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“Foglio Informativo” non costituisce testata giornalistica; non ha, comunque, carattere periodico ed è aggiornata secondo la
disponibilità e la reperibilità dei materiali (dei contenuti, degli articoli e dei materiali ivi contenuti). Pertanto, non può essere
considerata in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001

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

seguici
www.grsnm.it

Buon Anno, ricco di salute e serenità
per voi e per i vostri cari
Ripartiamo dal 2017, ottavo di vita
del nostro gruppo, speranzosi per
un anno ricco di attività e nuovi
appuntamenti che ci contraddistinguono e fanno amare in campo
radioamatoriale e non solo.
Già più volte ci sono arrivate
dimostrazioni di grande affetto ed
inviti alla nostra partecipazione per
nuovi eventi, ed altro…….
Purtroppo non sono mancati i tentativi di boicottaggio da parte dei
soliti noti che in ogni caso
vorrebbero vedere il nostro
BELLISSIMO gruppo affondare sotto
i loro inutili attacchi.
Per chi mi conosce sa che, in
genere, non è da me rispondere
alle provocazioni, e più volte
sorvolo per non alimentare inutili e
ripetitive discussioni che a certi
personaggi piace alimentare agendo in maniera definibile “non
proprio corretta” … ma ovviamente

c’è un limite a tutto, compresa la
mia
grande pazienza e
(modestamente) bontà nei confronti
altrui..
Quindi, concedetemi almeno per
una volta di tirar fuori gli artigli e
dire esattamente quello che penso
cercando di non offendere
NESSUNO e rispettando pienamente
le scelte altrui.
Anticipo solo questo, il GRSNM e
nato da un’idea, poi concretizzata
dopo un anno di lunghe ore
trascorse, con Mario Lai IT9SER per
mettere le basi che hanno sancito la
nascita di questo gruppo.
Potete ben immaginare quindi
quanto da parte nostra ci sia la
grande voglia di difendere il
gruppo e non cedere alle
provocazioni.
Spero non avervi annoiato su queste
e prossime righe.
Con grande affetto
Giorgio Laconi øø1
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Anche la seconda edizione del Diploma “ Natale in Sardegna “ il 10 Gennaio è giunta al termine.
Ringraziamo quanti hanno partecipato al diploma e soprattutto a tutti i radioamatori della Sardegna che hanno fatto
attività durante questo periodo. A risentirci alla prossima edizione
Maurizio ISØFFD Award manager GRSNM
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Vuoi far parte dell’Associazione Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo?
Per diventare Socio effettivo compila e firma il sottostante modulo in tutte le sue parti, allega copia del tuo
mento d’identità (fronte retro) e spedisci in busta chiusa a: Giorgio Laconi, Via Perine 4 - 31020 Villorba TV.

docu-

Per far parte del solo GRSNM in qualità di aderente non è necessario compilare questo modulo, ma basta inviare
una mail a: segreteria@grsnm.it
Se poi quale aderente lo desideri, potrai in qualsiasi momento diventare SOCIO EFFETTIVO seguendo la procedura iniziale.
ti aspettiamo.
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Logo ufficiale dell’Associazione GRSNM
Possono utilizzare questo logo sulle pagine internet e QSL
i soli soci effettivi iscritti alla Associazione GRSNM

Delusi e delusioni:
Riprendendo il discorso iniziale, sono alquanto deluso dal comportamento tenuto da alcuni iscritti che, puntualmente, disertano gli inviti alla partecipazione alle nostre attività, e non solo ma che non si degnano neppure di dare
una risposta via mail quando viene loro richiesto. Che senso ha il voler essere iscritti ad un qualsiasi gruppo se si è
privi un pizzico di volontà aggregativa anche solo come quella di condividere i nostri simboli. Abbiamo sempre
ribadito che il gruppo è grande non per il numero di persone che ne fanno parte, ma solo ed esclusivamente grazie
a quelle decine di persone che con la loro presenza o con un sostegno alle spese hanno dimostrato a nome di tutti,
di voler contribuire alla crescita del gruppo stesso. Che dire, poi, di alcuni ADERENTI Sardi ( non soci effettivi )
che hanno chiesto di dimettersi dal GRSNM perché ricoprono cariche sociali in ARI, il cui regolamento, vieta l’iscrizione ad altre associazioni concorrenti. Per questo motivo grande è stata la mia delusione, prima di tutto perché
non siamo concorrenti a nessuno, poi perché dare come motivazione il fatto che da gruppo siamo diventati associazione (mentre lo eravamo ormai già da un anno e ciò era a conoscenza di tutti i soci) è quanto meno una affermazione non sicuramente consona alla realtà, dove probabilmente altre sono le ragioni che hanno portato a questo,
forse la reale attività del Gruppo rispetto alle iniziative di altri? Ma quanto accaduto, limitatamente a pochi associati
ben riconducibili a dirigenti della Associazione nazionale che, limitatamente ad una sola regione (la nostra) ci vede
come “concorrenti”, il tutto, quindi, è avvenuto, rispetto alla generalità della Associazione Nazionale, solo per imposizione del CRS Sardegna. Oltretutto chi ha dato le dimissioni non aveva mai regolarizzato la sua iscrizione
all’Associazione, restando quindi semplici aderenti del GRSNM. Poi, perché disertare la Seconda Festa della Radio
a Cagliari se pur invitati formalmente? Quanto accaduto è forse riconducibile del mio pessimo modo nel mandare
gli inviti, oppure a causa del cattivo funzionamento della posta elettronica? Una cosa è sicura, di tutto ciò resta solo
la mia amara delusione davanti a questi comportamenti. Lo ripeto, la delusione è mia personale e non ha mai neppure scalfito il nostro gruppo che, grazie anche a queste esperienze, diventa sempre più forte e combattivo non nei
confronti delle altre associazioni nazionali (le quali ancora ci annoverano e stimano come gruppo di interesse culturale e sociale ) ma, casomai, verso l’ inattività di altri, i quali dichiarano, ma solo a parole, di rappresentare la realtà
radiantistica di un popolo: quello sardo. Io ed il gruppo si vuole continuare far conoscere ed esportare anche in
campo radiantistico, la realtà del popolo rappresentato. Resta, comunque, una forte delusione perché per anni ho
avuto l’illusione di poter partecipare a far crescere il radiantismo collaborativo in Sardegna, e non certamente
creare e fomentare le guerre tra “clan” (da noi si chiamerebbero “faide” e ciò semplicemente attraverso il solo
spirito che effettivamente conta: quello aggregativo. Peccato che ciò non sia stato compreso da alcuni, rappresentanti della prima e grande Associazione Italiana.
Sarà in ogni caso mia cura, così come di chi continua a credere nel GRSNM (al di là dell’appartenenza sociale), il
proseguire nel nostro cammino promuovendo le attività radioamatoriali , la cultura e le tradizioni della nostra Isola.
Forza Paris, Giorgio IZ3KVD SRW ØØ1

Logo ufficiale del GRSNM
Possono utilizzare questo logo sulle pagine internet e QSL
tutti i soci effettivi aderenti al solo gruppo e non
all’Associazione GRSNM
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Dal primo Gennaio il GRSNM si apre e come tanti da la possibilità a tutti gli amici
Radioamatori ed SWL che fin da otto anni ci seguono con grande affetto per le nostre attività, di
entrare a far parte della nostra grande famiglia quali aderenti, pur non essendo residenti o originari della nostra Isola.
Sono tanti gli amici che in questi scorsi anni ci hanno chiesto la possibilità aderire al gruppo! Siamo da sempre aperti a tutte
le realtà, promuoviamo le nostre origini e dimostriamo di essere un popolo che da sempre accoglie e offre il meglio di se
stesso, questa una mossa che darà nuovi stimoli per altri percorsi di condivisione.

Entra a far parte del nostro Gruppo, Erica Sanna SRW 156 e prima iscritta per il 2017.
A nome di tutti, benvenuta Erica.
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G.R.S.N.M.
Gruppo Radioamatori Sardi Nel Mondo
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO SOCIALE 2016

ENTRATE

USCITE

Versamenti volontari

Partecipazione a Fiere e Manifestazioni varie

Marcello Mameli

€

30,00

Diploma Terremoto

€

20,00

Antonio Mastino

€

20,00

prodotti aliment. sardi

€

81,00

Federico Cherchi

€

50,00

Bevande varie

€

35,00

Leonardo Coleschi

€

5,00

Vini sardi + dolci

€

96,00

Francesco Masia

€

50,00

Bureau IQ0NU

€

25,00

Antonello Meles

€

40,00

Bureau IQ3QM

€

25,00

Sergio Lai

€

10,00

Bureau II0FDR

€

25,00

Ampelio Melini

€

20,00

Vettovaglie varie

€

13.00

Roberto Leoni

€

10,00

MISE IQ0NU IQ3QM

€

10,00

Giorgio Laconi

€

50,00

Cancelleria e varie

€

20,00

Vanni Carboni

€

10,00

Abbonamento rivista

€

35,00

Francesco Masia

€

20,00

Donazione E.QSL

€

10,00

Fiera

€

112,00

==========================

=====================
TOTALE S.E.& O. €

TOTALE S.E.& O.

€

395,00

395,00

Visto: si approva in data 01 Gennaio 2017
F.to

IL PRESIDENTE DEL G.R.S.N.M.
Giorgio Laconi
____________________________
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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
QSL e Award Manager
SRW 106 Maurizio IS0FFD
Coordinatore Regionale Triveneto:
Sezione Triveneto IQ3QM
SRW 084 Antonello Meles IZ3ZUC
QSL Manager
SRW 084 Antonello IZ3ZUC
Indirizzi:
Sito:…. www.grsnm.it
E-Mail
Direzione:... info@grsnm.it
Segreteria:..segreteria@grsnm.it
Radio Club: iq0nu@grsnm.it
Radio Club: iq3qm@grsnm.it
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