
P 
otevamo manca-
re? Assoluta-
mente no! 

 

Siamo stati poco presenti in 
questo ultimo periodo, a 
causa di vari impegni lavo-
rativi e dovuti anche ad 

altre cose, capirete meglio 
sfogliando l’editoriale con-
tenuto all’interno di questo 
nostro Foglio. Dal 2018 
sarà nostro obbiettivo riu-
scire ad inviarvi almeno un 
numero al mese, quindi 
confidiamo nel vostro aiuto. 

 

Con l’0ccasione ricevete i 
migliori auguri di buone feste 
e felice 2018. 

Segreteria GRSNM 

Auguri 

E - 042 Antonio IS0EBO                       
E - 056 Walter IS0SWW   
E - 077 Fabrizio IS0AOC  
E - 090 Fabrizio IS0DDL 
E - 174 Enrico IK2OVD                                             
A - 185 Cristian IN3EYI 
A - 186 Giampaolo I2YPY 
A - 187 Carmelo IT9TFX 
A - 188 Giacomo IZ0DBA 
E - 189 Alessandro IZ3QVB 
E - 190 Sebastiano F5BQU 
A - 191 Emil LZ3HI 
E - 192 Luca Giovanni  IS0DJA 
E - 193 Dino IS0BPX 
A - 194 Giovanni IZ0RTT 

A - 195 Antonio IT9DSA 
A - 196 Luca I-226/PC 
A - 197 Francesco PA1FRA 
E - 198 Simona IU5HIU 
 

F
o

g
li

o
 I

n
fo

r
m

a
ti

v
o

 

 
ANNO 8 F.I. N°4 

Dicembre 2017 

“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  

Soci,  Aderenti e…         2017 

Ci trovi anche su 



Pagina 2 

Modulo unico iscrizione soci effettivi e aderenti 

F OGLI O I NF ORM AT IV O  
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Editoriale 

Senza vinti e senza vincitori.. 

Tanto e tanto in questi anni si è parlato del GRSNM, della sua nascita, di quali siano le sue finalità 
e dell'entusiasmo con cui porta avanti questo progetto, il che ci porta a non ripeterci in quanto ci 
vorrebbe troppo tempo per ribadire cose che già tutti sanno, ci limitiamo semplicemente a partire 
dal momento in cui il nostro Gruppo ha deciso di richiedere l’indicativo IQ quale radio club; l’as-
segnazione dello stesso però era legata a delle regole ben definite in quanto la stessa veniva auto-
rizzata solamente dopo che il Gruppo venisse legalmente costituito, detto e fatto grazie alla nostra segreteria. Con 
documenti alla mano siamo riusciti ad avere da parte del ministero il tanto atteso nominativo IQØNU… 
Certo che la gioia per questa assegnazione non è durata abbastanza, perchè da quel momento sono iniziati dei pic-
coli screzi e boicottaggi avviati da qualche EX aderente, che, non contento di quest’assegnazione, hanno deciso di 
non comparire più sulla lista degli iscritti con tanto di diffida verbale per la pubblicazione di  immagini  e articoli 
legati alla loro persona, ovviamente li abbiamo subito accontentati. Discussioni e beghe non devono far parte del 
nostro gruppo!... Dopo questo episodio e con dell’amaro in bocca si è ripartiti con le nostre attività finchè il Gruppo 
non ha deciso di organizzare nel 2015  l’evento “La Festa della Radio” a Coros in provincia di Sassari, unica nel 
suo genere, e soprattutto senza precedenti, dove unico denominatore per le due giornate era la condivisione e pro-
mozione delle attività radiantistiche, ancora poco chiare o addirittura sconosciute a tantissime persone, invitando 
alla partecipazione (proprio perché iniziativa di interesse comune) indistintamente TUTTE le Associazioni presenti 
in SARDEGNA. Nelle due giornate tutto è andato a buon fine con una unica postazione attiva da quel sito, II0FDR 
on air e con la presenza di numerosi espositori e, tra questi, anche lo stand ARI del Comitato Regionale Sardegna, 
oltre che numerosi  iscritti appartenenti  ad altre Associazioni quali ERA, CISAR etc. pur non essendo, come presi-
denza, presenti all’evento, abbiamo  saputo, da più parti, che tutto si è svolto nella massima correttezza ed in quel 
Ham spirit che contraddistingue i radioamatori di tutto il mondo e non sono certo mancati saluti e strette di mano 
anche tra persone in contrasto tra di loro, dando grande dimostrazione di civiltà... 
Vi confessiamo però la paura, condivisa anche dal nostro Coordinatore Regionale, che per questioni di vecchi dis-
sapori qualcuno potesse guastare le due giornate, ma fortunatamente così non è stato.. 
Facciamo un passo indietro, torniamo all’uscita dal Gruppo delle prime due persone, se si aveva la convinzione che 
tutto non potesse avere uno strascico, che tutto sarebbe finito così ci si sbagliava di molto; purtroppo la malvagità 
di taluno alcune volte non ha confini, si cominciò con il mettere in primo piano tante accuse gratuite nei nostri con-
fronti, e qualcuno con una gran voglia di protagonismo per cercare di voler apparire, ha preferito chiuderci e rele-
garci  definitivamente in un cantuccio, senza però riuscire nel suo intento. 
Sarà l’invidia che guasta i rapporti umani? Provate a pensarci da soli…  
Nell’aria ha continuato a volteggiare un senso di malessere e mistero, ma non era solo una sensazione in quanto 
arrivavano da più parti frammenti di informazioni da persone disposte a raccontare ciò che nascostamente accadeva 
in certi ambienti, finchè il mistero non si è materializzato con l’arrivo praticamente in simultanea di alcune mail 
identiche tra loro e dove alcuni ADERENTI rassegnavano le dimissioni immediate dal GRSNM quale Associazio-
ne e quindi, a loro dire,  incompatibile con delle norme statutarie ARI che impongono il divieto a chi ricopre in essa 
degli incarichi, di far parte di altre Associazioni analoghe e/o concorrenti, Non meravigliati della strana interpreta-
zione della norma, ben sapendo quale fosse il livello culturale  e giuridico di taluni,   ci siamo limitati a prendere il 
telefono e spiegare a questi soggetti che, intanto, l’Ass. GRSNM non andava in contrasto con l’ARI in quanto nata 
al solo fine di promuovere le attività radiantistiche in Sardegna insieme alla promozione della nostra cultura, tradi-
zioni, costumi, lingua;  e che, in ogni caso, gli stessi non avevano l’obbligo di dimettersi perchè non avevano mai 
compilato e firmato alcun modulo di iscrizione, quindi a tutti gli effetti aderenti al GRSNM ma non soci effettivi,  
perchè per poter diventare tali, occorre compilare e firmare l’apposito modulo. 
Ma le spiegazioni date non sono state sufficienti, pur avendo ripetuto che l’ARI così come le altre associazioni, ci 
hanno  visto sempre in modo positivo, concordando spesso con le iniziative  del nostro Gruppo e le nostre attività 
dirette all’espansione della cultura radiantistica, e che tanti sono stati gli incontri a Montichiari e Pordenone dove si 
è anche discusso più volte di queste problematiche con i membri del direttivo nazionale ARI, i quali NON HANNO 
MAI VISTO IL GRSNM QUALE ASSOCIAZIONE CONCORRENTE, le mail di dimissioni  si sono susseguite 
una dopo l’altra divenendo  circa una ventina senza che, fino ad allora, nessuno fosse chiaramente determinato a 
dare una reale motivazione suffragata da inconfutabili prove al proposito, in relazione alla possibile (quanto mai 
ricercata ne voluta) concorrenza con l’ARI , ma pian piano le motivazioni addotte da taluni per isolare il Gruppo 
dai radioamatori isolani vengono a galla  e  da queste “dimissioni” sono saltate fuori le tante notizie su questo acca-
nimento da parte del CR Sardegna ARI il quale, imponeva, a chi ricopriva incarichi, secondo la loro personale in-
terpretazione in contrasto con l’appartenenza  a quel sodalizio, nel rispetto statutario. Questo ovviamente, sia pur 
non facendoci piacere, non ci ha fatto comunque desistere dalla nostra determinazione,  ne allo stesso tempo, non  
ha prodotto verso nessun dirigente ne  verso i soci che ben conoscevano la situazione reale, alcuna azione di uscita 
dal gruppo  ma, anzi, ci ha resi più combattivi. Chiaramente, non potevamo più restare a guardare,  tanti sono stati i 
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Editoriale 

segnali che ci hanno messo sulla via del boicottaggio delle nostre attività: il divieto ai soci di partecipare ad iniziati-
ve imminenti organizzate ( vedi Diploma Sardegna ), snobbare la festa della radio di Capo sant’Elia nel 2016 dove 
la grande assente ufficiale è stata proprio l’ARI Sardegna, mentre grande è stata la partecipazione sempre gradita di 
soci ARI che con noi hanno condiviso l’iniziativa. Non ci capacitiamo ancora del tanto astio nei confronti del no-

stro Gruppo o Associazione GRSNM che sempre ha condiviso le 
attività e dato la possibilità di esporre la bandiera del CR Sardegna 
ARI nel nostro stand alle più importanti fiere radioamatoriali. Perché 
proibire ai soci la partecipazione alle nostre attività? Sicuramente 
sono domande che non troveranno mai risposte ufficiali se non nel 
riflettere sul comportamento di taluni personaggi in cerca di visibilità 
che, per ottenere  la quale, sono da sempre, stati disposti a fare qual-
siasi cosa. 
Noi andiamo avanti; senza esultare o cantar vittoria, ma siamo sicuri 
di quanto da noi sempre sostenuto poi confermato, anche in mo-
do ufficiale, dal Direttivo Nazionale ARI e pubblicato su Radio 
Rivista di Ottobre 2017, ma era necessario arrivare a tanto? Pur sa-
pendo che il GRSNM ha da sempre tra i suoi obbiettivi principali 
quello di rilanciare il radiantismo in Sardegna, senza distinzione tra 
le varie Associazioni, mettendosi in prima linea per la condivisione 

di attività ed eventi radioamatoriali. Vi invito a pensarci, perché il Gruppo o Associazione non cambierà mai il suo 
status.  
Il GRSNM sarà sempre libero, senza costi e aperto a tutti gli OM Sardi o di provate origini che vorranno iscriversi 
quali soci effettivi, così come a quanti hanno chiesto di allontanarvisi (solo previa autorizz. Direttivo che si riserva 
di accettare il reintegro)  ma anche a quanti sono per diverse ragioni legati alla nostra Isola e che vogliono condivi-
dere con noi questa passione  richiedendo in modo semplice di partecipare come aderenti. 
Per finire: ringraziamo il CD Nazionale ARI per aver seguito tutta la vicenda dando delle precise e chiare spiega-
zioni, facendo finalmente luce sul problema attraverso indicazioni da esso deliberate  e pubblicate come atto 
ufficiale su R.R., sperando che le stesse siano chiare anche per chi crede di detenere la verità in tasca e per chi, 
come accaduto, ha preferito fare parte del gregge di gregari rinunciando a ragionare con la propria testa e prenden-
do per buono quello che taluni hanno voluto fargli credere. Siamo certi che il deliberato nazionale ARI sia definiti-
vamente risolutivo  e faccia comprendere che il GRSNM vuole essere equidistante dalle questioni di rappresentati-
vità generale delle associazioni presenti in Italia, privilegiando la sardità. Scopo per cui esso è nato, e con ciò rite-
nendo conclusa la cosa, ringraziamo tutti gli amici , ed anche, in particolare,  quanti con noi  collaborano e credono 
nella nostra passione. 
 
 
                                                                                                                         Forza Paris 
                                                                                                               Iz3kvd Giorgio Laconi 
                                                                                                               Presidente p.t. GRSNM 
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Diplomi on air 

personali. Tutte le donazioni saran-
no visibili sul nostro bilancio      
annuale. Anche un tuo libero e   
piccolo sostegno è importante e ci 
aiuta a crescere.  

Grazie 

Il Gruppo Radioamatori Sardi nel 
Mondo è una associazione NO-
PROFIT, le nostre attività vengono 
finanziate da liberi e volontari con-
tributi che vengono utilizzati 
ESCLUSIVAMENTE per scopi 
promozionali e MAI quali rimborsi 

  

Contatti: 

segreteria@grsnm.it 

 
L’importanza del tuo sostegno 

Siamo attivi dal 01 Dicembre con il Diploma “Natale della 
Sardegna” 
Per promuovere l’attività Radioamatoriale in Sardegna, un 
modo per poterci scambiare via radio gli auguri per queste 
festività Natalizie. Invitiamo tutti i Radioamatori e Radio 
Club appartenenti a tutte le Associazioni della Sardegna ad 
una maggiore presenza in radio. 
La semplicità di questo diploma giunto alla sua terza edizio-
ne viene gradito dalla comunità  OM internazionale, in quan-
to permette con maggiore facilità di effettuare degli impor-
tanti collegamenti con la Sardegna, vista la sua grande im-
portanza nei maggiori diplomi DXCC e IOTA. 
Le stazioni Jolly saranno le referenze del GRSNM “IQ0NU  
e IQ3QM” 

Award Manager IS0FFD Maurizio Mura 

Regolamento sul nostro sito www.grsnm.it 

Il GRSNM attivo con i nominativi IQ0NU e IQ3QM anche per un’altra importante iniziativa con finalità benefi-
che a sostegno del Burkina Faso per la costruzione di una scuola, un progetto avviato da Elvira Simoncini 
IV3FSG, che ha voluto affidare questa importante iniziativa ad Erica Sanna IZ0EIK per la realizzazione del 
BURKINA AWARD, “UNA SCUOLA SOTTO L’ALBERO” L’Award avrà inizio l’8 Dicembre e terminerà il 
7 Gennaio. Regolamento sul sito U.R.I. www.unionradio.it e sul sito  www.grsnm.it   



Da non dimenticare che: 

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 092 Vanni Carboni IS0SEU 

QSL e Award Manager   SRW 106 Maurizio IS0FFD 

Coordinatore Regionale Triveneto: 

Sezione Triveneto IQ3QM   SRW 084 Antonello Meles IZ3ZUC 

QSL Manager IQ3QM  SRW 084 Antonello IZ3ZUC 

E-Mail  Segreteria:..segreteria@grsnm.it 

Radio Club: iq0nu@grsnm.it  

Radio Club:  iq3qm@grsnm.it 

 

efficiente e la usa in modo 
impeccabile. 
 
4. Il Radioamatore è cortese 
Trasmette lentamente e ripete con 
pazienza ciò che non è stato com-
preso, dà suggerimenti 
e consigli ai principianti, nonchè 
cortese assistenza e cooperazione a 
chiunque ne abbia 
bisogno: del resto ciò è il vero si-
gnificato dell’ HAM SPIRIT. 
 

In troppi lo dimenticano, ma il  
codice del Radioamatore è un  
codice stabilito tra Radioamatori 
dai  Radioamatori e riconosciuto 
internazionalmente. Non è un   
anacronismo, è un impegno di 
ogni serio OM.  

 

1. Il Radioamatore si comporta 
da     gentiluomo 
Non usa mai la radio solo per il 
proprio piacere e, comunque, mai 
in modo da diminuire il 
piacere altrui. 
 
2. Il Radioamatore è leale 
Offre la sua lealtà, incoraggiamen-
to e sostegno al Servizio di Ama-
tore, ai colleghi ed alla 
propria Associazione, attraverso la 
quale il radiantismo del suo Paese 
è rappresentato. 
 
3. Il Radioamatore è progressi-
sta 
Mantiene la propria stazione     
tecnicamente aggiornata ed      

5. Il Radioamatore è equilibrato 
La radio è la sua passione; fa però 
in modo che essa non sia a disca-
pito di alcuno dei doveri 
che egli ha verso la propria fami-
glia, il lavoro e la collettività. 
 
6. Il Radioamatore è altruista 
La sua abilità, le sue conoscenze e 
la sua stazione sono sempre a di-
sposizione del Paese e 
della comunità.  

 

Siamo su internet  

www.grsnm.it 


