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Editoriale

in occasione delle festività natalizie ed in considerazione del
fatto che il Gruppo ha compiuto
il suo lusinghiero traguardo dei
10 anni dalla sua fondazione, il
direttivo, nell'augurare a tutti voi
i migliori auguri di buone feste e
felice nuovo anno nuovo, sentito il parere unanime dei soci
fondatori e sentito altresì il parere del Comitato Direttivo Nazionale, si è deciso di offrire,
analogamente da quanto fatto
anche da altre Associazioni
consimilari, il SERVIZIO BUREAU operativo per tutti i soci
effettivi attraverso il Bureau
9A5URI. Ciò previo ottenuto ac-

Ci trovi anche su

cordo con chi di fatto il servizio
stesso gestisce e manda avanti
in maniera costante e puntuale.
Quanti tra voi fossero interessati ad aderirvi, lo ripetiamo IN
MANIERA DEL TUTTO GRATUITA , devono per accedervi
porsi in contatto con la Segreteria al fine di ottenere maggiori
dettagli atti ad attivare il servizio per l’invio e la ricezione delle QSL.

Grazie ancora e, come sempre,
FORZA PARIS
Info:

segreteria@grsnm.it

GRSNM


Lista Soci:

In occasione del decennale della fondazione, per il
2020 abbiamo deciso di riorganizzare completamente la lista dei soci effettivi e simpatizzanti, gli
iscritti di cui non abbiamo più riferimentp ne contatti verranno rimossi, e per questo motivo la numerazione subirà delle modifiche.
A tutti gli iscritti verrà inviato via mail il nuovo Attestato di iscrizione.


Fiera Montichiari 2020

Anche per il 2020 è confermata la partecipazione del nostro
Gruppo alla Fiera di Montichiari del 14 - 15 Marzo 2020
Confidiamo sulla partecipazione degli iscritti, da diversi anni
il nostro Gruppo ha una convenzione con l’agriturismo Al
Fenil di Lonato del Garda che ci offre una sistemazione in
mezza pensione a costi agevolati, ma è consigliato prenotare con largo anticipo tamite la segreteria del Gruppo.


Auguri

In questa occasione tutto il direttivo augura ai soci i migliori auguri di buone feste e felice
nuovo anno 2020.
73 e buoni dx a tutti
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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 008 Maurizio IS0FFD

Siamo su internet
www.grsnm.it

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
Sito internet: www.grsnm.it

Da non dimenticare che:
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, incoraggiamento e sostegno al Servizio di Amatore, ai colleghi ed alla
propria Associazione, attraverso la
quale il radiantismo del suo Paese
è rappresentato.
3. Il Radioamatore è progressista
Mantiene la propria stazione
tecnicamente aggiornata ed
efficiente e la usa in modo
impeccabile.

4. Il Radioamatore è cortese
Trasmette lentamente e ripete con
pazienza ciò che non è stato compreso, dà suggerimenti
e consigli ai principianti, nonchè
cortese assistenza e cooperazione a
chiunque ne abbia
bisogno: del resto ciò è il vero significato dell’ HAM SPIRIT.
5. Il Radioamatore è equilibrato
La radio è la sua passione; fa però
in modo che essa non sia a discapito di alcuno dei doveri
che egli ha verso la propria famiglia, il lavoro e la collettività.
6. Il Radioamatore è altruista
La sua abilità, le sue conoscenze e
la sua stazione sono sempre a disposizione del Paese e
della comunità.

