grsnm.it
Radio Club: iq0nu@grsnm.it

contatti: giorgiolaconi@alice.it
Referente Triveneto e Sardegna

