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CARO SOCIO, 
  TI CHIEDIAMO D’IMPEGNARE UN MINUTO DEL TUO TEMPO  

  LIBERO PER RISPONDERE AL PRESENTE QUESTIONARIO. 
  VOGLIAMO CONOSCERE COME GRADISCI RICEVERE IL  

  NOTIZIARIO, LE NOVITA’ DI INIZIATIVE, COMUNICAZIONI  
  DEL DIRETTIVO, ECC… 

  TIENI PRESENTE CHE LE ANTICIPAZIONI VERRANNO DIFFUSE  
 PRIMA VIA Email E SUL  SITO GIRF, POI  VIA  NOTIZIARIO. 

 
               NOTIZIARIO  SU CARTA AL PROPRIO DOMICILIO 
 
              TRAMITE Email (POSTA ELETTRONICA) 
 

RISPONDI ENTRO IL 30/09/2008 
 

IL QUESTIONARIO LO PUOI: 
1) SPERDIRE , VIA PT,ALLA SEGRETERIA GIRF A UDINE; 
2)  MANDANDO UNA Email A : cultura@dlfudine.it 
3) INFORMANDO UN COMPONENTE DEL CD, IL QUALE  
          COMPILERA’ PER TE LA SCHEDA. 
  L’ESITO DEL REFERENDUM SARA’ MESSO A VERBALE NELLA 
    PRIMA RIUNIONE DOPO LA RACCOLTA DELLE SCHEDE. 
 
COGNOME………………………………….. 
 
                                NOME………………………………………………………. 
 
INDIRIZZO:……………………………………………………………………….. 
 
  CITTA’:………………………………………………………CAP………………. 
 
TEL.:…………………………………………………………………………………. 
 
POSTA ELETTRONICA:………………………………………………………….. 
            Email   
 
DATA…………………………….    
                                         FIRMA……………………………………………….. 
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ASSEMBLEA  NAZIONALE   G.I.R.F.ASSEMBLEA  NAZIONALE   G.I.R.F.ASSEMBLEA  NAZIONALE   G.I.R.F.ASSEMBLEA  NAZIONALE   G.I.R.F.    

SALICE  TERME 16 – 17 Febbraio 2008 

 S i cu r a m e n t e 
l ’ A s s e m b l e a   
Generale di 
Salice  Terme 
resterà una bel-
lissima pagina 
di storia del 
Gruppo Italiano 
rad ioamato r i 
Ferrovieri, sia 
per i lavori as-
sembleari che 
per la parte 
culturale che ha 
visto ,  da vicino 
la bellissima  
“Certosa di 
Pavia” tanto 
decantata nei 
nostri libri di 
storia. 
Ma andiamo 
con ordine, tale Assemblea voluta caparbia-
mente da me Presidente, nella speranza di ono-
rare gli amici del Nord , ma soprattutto gli ami-
ci di Voghera nella persona di I2 TUP Pieran-
gelo  e Giovanni I2UUI  ex presidente del 
GIRF, persone squisite che in comunione della 
sezione A R I di Voghera si sono prodigati per 
la buona riuscita della manifestazione stessa. 
La mattina del 16 febbraio come ogni  buon 
padre di famiglia, il sottoscritto con tutto il suo  
QRA Famigliare, è stato il  primo ad arrivare, 
ad  aspettarmi nella stazione ferroviaria di Vo-
ghera , il caro Pierangelo  che con la sua auto  
ha condotto noi verso l’hotel “Salus”  hotel 
termale  bellissimo, quattro stelle le stanze con 
tutti i comfort e con una Hal grandiosa e guar-
da caso ad attenderci alla reception  una bella 
signorina alta capelli  lunghi di origine foggia-
ne. 
Nel frattempo che trascorrevano le ore, man 
mano  arrivavano i convenuti all’Asseblea Ge-
nerale  Il sottoscritto ringraziava vivamente gli 

OM della sezione ARI  di Voghera per aver 
organizzato il trasferimento dei soci girf dalla 
stazione di Voghera all’hotel Salus.   
Nel pomeriggio io insieme a Pierangelo I2TUP 
abbiamo addobbato la sala congressi 
dell’albergo, con vari striscioni e la bandiera 
Italiana della locale sezione ARI di Voghera 
col tavolo della Presidenza,  insieme al respon-
sabile Gruppo Girf. 
Alle 16.30 in punto con il Direttivo si è aperta 
la parte solenne della manifestazione, presenti 
a sua Volta il Presidente dell’Ari di Voghera  il 
Sig. Angelo  Gugliada  I2KNJ che ha aperto 
l’Assemblea, ringraziandoci di aver scelto  Vo-
ghera come  punto di manifestazione per l’anno 
2008 e di essere molto onorato per tale occa-
sione ringraziando di cuore il Presidente e tutto 
il consiglio Direttivo nazionale e di avere tre 
iscritti Girf nella sua sezione.  
Ho ringraziato il Presidente ARI dandogli un 
Bellissimo Diploma edizione 2007 con una tar-
ga in nostro ricordo. 

TESTO 
 

OMESSO PER RISPETTO DELLA  PRIVACY   
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   Successivamente ha preso la parola a sua 
Volta il padrone di casa   I2TUP  Pierangelo,  il 
quale ha avuto parole di  ringraziamento  di 
aver scelto finalmente la parte nord dell’Italia 
per la manifestazione, e che lui da tempo aveva 
espresso il desiderio di voler fare qualche mani-
festazione Girf in quell di Voghera ove  final-
mente si è avverato il suo sogno, tanto che la 
commozione gli soffocava la voce, nonostante 
Pierangelo fosse a sua volta sempre in mezzo  
alla gente, facente parte del D L  F, avendo  
nelle sue strutture un ufficio appropriato  del 
Gruppo Italiano Radioamatori Ferrovieri, e 
nello stesso tempo vedere tanti amici, magari 
incontrati in radio, e qualche altro visto e cono-
sciuto nelle precedenti edizioni delle manifesta-
zioni  Girf. Ho ringraziato di cuore Pierangelo 
per il suo impegno  e responsabilità 
nell’organizzare tale evento, cosa non facile di 
questi tempi, ho regalato un bellissimo Diploma 
edizione  2007 a lui, e la locale sede del Dopo-
lavoro Ferroviario. 
Infine ha preso la parola il buon Don Antonio 
locale parroco di Salice Terme che ha trovato 
parole bellissime per la nostra presenza,  per 
aver scelto tale posto per la nostra riunione, 
luogo fantastico   con numerose chiese e piccole 
opere d’arte ma soprattutto le famose Terme qui 
presenti usate sin dagli antichi romani. Ho pre-
so la parola ringraziando Don Antonio della 
sua presenza, regalandogli un bel crocifisso di 
vetro di Murano dove con lo stesso ci ha impar-
tito la benedizione a tutti i presenti e non pre-
senti facendo parte dello stesso gruppo. 
Ho voluto ringraziare  tutti i presenti per la loro 
partecipazione a tale Assemblea invitandoli  
tutti al coffè   Brek offerto nella hal dell’Albergo 
stesso. 
Alle ore 17.30 sono ripresi i lavori 
dell’Assemblea  Generale come da ordine del 
giorno redatto precedentemente dal nostro Se-
gretario IV3MNM  Mario. 
1 Relazione morale del presidente  G I R F.  

IZ7CIK  Giuseppe Santodirocco, ho dato 
lettura della relazione che ho già prepara-
to precedentemente e che darò pubblicazio-
ne sui prossimi giornalini . 

2 Soci morosi da oltre due anni e che verran-

no cancellati dal prossimo Calbook, tutta-
via prossimo giornalino verrà diramato un 
avviso a coloro i quali non sono pervenuti i 
pagamenti causa a volte dei ritardi di pa-
gamento o meno. E che non sono stati  letti 
pubblicamente. 

3 Relazione economica e finanziaria ove è 
stata approvata dall’assemblea. 

4 Ricerca località prossima assemblea: La 
località prescelta Pompei, sempre se il 
museo di Pietrarsa è attualmente funzio-
nante e se ci saranno le garanzie necessa-
rie. 

5 Diploma Girf . L’Award Manager  I3RXJ  
Gianfranco Mariutti si ritiene molto soddi-
sfatto del buon andamento del Diploma e 
ha fornito gli ultimi dettagli per il nuovo, 
edizione 2008. Con nuove migliorie ove 
Vincenzo I8YLW ha fornito qualche sugge-
rimento in 160 Mz. 

6 Assegnazione stazioni jolly prossimo diplo-
ma GIRF. : Sono state assegnate secondo i 
criteri geografici  della penisola, e anche   

       attraverso la disponibilità degli OM tanto 
    da coprire tutti i 15 giorni del diploma stesso. 
7     Relazione del Presidente della premiazione 
      del diploma anno 2007 e congresso FIRAC 
       in Ungheria: 
Ho relazionato il buon andamento del diploma 
2007 e che  tutte le feste fatte dal gruppo Girf 
sono state  
meravigliose, così come in Ungheria, abbiamo 
avuto un’ottima accoglienza e rispetto ricordan-
do che quest’anno l’Italia sarà la nazione ad 
ospitare il congresso FIRAC nella città di Gra-
do   con la speranza che siate numerosi  , per-
ché la presenza italiana è molto importante, per 
farci vedere uniti e forti nello stesso tempo, di 
cui le altre nazioni  hanno profondo rispetto, 
dicono di noi che siamo il gruppo più attivo in 
seno alla FIRAC  e per tali ci vogliono vedere. 
Alle ore  19.30 dichiaravo chiusa l’Assemblea 
Generale  2008 giudicandola positiva con nuovi 
tanti consigli, e tante riflessioni invitando di 
fare sempre meglio. Da segnalare infine la gra-
dita presenza di  I8YLW  Vincenzo  Presidente 
onorario, e Michelangelo IK1SMB con i suoi 
due pargoletti che ha cura del nostro sito Inter-
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 Alle 20.30 tutti in ordine vestiti elegantemente 
con le YL ci accingevamo alla cena di Gala 
preparata minuziosamente  dal Hotel, avendo  
tavoli assegnati, notando la presenza delle si-
gnore, mogli rispettive di Angelo presidente 
dell’ARI di Voghera, la moglie di Pierangelo, e 
la signora Francesca  IK2FWW. I  Girfanti con 
tanti altri ospiti hanno dato fuoco alle polveri, 
assaggiando piatti locali annaffiati dal buon 
vino locale con sapore meraviglioso. 
La serata è stata allietata con vari discorsi e 
premiazioni con i regali alle Signore presenti 
ed infine la lotteria organizzata dal Pierangelo 
I2TUP e Gianfranco I3RXJ con vari premi 
messi a disposizione, la gente si è divertita du-
rante l’estrazione dei numeri e dei regali asse-
gnati.Infine la serata si è chiusa all’insegna di 
un brindisi al Girf e al suo direttivo nella spe-
ranza di un presto ritorno in  quelle parti. 
Il giorno seguente alle 8.00 in punto i Girfanti 
dopo aver fatto colazione, immediatamente 
prendevano posto in un pulman GT messo a 
disposizione da Pierangelo per la partenza 
culturale nella bellissima “Certosa di Pavia” 
sogno di tanta gente che ama l’arte e la storia,  
tanto famosa in tutto il mondo tenuta fedelmen-
te dai padri Certosini da molti secoli. 
Man mano che ci avvicinammo alla “Certosa” 
si vedeva la grandiosità del posto e la religiosi-
tà da essa avuta durante il corso dei secoli, e 
nonostante il tempo inclemente con freddo sot-
to lo zero, abbiamo avuto la fortuna di essere 
stati il primo gruppo a presentarci  come da 
appuntamento preso precedentemente, ebbene  
da viaggiatore incallito quale io sono, non ho 
visto mai qualcosa di simile, la maestosità del 
luogo opere d’arte inestimabili e cose curate 
nei minimi particolari. 
Il padre che ci è venuto incontro ci ha fatto 
sentire subito a nostro agio ed ha spiegato tutto 
nei minimi dettagli man mano che la spiegazio-
ne  andasse avanti, in modo chiaro limpido e 
soprattutto elementare da far capire anche un 
bambino, i Girfanti sono rimasti tutti a bocca 
aperta  nel sentire le spiegazione del luogo e 
mai  come allora si è visto un gruppo compatto, 
la curiosità l’apprendere la parte culturale 
della Certosa fino alla fine dove vi erano pic-

coli appartamenti  o cellette per i vari monaci 
Certosini  che abitavano  nella Certosa stessa, 
insomma un bagaglio di cultura inestimabile 
per ognuno di noi, quando siamo usciti com-
mentando la visita. 
Di nuovo tutti in pulmal per la visita alla città 
di Pavia e tanto per incominciare ad attenderci 
vicino a piazza Castello c’era la guida la si-
gnora  Mara Zaldini da un carattere forte e 
nello stesso tempo preparata la quale ci ha   
fatto visitare subito la Chiesa di S.Pietro in 
Ciel d’oro, guarda caso la storia di Pavia ini-
zia proprio in questa chiesa ricca di storia ma 
soprattutto di bellezze artistiche che la Città di 
Pavia ha voluto ricostruirla  e farla tornare ai 
suoi antichi fasti per le sue vicende storiche ma 
soprattutto per la conservazione delle spoglie 
di S:Agostino e  Saverio Boezio. Peccato che si 
è dovuto far le cose in fretta , perché incalzava 
l’ora della messa. 
Usciti dalla chiesa  di S.Pietro in Ciel D’ORO 
con qualche ultima spiegazione, immediata-
mente vicino alla stessa il Castello Visconteo, 
che più che Castello, era  un palazzo Ducale 
bellissimo opera d’architettura da ammirare in 
tutte le sue bellezze, attualmente sede di museo 
e d’iniziative culturali. Dopo di che, siam risa-
liti  subito sul autobus per rivedere le sponde 
del Ticino, fiume tanto caro ai pavesi, ma tanto 
temuto per i continui innalzamenti  delle sue 
acque fino al ponte coperto, opera rifatta dal 
Governo Italiano, perché durante la seconda 
Guerra mondiale venne distrutto dai tedeschi, 
ma nel 1951 fu completamente rifatto, sempre 
coperto ma più largo per aggiornarlo alle nuo-
ve esigenze, ma sempre in costruzione vecchio 
stile da Architetti del posto. 
Sempre seguendo la Sig.ra  Mara si è entrati 
nel centro storico facendo visita numerose 
chiese, fra cui il Duomo ma cosa più gradita è 
stata la visita all’Università di Pavia, alla vista 
della bellissima Aula magna cosa veramente 
formidabile e forse unica da restare incantati 
la sua facciata sembra  un tempio greco con 
colonne di Gorinzie, pronao e timpano e alcuni 
bassi rilievi di cui rappresenta Volta che si 
accinge a conseguire la laurea, mentre 
l’interno somiglia una chiesa. 
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 Dopo tanto bagno di cultura, stanchi ma con-
tenti il buon Pierangelo I2TUP, non poteva 
mancare il tocco finale, ha prenotato nel centro 
di Pavia e precisamente vicino la chiesa del 
Carmine un bellissimo ristorante “Locanda del 
Carmine” guarda caso un Radioamatore  IK2-
YVI  con sua sorella anch’ella  radioamatrice 
IK2YVH e di che cosa si poteva parlare, se non  
di radio e antenne? 
 Questo ha fatto molto piacere ai Girfanti tanto 
da esortarlo a fare il nostro amato diploma . 
Bellissimo locale molto fine arredato stile anni 
trenta, con angoli addobbati  molto riservati, 
tanto da farci sentire a casa nostra. , dopo che 
ognuno di noi ha preso posto si è iniziato con 
le meravigliose portate di terra pavese, vera-
mente delle leccornie cucinate con maestria e  
bravura, che ogni piatto sembrava un disegno, 
di stile preciso e corretto, pensavo se il buon 
Lele il cuoco è così vicino alla radio è vera-
mente una bomba, speriamo che lo sperimente-
remo al diploma. 
Nel frattempo fra una portata e l’altra i discor-
si di rito e di ringra-
ziamenti e battimani, 
tanto da far uscire 
Lele in mezzo  a noi, 
perché anche lui si 
sentiva se stesso quel 
giorno. 
Non poteva mancare 
la foto di rito fuori 
della locanda tutti 
insieme ancora una 
volta a volerci bene e 
a sospirare abbiamo 
passato due giorni 
bellissimi, torniamo 
alla realtà .Ho rin-
graziato il padrone 
del ristorante e tutto 
il suo staff per la bel-
lissima accoglienza , 
ove ci ha fatto gusta-
re la cucina pavese 
meravigliosa con i 
suoi bellissimi vini, 

grazie Lele IKYVI se torneremo da queste parti 
stà sicuro saremo tuoi ospiti. 
Alle ore 16.00 finiva il tutto  con baci abbracci 
e qualche lacrima agli occhi ringraziando il 
Buon Pierangelo I2TUP e Giovanni I2UUI e lo 
stesso Angelo il presidente dell’ARI di Voghera 
per il lavoro svolto affinchè tutti ci trovassimo 
a nostro agio e la buona riuscita 
dell’assemblea. 
Tutti a casa per il ritorno contenti di aver pas-
sato due giorni meravigliosi aggiungendo  
un’altra pagina di storia del GIRF pensando 
ad un arrivederci a Grado, il Congresso Firac 
test molto importante per noi nella speranza di 
essere in molti. Grazie agli organizzatori, gra-
zie ai miei collaboratori, l’esperienza di Salice 
Terme ci servirà  a fare le cose sempre più bel-
le. 

 
                                                                                          
IZ7CIK  PRESIDENTE 
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ha voluto mantener fede al programma 
iniziale. inizia dunque la premiazione del 
1° Diploma della sfilata dei turchi chia-
mando il 1° classificato, Giovanni VIGO-
RITO IZ8FQG. Giunto al ristorante ac-
compagnato dalla sua consorte.  
A seguire la premiazione gli altri vincitori 
in scaletta..                                                                 
Anche il nostro  presidente Peppino IZ7-
CIK a sua volta a cominciato con le con-
segne dei nostri diplomi. Il primo va  al 
presidente dell’ari  Antonio IK8BPJ, 
Consegna il diploma a DOMENICO MIRO-
BALLI Presidente del Dopolavoro Ferro-
viario di Potenza, accompagnato dalla 
signora MARIA. 
Si sono succedute le altre premiazioni 
dei vari classificati che come sempre e-
rano accompagnati dai vari abbracci e 
battimani.  Ma  ancora una volta, la cosa 
bella e  emozionante quando Peppino 
con parole di elogio premia Vincenzo I-
K8IFW  coinvolgendolo alla partecipazio-
ne del nostro diploma come dimostrazio-
ne di tutti gli anni passati. 
Prende la parola Gianfranco I3RXJ award 
manager del Girf ,ha voluto dire la sua,  
puntualizzando che per essere presente 
al nostro baccalà party ha sfidato le con-
dizioni climatiche avverse  
pur di  incontrarsi con  gli 
amici, usando parole di elo-
gio nei confronto della se-
zione  di Potenza . Gianfran-
co prima della chiusura del-
la serata ha voluto regalare 
al gentil sesso presente La 
mascherina del carnevale di 
Venezia a ricordo della bel-
lissima giornata trascorsa, 
pensiero galante da parte 
sua e del direttivo, copione 
di tutte le manifestazioni 
GIRF . 
Hanno chiuso la serata con 
dei brevi messaggi il Presi-
dente della sezione, il  Presi-
dente del Girf , il presidente 

del DLF, usando tutti  belle parole. Parole 
di stima e simpatia elogiando la nostra 
ospitalità e ringraziandoci per la giornata 
trascorsa, sperando che i problemi e le 
preoccupazione quotidiane almeno per 
una volta siano rimasti da noi lontane, 
cosi che alzando in aria il bicchiere di 
“AGLIANICO delle riserve vinicole del 
Volture” frutto e amico di tutta la serata, 
ad unanimità ci  si da appuntamento al 
prossimo anno e augurandoci che  il 200-
8 sia pieno di buone prospettive come 
ogni cuore desidera, carico di stima e 
felicità. Usando la radio per  effettuare i 
tanti collegamenti, gli stessi possono 
rafforzare ancor di più la nostra amicizia. 
Ringraziando gli amici della sezione che 
hanno collaborato, ringraziando voi tutti 
che avete partecipato, e che il ritorno 
nelle Vostre case dai Vostri cari sia ac-
compagnato con serenità e con  la colla-
borazione del Nostro Signore. 
Ricordandovi che IL GIRF Continua, IL 
GIRF cammina, IL GIRF siete voi, IL GIRF 
siamo noi, IL GIRF siamo tutti.  
 Auguri di buone feste e buon anno 2008   
    
ik8PTD DONATO VERRASTRO 

CARI AMICI 
Signori a nome mio personale e di tutto il 
Consiglio Direttivo Girf vi do il benvenuto 
nella bellissima cittadina di Salice Terme, 
città da me voluta caparbiamente, per o-
norare gli amici del nord, da troppo tempo 
abbandonati, ma non dimenticati, perché 
nel nostro pensiero di direttivo l'attenzio-
ne è rivolto  a tutti gli iscritti di tutta l'Ita-
lia,ma tenendo presente la disponibilità 
ottenuta da tanti cari amici iscritti al no-
stro amato Girf, certo la cosa non è di 
semplice fattura ed ogni cosa comporta 
delle responsabilità, e amore verso il 
Gruppo Girf e tanti cari amici sentiti in 
frequenza e magari conosciutosi nelle va-
rie nostre manifestazioni. 
Da che cosa è nata questa Assemblea ge-
nerale Girf di oggi: ebbene da una prece-
dente lettera che il caro I2TUP Pierangelo 
fece alla nostra segreteria di Udine per 
una nostra partecipazione del Direttivo 
Nazionale alla Fiera d'interscambio nelle 
officine di grande riparazioni di Voghera 
con la partecipazione dedl DLF della stes-
sa cittadina , lettera molto ancuorata, di-
cendo di dare onore al Gruppo Girf , cosa 
non fatta per impegni vari dei componenti 
del Direttivo Nazionale , ma mi ero ripro-
messo che alla prima occasione  avrei fat-
to onore agli amici di Voghera, e che cosa 
potesse essere l'occasione giusta : la Fiera 
di Intescambio  tenutasi nelle officine del-
le FF SS, cosa da me fatta,  e con grande 
piacere ho partecipato l'anno 2007 riser-
vandomi un ottima accoglienza e con a-
questo voglio ringraziare ancora una volta 
gli amici I2TUP Pierangelo  e I2UUI  

Giovanni Rivoira che mi hanno accolto  
con grande fraternità. E a sua volta ho 
chiesto loro per una manifestazione Girf, 
attuale Assemblea Generale se avessero 
avuto voglia di organizzarla, hanno accet-
tato con piacere, incominciando dal re-
sponsabile I2TUP Pierangelo seguito da 
tutti gli altri. Dunque passiamo a noi al 
nostro caro Amato  Girf, è passato un an-
no dalla precedente assemblea di Caserta 
ove ha visto il trionfo dell'attuale Direttivo 
e la mia elezione a Presidente effettivo, 
cancellando quella parora "Ad  Interim" 
parola necessaria ma vincolante nelle de-
cisioni o responsabilità, ma accettata per 
la buona continuazione del nostro amato 
Girf che penso che tutti vogliamo bene e 
attualmente è il gruppo più affiatato in 
seno all'associazione A R I  nazionale. 
Immediatamente ho riunito il Direttivo, 
sia a  Caserta per la ratifica delle nomine 
e la sua accettazione da parte dei membri 
del direttivo e successivamente a Udine in 
seno al Dopolavoro Ferroviario di Udine 
per il nostro impegno internazionale con-
gresso  Firac  a Grado anno 2008. Che 
alla fine vi relazionerà il Segretario Mario 
IV3MNM. 
A Udine  col consiglio Direttivo al comple-
to  Il Presidente Sig. Francescati si è mes-
so a punto  il programma i ruoli e quello 
che noi abbiamo  proposto di fare secondo 
le nostre esigenze, e secondo le nostre pre-
cedenti esperienze nei vari congressi Fi-
rac, ma soprattutto Le numerosi presenze 
che solo in Italia sono state sempre nume-
rose e il caro Mario armatosi di buona  
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All’interno degli stessi, si possono 

visitare le varie stanze congressua-

li. 

oltre che ammirare i musei con tutti 

i reperti archeologici. A seguire poi 

la continuazione  del programma  

prevedeva la  conclusione della  

giornata al ristorante  “Lo sfizio “ 

sito in località Patacca di Aviglia-

no  di POTENZA . 

Ma. quel giorno tanto atteso, cioè il 

16 Dicembre. le condizioni climati-

che sono peggiorate, a sorprendere 

tutti una forte nevicata, al punto di 

modificare in parte il programma 

intanto Sono dovute saltate  le  visi-

te programmate. Ma gli amici di 

Potenza  non hanno VOLUTO ri-

nunciare al baccalà party e tanto 

meno  alla premiazione “ sfilata dei 

turchi “.  

Cosi armandosi di buona volontà 

attrezzando le proprie autovetture 

con le gomme da neve sono pronti 

ad affrontare ogni situazione. E  

all’ora stabilita il sottoscritto e An-

tonio  IK8SHL  Siamo pronti e rag-

giungiamo  la stazione Ferroviaria 

di Pietragalla per accogliere il Pre-

sidente del GIRF Peppino IZ7CIK  e 

l’ Award Manager  Gianfranco 

I3RXJ ( venuto da Treviso per 

l’occasione )  accompagnati ovvia-

mente dalle rispettive famiglie. Il 

doversi sacrificare viaggiando in 

Treno appunto per l’evento nevoso, 

tutto sommato  erano felici dissero 

di aver ripercorsi un pezzo di stra-

da ferrata, la strada del loro passa-

to. 

L’incontro si e svolto con. abbracci e 

baci, felici di rivederci, e ancor di 

più da parte nostra la sorpresa di 

veder le rispettive YL e figli.  

Dunque, saliti in macchina ci sia-

mo proiettati nel panorama inneva-

to per raggiungere il ristorante, 

spettacolo meraviglioso, il ristoran-

te e situato in modo da vedere i 

quattro  punti cardinali  mentre 

fuori la temperatura e quasi polare  

all’interno il tepore del caminetto, 

con le sue lingue di fuoco, sembrava 

quasi  volesse parlare. 

Ad ristorante, ad   accogliere gli o-

spiti vi era  il Presidente della se-

zione , ed altri amici del direttivo, e  

quelli di vecchia conoscenza, ma le 

sorprese sono molteplici a partire 

dalla presenza di Dorina IK8HEQ, 

Accompagnata dal marito  Luigi 

IK8HIS e dalla figlia, appartenenti 

alla sezione di CASERTA, a seguire  

Autilia  IZ8FFQ  e suo marito Nello 

IZ8DHE, e tanti altri amici  della 

sezione di SALERNO. 

Ma la cosa eclatante ad attendere 

l’arrivo degli ospiti oltre al C.D. e 

gli amici menzionati non potevano 

mancare di certo la presenza del 

carissimo Tommaso IZ8ESK, e Vin-

cenzo IK8 IFW (detto forbicetta), 

che con gioia ricordando l’incontro 

dell’anno precedente ha voluto riab-

bracciare i convenuti, in particolar-

modo il nostro Presidente. Da parte 

mia non vi nego avevo addosso una 

forte ammirazione nel vedere Peppi-

no con gli occhi  gonfi, notavo la 

sua emozione probabilmente frutto 

della sua spontaneità.   

Poi prendendo posto ai tavoli, si 

passo ai saluti dei convenuti e alle 

presentazioni dei nuovi soci presen-

ti, spiegando a loro tutti la varia-

zione del  programma di com’era 

stabilita e che causa  neve ha subito 

modifiche. 

Ma pian piano sì da fuoco alle pol-

veri arrivano i primi assaggi.  

Tra una portata e l’altra prende la 

parola il Presidente della sezione,    

volontà insieme al Presidente hanno fatto 
un ottimo lavoro, tenendomi informato 
costantemente via telefono e all'occorren-
za la mia presenza in quella di Udine. 
A tutto questi preparativi di lavoro da par-
ter di tutto il direttivo si è preparato il pro-
gramma definitivo con numerosi locandi-
ne di Grado e tutto il Friuli Venezia Giulia  
portati con me ad AHLBEK in Germania 
alla riunione dei presidenti inclobata in-
sieme alla  festa del Diploma Tedesco, non 
un giorno ma bensì quattro giorni con lo 
stesso prezzo che avveniva per un solo 
giorno  nel Benelux, ad accogliermi lo 
stesso presidente Detlef Gard alla stazione 
ferroviaria dello stesso paese. 
Per quanto riguarda il nostrto amato di-
ploma Girf, posso ritenermi soddisfatto, 
personalmente insieme al Consiglio Diret-
tivo, abbiamo avuto giornalmente 40 con 
punte  da 45 stazioni Girf, uscivano im-
provvisamente e di questo ringrazio viva-
mente per la loro presenza, ma vorrei an-
cora di più perche adesso in questo mondo 
difficile involontariamente siamo il Diplo-
ma più seguito a livello nazionale che in-
ternazionale, la gente ci vedono una fami-
glia tanto affiatata, stilo vecchia ferrovia 
ove tutto per uno , uno per tutti tanto da 
coivolgere oltre 130 stazioni non  e tante 
che non hanno mandato i Log e quindi 
non hanno fatto richiesta del diploma, io 
dico che il nostro diploma Rappresenta per 
noi la massima espressione di un gruppo 
che si vuole bene e che vuole continuare a 
vivere, andare avanti, per questo sprono le 
stazioni OM Girf durante il diploma stesso 
mettersi a lavorare dietro la radio perché 
la radio non è solo diploma, ma una ri-
membraza di amici che magari durante 
l'anno o per un motivo o un altro non si 
sono sentiti, e quindi quale occasione mi-
gliori incontrarsi via etere.,quindi ancora 
una volta e mi rivolgo alle stazioni Girf di 
fare sempre meglio ma nel contesto diver-
tirsi e uscire in radio dando sempre il mi-

Girf. Ma tutto questo purtroppo è vincola-
to dalla famosa "Propagazione che nel-
l'ultimo anno non è stato delle migliori, 
speriamo bene quest'anno con l'aiuto del 
Signore. 
Si era pensato di attivare la stazione di 
speciale di Sasso marcone e precisamente 
da Villa Grifone attraverso il nostro Socio 
IK5UPU  Mariantonio Salmi, ma per indi-
sponibilità dello stesso per lavori di rad-
doppio della Bologna Verona sono talme-
wnte presi che entro l'estate deve essere 
aperta , quindi sarà per l'anno prossimo. 
Durante la pausa Estiva ci siamo riuniti 
diverse volte  per problemi di logistica,ma 
anche d'organizzazione per il prossimo 
congresso Firac in italia 2008, ma anche 
la decisione del congresso dell'Ungheria 
abbiamo deciso di andare tutt'assieme  per 
studiare al meglio le cose da farsi nei mi-
nimi particolari per non fare brutte figure. 
Nel mese d'aprile  come consuetudine so-
no stato alla riunione dei Presidenti Firac 
ad AHLBEK nel Nord della germania e 
per quest'anno nel sud della Germania ove 
sono stato accolto con grande onore aspet-
tandomi il presidente in persona alla sta-
zione che poi mensionerò in appresso. 
In ottobre si è tenuto la premiazione del 
nostro diploma a Treviso dove per la pri-
ma volta abbiamo avuto un rappresentate 
delle  Ferrovie dello Stato  R F I nella per-
sona dell'ing Perrone ove ha avuto parola 
d'elogio nei nostri confronti  metterndosi a 
disposizione di ogni nostro bisogno nel 
prossimo Congresso Firac qui in Italia 
cosa che terremo presente per motivo di 
rappresentanza come mamma Ferrovia. 
Alla premiazione c'è stata una larga  
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Ed  eccoci 
qua , capar-
biamente  gli 
amici della 
Sezione ARI 
di Potenza 
come ogni 
anno e come 
di  consue-
tudine  pro-
pongono l’ 
e n n e s i m a 
edizione del 
B a c c a l à  
Party. 
Ritrovo di 
tanti amici 
proveniente 
da più re-

g i o n i 

d ’ I t a l i a , 

tutto ciò  

per potersi 

scambiare 

gli auguri in occasione delle festività  

natalizie. 

Ma veniamo al dunque, IZ8ESK Tom-

maso Matera insieme  ad altri amici 

del direttivo della Sezione  ARI di Po-

tenza  in  visita alla Fiera radio ama-

toriale di Pescara  si incontrano con 

IZ7CIK Peppino,  Presidente del no-

stro gruppo GIRF, cosi discutendo 

della vita associativa della sezione e 

dei lavori  effettuati  durante l’anno 

uscente emergono anche quelli del 

nostro gruppo, allora si ricordano 

entrambi delle rimpatriate del Bac-

calà party. 

Ma a sorpresa, il buon Peppino viene 

informato dal IZ8ESK Tommaso Ma-

tera che con il CD della sezione ARI 

di Potenza: avevano in mente in con-

comitanza con il Baccalà party avve-

nisse anche la premiazione del 1° DI-

PLOMA della SFILATA DEI TURCHI 

organizzato dalla stessa sezione. 

Cosi che unendo le idee, e mettendo 

insieme tutte le forze radiantistiche 

sì da via alla realizzazione della  ma-

nifestazione. 

Dunque un programma stilato con 

cura e curato nei minimi particolari, 

avevano previsto una bellissima par-

te culturale, cioè la visita al Castello 

di Venosa e al Castello di Melfi,  in 

modo da poterli  ammirare da vicino 

e non solo, ma, di poter approfondire 

partecipazione di stazioni Girf e non Girf 
e come sempre unendo la parte solenne 
con la parte culturale visitando la tanto 
famosa quando triste diga del Vaiont.Si è 
passato due giorni meravigliosi insieme a 
tanti amici nel nome del GIRF. 
Intanto sono sono tenuti in caldo i rap-
porti con l'amico I2TUP  Pierangelo  e 
I2UUI Giovanni per la buona riuscita di 
quest'assemblea tenendomi costantemen-
te in contatto e dare le linee guida del da 
farsi, in tutto le sue corse, alla fiera di 
Voghera siamo stati presenti, perché ho 
voluto rinsaldare i rapporti con gli amici 
del nord ma nello stesso tempo almeno 
conoscerne qualcuno. 
L'anno 2007 l'abbiamo chiuso col tradi-
zionale "Baccalà Party" nella bellissima 
citta di Potenza e precisamente su una 
montagna che dominava una belissima 
veduta con tutti i punti cardinali ma quel 
giorno meravigliosamente imbiancati, 
festa organizzata dagli amici di Potenza 
di cui  io e Gianfranco abbiamo voluto 
partecipare caparbiamente, nonostante il 
tempo è stato inclemente, la caparbietà di 
Gianfranco e tutta la sua famiglia, nono-
stante il tempo nevicava ha voluto andare 
lo stesso  nella bellissima cittadina di 
Santo  Pio, era come una promessa fatta 
la Santo stesso. 
La giornata di domenica siamo andati in 
treno a Potenza per motivi di sicurezza 
ma ad attenderci c'erano tanta gente che 
ci vogliono bene abbiamo passato la gior-
nata meravigliosa all'insegna dell'amici-
zia, c'erano tanti amici iscritti al Girf che 
ci aspettavano con ansia per stringerci la 
mano, insieme a tanti piatti di leccornie 
lucane e del buon vino di Aglianico luca-
no da stare molto attenti, perché buonis-

simo nell'entrare ma poi con effetti rosso-
rescenti in viso, il tutto sarà descritto nei 
minimi particolari prossima edizione del 
Giornalino "Cronaca e Cultura che usci-
rà prossimo aprile. 
Infine come avete potuto notare il nostro 
amato giornalino è ritornato un'altra vol-
ta in "Cronaca e Cultura" perché i costi 
di Gestione con le nostre Poste e Teleco-
municazioni sono diventate molto onero-
se, si è pensato che: essendo una discipli-
na culturale in seno ai Dopolavori Ferro-
viari, ebbene sfruttiamola, mandando il 
giornalino sotto l'etica del Dopolavoro di   
Udine che noi ringraziamo vivamente 
attraverso il suo Presidente Roberto 
Francescato. 
Certo questo è il Girf fra gli alti e bassi si 
và avanti in questo mondo che diventa 
sempre più difficile, le preoccupazioni 
non mancano soprattutto per il prossimo 
congresso Firac qui in Italia a Grado co-
me da programma da già pubblicato sul 
nostro giornalino, nella speranza che al-
meno si superi le cento persone, mi rac-
comando di essere presenti, perché all'e-
stero hanno una buona impressione del 
Gruppo italiano, presentandoci numerosi 
all'appuntamento. 
Spero di essere stato un Presidente di Vo-
stra Aspettativa e tutto il consiglio Diretti-
vo che lavora costantemente per ognuno 
la sua parte, ma in mezzo a noi non ci 
sono solo i problemi del Girf ma nella 
Vita quotidiana essendo padri di fami-
glia, mariti e bilanci famigliari da far 
quadrare. 
Vi ringrazio dell'attenzione nella speran-
za di non essere stato noioso  grazie 
 
Salice Terme  16 Febbraio 2008 
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Visto il precedente successo che il Girf ha avuto 
con la precedente edizione 2007, io come Presi-
dente  dopo aver avuto la conferma da parte del 
nostro  Presidente Onorario Vincenzo I8YLW 
ho voluto presenziare la fiera di Radioamatori 
di Pompei nei giorni di 23 e 24 febbraio 2008,  
la fiera di Pompei è diventata sempre più gran-
de e più bella si arricchisce sempre di nuovi 
tasselli da farla diventare una delle prime in 
Italia. 
L’organizzazione il suo fasto sempre più gran-
dioso,  ma soprattutto gli stand dedicati alle 
comunicazioni con molti rappresentanti radio-
antistici con molte marche nuove incomincian-
do dai vari computer, alle ultime uscite di appa-
rati Radio, insomma c’era da sfiziarsi e da 
riempirsi gli occhi. Certo la fiera di Pompei si 
può dire una delle più grandi d’Italia con i suoi 
enormi locali messi a disposizione della Curia 
Vescovile di Pompei col suo Santuario molto 
celebre in tutto il mondo per la miracolosità 
della Madonna di Pompei, ma Pompei non è 
solo luogo di Santità, ma attraverso la sua sven-
tura che gli capitò nel  79 AC con l’eruzione del 
Vesuvio che la copri interamente con migliaia 
di morti, e   ancora tutt’ora  che gli scavi proce-
dono vengono alla luce  ritrovamenti inestima-
bili, città tanto cara ai Romani da farne luogo 
di villeggiatura. 
Per l’insieme di tante cose Pompei durante la 
f iera delle radio comunicazioni e 
dell’elettronica diventa  crocevia di tanti radio-
amatori italiani e stranieri, non per niente ogni 
tanto si sente parlare tante lingue diverse, ma 
soprattutto radioamatori giunti da ogni parte 
d’Italia, che dalle 6 del mattino, davanti ai can-
celli  formano code interminabili  alla ricerca di 
cose nuove e vecchie, di vecchi apparati custo-
diti gelosamente nella speranza di farli funzio-

nare ancora. 
A tutto ciò bisogna dire che grazie al Consiglio 
Direttivo Ari di Pompei,  e tra questi il nostro 
amato Vincenzo I8YLW  Presidente onorario 
del Girf dalle vedute tanto larghe e pieno 
d’iniziative  ha voluto che il Girf sia  presente 
alla Fiera di Pompei, riservandoci uno  dei po-
sti migliori dedicata alla Rappresentanza di 
tutta la Fiera dell’ARI nazionale e gli organi di 
stampa con il sottoscritto Presidente facendomi 
trovare la postazione già mezza addobbata, e 
con il  mio sopraggiungere abbiamo abbellito  
con i vari diplomi in mio possesso, QSL d’epoca 
e recenti ma soprattutto i nuovi striscioni del 
Girf mettendo in evidenza con caratteri bene in 
vista il nostro Sito internet curato meravigliosa-
mente dal nostro amato Ik1SMB Michelangelo 
che negli ultimi tempi ha raggiunto il massimo 
dei Visitatori. 
La Fiera di Pompei rappresenta per il Girf una 
rappresentanza speciale per l’enorme movimen-
to di Radioamatori e non, l’esistenza del gruppo 
stesso a molti OM ferrovieri sconosciuto, nuove 
iscrizioni e rinnovi, ma soprattutto l’incontro 
con gli iscritti, magari mai conosciuti e che vor-
rebbero dare il loro contributo, per esempio il 
gruppo di Lecce , gente attiva e solerte col Vice 
presidente della sezione ARI di Lecce, gli amici 
di Avellino, persone a me care per le mie origi-
ne, e tanti altri gruppi radioantistici iscritti pre-
senti sul posto,  come IW7EBE  Giuseppe di San 
severo,  IZ8FFQ e Nello IZ8 DHE  organizzato-
ri della premiazione  GIRF 2006, il Presidente 
dell’ARI di Caserta I8WTW  Giuseppe Tarta-
glione, organizzatore insieme alla Dorina e 
Luigi  IK8HEQ  e IK8HIS di ben due Assemblee 
Generali a Caserta e tanti altri amici che hanno 
dato tanto per il nostro Amato GIRF. 
 

Certo la riunione dei Presidenti Firac è 
stata positiva, soprattutto per il fattore  
della lingua italiana, e per il prossimo 
congresso Firac a Grado in Italia ove ci si 
aspettano grandi cose, e noi con la solita 
lena che abbiamo sempre avuto cerchere-
mo di dare il meglio, carichi d’esperienza 
avuta negli anni passati dando lustro al 
GIRF ma soprattutto di essere Ferrovieri 
considerandoci come sempre appartenenti 
ad un ‘unica famiglia.Che dire la compa-
gnia di Vincenzo I8YLW è stata per me 
moto costruttiva nostro Presidente Onora-
rio, perché a volte i suoi consigli sono ve-
ramente preziosi, al momento opportuno. 
Il soggiorno a Schonau è continuato me-
ravigliosamente, bellissima località, visi-
tando la incantevole Salisburgo e i suoi 
vicoli pieni di storia della musica e la 
stessa casa del famoso Mozart musicista 
acclamato in tutto il mondo, negozi pieni 
di strumenti musicali e ritrovi di posti ove 
si può ascoltare della buona musica, il 
pomeriggio si è andati sul lago di Scho-
nau situato tra i monti, l’unico lago a for-
ma di fiordo dell’Europa centrale con le 
sue acque che sono una 
fonte d’energia per le 
centrali idroelettriche, 
l’enorme ricchezza di 
legno, soprattutto di fag-
gio e abete con tutte le 
rispettive case riscaldate 
dallo stesso. La sera do-
po cena il gruppo tede-
sco EFA ha organizzato 
una serata danzante do-
ve davvero ci siamo di-
vertiti con i loro balli 
folkloristici e qualche 
premiazione, per dare 
un arrivederci e un salu-

to al cari DK9VB Detlef Gard organizza-
tore della festa, e tra questi non poteva 
mancare la delegazione italiana da me 
rappresentata consegnando l’ultimo no-
stro diploma a lui già precedente prepara-
to, toccando il cuore di Detlef il quale con 
le lacrime ha voluto abbracciarmi, avendo 
numerosi battimani dai presenti: Detlef ha 
ringraziato la delegazione italiana dicen-
do che siamo il gruppo più attivo e che a 
Grado saranno numerosi. 
Con questo lo stesso presidente ha mo-
strato ai presenti il nostro diploma dicen-
do che prossimamente presenteremo una 
bozza a livello internazionale per il pros-
simo diploma o contest Firac che ogni an-
no si svolge. 
 La serata si è chiusa nel migliore dei mo-
di,baci abbracci e auguri per il prossimo 
Congresso ma soprattutto il piacere di 
rivederci a Grado sempre più numerosi. 
IL PRESIDENTE    
 

GIUSEPPE        iZ7CIK 
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Certo  non poteva mancare il Direttivo Naziona-
le  A R I di Milano, riunitosi a Pompei per poter 
programmare le nuove elezioni a livello nazio-
nale, i quali facendo la carrellata lungo gli 
stand hanno avuto per il Girf parole di compia-
cimento e ammirazione per la nostra fattibilità a 
livello 
Nazionale e internazionale, a loro dire siamo il 
Gruppo più conosciuto a livello internazionale 
in seno alla FIRAC, punta di diamante per l’ARI 
nazionale e questo non fa altro che inorgoglirci 
e fare sempre meglio in avvenire, soprattutto per 
quest’anno che ospiteremo il Italia il Congresso  
FIRAC nella bellissima cittadina di Grado nel 
mese di settembre , ove ci hanno promesso che, 
all’inaugurazione manderanno il loro rappre-
sentante, li ho ringraziati di cuore per la loro 
disponibilità nei nostri confronti e manderemo 
quanto prima il nostro invito. 
Tutto questo meraviglioso mondo d’incontro con 
tanti amici, e fattibilità e conoscenza del GIRF 
stesso come è potuto accadere? Ebbene sempre 
con la mano del nostro amato I8YLW  Vincenzo 
sempre attento ai problemi del Gruppo collabo-
rando con grande impeto dando  suggerimenti, 
forte della sua enorme esperienza ferroviaria e 
sociale,  ma soprattutto radioantistica,  capace 

di farsi le antenne di sua mano e riparare le 
radio, le sue radio, tanto da guadagnarsi  la 
stima e il riconoscimento da parte del Girf stes-
so e la sua stessa Sezione Ari di appartenenza 
che  con il direttivo l’ha  nominato delegato di 

esami per la regione Campania. 
Noi del Girf, incominciando da me Presidente 
unito al Consiglio Direttivo  fino all’ultimo i-
scritto ti diciamo un “Grazie Speciale” un Gra-
zie che viene dal profondo del cuore per tutto 
quello che fai, per il Girf ,a volte sacrifichi an-
che la famiglia ospitandomi, certo questo non 
verrà dimenticato negli anni prossimi a venire, 
te ne saremo riconoscenti e speriamo di vederti 
con gioia al prossimo Congresso Firac a Grado 
insieme alla Signora Lucia sempre attenta alle 
nostre esigenze. 
Grazie ancora una volta Vincenzo I8YLW radio-
amatore, Presidente Onorario, Amico e consi-
gliere, 
Gente come te non si dimentica mai.  73 
  
Ascoli Satriano  25 febbraio   2008 
  
                                                                         
IZ7CIK    PRESIDENTE                                                                           

d’accesso, in modo da gestircelo diretta-
mente noi dall’ Italia, quindi per la parte 
tecnica verrà gestita dallo stesso IK1SMB 
in collaborazione di Adriano e Karel Pret 
ON4CIR. 
Infine ho dovuto spiegare dettagliatamente 
la logistica del nostro congresso Firac a 
Grado e il modo di arrivarci, le cose da 
farsi , soprattutto il modo di muoverci dal-
la stazione ferroviaria di Cervignano a 
Grado in Albergo, dicendo che dalla matti-
na vi è un pulmino del dopolavoro Ferro-
viario con Vicino il cartello Firac dalla 
mattina alla sera a disposizione dei conve-
nuti, così per l’arrivo che per la partenza, 
inoltre saranno a disposizione dei conve-
nuti degli interpreti, a cui è possibile chie-
dere qualsiasi chiarimento in merito alla 
manifestazione. 
L’argomento si è chiuso facendomi do-
mande sull’albergo e il sull’arrivo, prima, 
e dopo tutto il congresso complimentando-
si per l’organizzazione. Nel frattempo fra 
una discussione e l’altra è venuto fuori che 
forse, in merito alla prossima candidatura 
a Presidente Firac, la carica l’accetterà 
l’attuale Presidente del gruppo belga, con 
riserva se si trovasse una sostituzione alla 
sua carica attuale, a Grado potrebbe ac-
cettare l’incarico, speriamo bene perché 
Mario ON4KV Presidente di grande espe-
rienza, funzionario delle Ferrovie Belghe e 
curatore dello stesso Sito insieme a Emill 
LX1LE  Lussemburghese il quale parla 
bene le attuali tre lingue ufficiali della 
stessa Firac.Fra l’altro ho avvisato che 
durante il congresso, e precisamente nel 
momento in cui il Presidente Firac conse-
gnerà i diplomi ai vari OM vincitori dello 
stesso diploma, per la parte italiana, vi 
sarà la continuazione per la premiazione 
degli OM italiani classificati ai primi po-
sti. Infine ha preso la parola il Presidente 

del gruppo olandese, gruppo che da quasi 
tre anni è in silenzio, rinunciando agli 
stessi convegni tenutasi in seno alla Firac, 
scusandosi per l’assenza  e che tuttavia vi 
sono nuovi OM che vorrebbero ricostruire 
il gruppo dandosi una nuova veste, per la 
partecipazione a nuovi Congressi Firac . 
questo ci ha fatto enorme piacere.  
Successivamente hanno preso la parola la 
delegazione della Repubblica slovacca con 
il rappresentante locale della Fisaic i qua-
li hanno illustrato con dea positive e carti-
ne geografiche la sede dell’congresso Fi-
rac 2009 e Precisamente nella cittadina 
turistica di Pograd circa 200 km da Bradi-
slava raggiungibile comodamente in treno 
il Congresso Firac 2009, si terrà dal 24 al 
28 settembre , programma piuttosto ricco 
di manifestazioni ed escursioni nelle testi-
monianze storiche , ma soprattutto sul loro 
Folklore ricco di danze e suoni di popoli 
venuti dall’oriente. Ma la cosa più ecla-
tante è stato l’annuncio di dimissioni del 
presidente del gruppo tedesco , sono le 
dimissioni da Presidente del Gruppo tede-
sco E F A, per ragione di salute ma: so-
prattutto di età, cosa veramente spiacevo-
le. La notizia ci ha rimasti molto amareg-
giati DK9VB Detlf Gard è stato sempre un 
pilastro per la nostra amata Firac e gran-
de amico degli italiani, quest’anno scaduto 
il suo mandato non si ricandiderà, pertan-
to il gruppo tedesco dovrà trovarsi un nuo-
vo presidente: inutile dire che si è tentato 
in tutti i modi di convincerlo a desistere 
ma: è stato irremovibile e chissà se l’anno 
prossimo conosceremo un nuovo posto del-
la Germania da visitare, nella speranza 
che il nuovo Presidente tenga conto della 
nuova esperienza positiva sperimentata da 
DK9VB Detlf Gard a mettere insieme pre-
miazione e meeting Presidet Firac dando 
lustro alla manifestazione stessa. 
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da riempirsi gli occhi con tanta voglia di 
catturare tramite scatti fotografici quelle 
meraviglie. 
Giunti a Salisburgo si è preso l’autobus per 
la località di destinazione, un albergo bel-
lissimo di proprietà delle Ferrovie Tede-
sche BSW CLUBHOTEL HUBERTUS si-
tuato in un enorme parco sempre delle stes-
se ferrovie a pochi passi dalla frontiera 
Austriaca ormai libera dai patti di schen-
gen vicino al famoso lago di Schonau, terra  
ricca di acqua ma soprattutto di vegetazio-
ne, posto di villeggiatura. 
Nell’arrivo all’hotel c’era ad aspettarci lo 
stesso Presidente Detlef Gard ove ci siamo 
salutati con affetto ed emozione, nel ringra-
ziarmi di aver portato Vincenzo I8YLW au-
tore del precedente congresso Firac a Sor-
rento il quale ha lasciato un bellissimo ri-
cordo, ma soprattutto una bellissima pagi-
na nella storia della Firac, baci abbracci 
con gli altri presidenti ed altri conoscenti 
delle precedenti edizioni. 
Preso possesso delle stanze, dopo una bel-
lissima rinfrescata alle 18.00 tutti a cena 
con tanti amici vecchi e nuovi, in una sala 
ristorante bellissima abbiamo preso posto 
con gli amici francesi e belgi, e con lo stes-
so Karel ON4CIR segretario della Firac, 
chiedendo le ultime notizie, ma diplomati-
camente lo stesso ha voluto rimandare tutto 
alla riunione della serata. 
Alle ore 20.00 puntuali tutti i presidenti dei 
paesi presenti e cioè l’Italia rappresentata 
dal sottoscritto e da I8YLW Vincenzo la 
Francia, il Belgio , Lussemburgo l’Olanda 
la Germania, , Bulgaria la Repubblica slo-
vacca, l’Ungheria . Il grande assente, il 
presidente stesso della     Firac Villy Ha-
yvaert trattenuto a Parigi per commissioni 
Fisaic scusandosi per l’assenza, e che per 
ragioni di salute per il prossimo Congresso 
non conta più di ricandidarsi. 

Tuttavia per l’assenza dello stesso Presi-
dente ha preso il posto di diritto DK9VB 
Detlef Gard Presidente onorario, e lo stes-
so della Germania mettendo a fuoco i vari 
punti all’ordine del giorno, fra l’altro la 
nostra richiesta della lingua italiana ren-
derla ufficiale, essendo il 2 ° gruppo più 
numeroso in seno alla Firac. 
Come anzidetto, come primo punto 
all’ordine del giorno l’assenza del Presi-
dente Villy ON4CIR, il quale tramite un 
delegato ha chiesto se fra i presenti ci fosse 
qualcuno disponibile alla nuova candidatu-
ra, mi è stata rinnovata la richiesta perso-
nale da parte del Presidente, ma aimè ho 
dovuto rifiutare per i numerosi impegni che 
il GIRF comporta, ma soprattutto la mia 
assenza di conoscenza della lingua inglese, 
si è insistito più di una volta, mi hanno an-
che chiesto per una candidatura di I-
K3RBQ Adriano Ruzzene nostro amato te-
soriere, cosa a me nuova al quale avrei do-
mandato non appena sarei rientrato in Ita-
lia, cosa da me fatta, relazionando al se-
gretario, e chiamando lo stesso Adriano mi 
ha dato rinuncia della stessa , cosa a me 
molto dispiaciuta.  
Inoltre ho consegnato nelle mani del Presi-
dente Detlf Gard la domanda per iscritto 
dell’uso della Lingua italiana sia nei 
meeting nei vari congressi, subito messo 
all’ ordine del giorno dallo stesso. La mo-
zione è stata scritta in Francese dallo stes-
so IK3RBQ Adriano e indirizzata ai quattro 
indirizzi, al Presidente e Segretario della 
Fisaic , al Presidente e Segretario della 
Firac: messo subito a Voto dallo stesso 
presidente è stata accettata all’unanimità, 
solo per la parte del sito Firac, dovremmo 
collaborare per la traduzione e si metteran-
no d’accordo il segretario Karel e 
l’Adriano il modo da farsi, forse ci conce-
deranno un link a parte con chiave  
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Come ogni an-
no si è tenuto 
nella bassa 
Baviera in 
Germania la 
riunione dei 
Presidenti FI-
RAC, appena 
20 km da Sali-
sburgo al con-
f i n e  c o n 
l’Austria e pre-
cisamente nel-
la riunione 
della premia-
zione del Di-
ploma Tedesco 
e cioè dall’ 
EFA il nostro 
rispettivo GIRF il buon Detlef Gard DK9VB 
furbescamente ha inserito per una serata il 
meeting dei presidenti Firac. 
Ma questa volta il consueto ritrovo di pri-
mavera ha avuto un sapore diverso, e cioè 
ho avuto la meravigliosa compagnia del no-
stro amato Presidente ad onorem il caro 
Vincenzo I8YLW con accordi presi prece-
dentemente, riunendoci in stazione e preci-
samente in quella di Venezia Mestre, e così 
io da Foggia e lui da Napoli preso il corag-
gio a due mani, abbiamo affrontato il viag-
gio serenamente via Tarvisio Bosco verde 
Villach Salisburgo, e guarda caso ci siamo 
incontrati con la delegazione slovacca orga-
nizzatori del congresso Firac edizione 2009. 

Certo il dialogo tenuto in tedesco è stato 
molto costruttivo da parte loro, perché ci 
hanno chiesto l’esperienza e le cose da farsi 
per il loro congresso Firac, ci hanno mo-
strato in anteprima la località e il luogo che 
dalle carte si trova nel centro della Repub-
blica Ceca a 200 km da Bratislava. 
Per noi l’appuntamento quest’anno è stato 
molto importante, in quanto come paese o-
spitante il congresso è stato il luogo giusto 
dove poter dare spiegazioni in merito, chia-
rendo ogni dubbio.  
Il viaggio in terra d’Austria è stato bellissi-
mo soprattutto vario , siam passati da pae-
saggi assolati ed innevati, da bellissime valli 
piene di Verde e piene di fiori colorati tanto  

PRESIDENTE  
RELAZIONE RIUNIONE  PRIMAVERILE  

PRESIDENTI F.I.R.A.C. 
16-19 APRILE 2008  SCHNAU  KONIGSSEE 
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PREMIAZIONE DIPLOMA G.I.R.F. 2008 
 GRADO , 19 Settembre  2008   

In occasione del 47° Congresso F.I.R A.C. (Federation Internationelle des RadioAmateurs Cheminots), 
il 19 SETTEMBRE  2008, presso  l ‘HOTEL DIANA   di GRADO(GO), si terrà la PREMIAZIONE del DIPLOMA G.I.R.
F. 2008  inserita nel programma Congressuale FIRAC con le seguenti modalità: 

Venerdì 19 Settembre 
Ore   14,00                 Inizio dei lavori assembleari FIRAC ed a seguito la   
                                   Premiazione del Diploma GIRF 2008  
Ore   19.30                 Cena  di gala  e Pernottamento sono facoltativi; 
                                          
Sabato 20 Settembre 
Ore  7.00 - 7.30          Colazione e fine dei servizi; 
 
 SOLO CENA del 19 Settembre :                                                                              €        35.00 
 PERNOTTAMENTO, CENA   e COLAZIONE del 19 Settembre                          €        85.00 
 MAGGIORAZIONE CAMERA SINGOLA :                                                          €        20.00 
N.B.:  I PREZZI SI INTENDONO A PERSONA 
-  IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO  CON BONIFICO BANCARIO A: 
                     BANCA DI CIVIDALE – 33100 UDINE 
                   DOPOLAVORO FERROVIARIO UDINE 
             IBAN :  IT50  X054  8412  3020  4457  0365  157 

-     COLORO I QUALI HANNO DECISO DI  PARTECIPARE  AL  CONGRESSO FIRAC, 
      QUESTO PROGRAMMA NON E’ VALIDO PERCHE’ E’ GIA’ COMPRESO NELLA 
     RELATIVA  MANIFESTAZIONE.    

 -        LA  SCHEDA DI PRENOTAZIONE E LA FOTOCOPIA DEL  
         VERSAMENTO,DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 30 AGOSTO 2008  A: 
                   SEGRETERIA GIRF-  IV3MNM -  MARIO MASOLIN  
           PRESSO IL DLF UDINE, VIA CERNAIA, 2 -  33100 UDINE. 
             SEGRETERIA  DLF(GIRF)      : 0432-522131 
            FAX DLF                                     : 0432-522179 
            E-mail DLF                                  : cultura@dlfudine.it 
 

   -----------------------------------------------------------------------——————— 
 

CONFERMA  DI  PARTECIPAZIONE 
 
Il Sottoscritto :...................................................................…………….........……. 
 
Nom.vo :.............................………………………………………………………. 
 
Residente a :.................................................……........……………………………... C.A.P. :.........……...……..  
 
PROV.: ........................………... Via :.....................................................................……………………………..  
 
Nr. :....…........…          Tel. :...……...…………….....................………......…………………………………………………………….. 
 

DICHIARA 
  
 - D'aver preso visione del programma e  d'aver effettuato l'importo previsto per 

     
   Nr. :…    Persone         il: ……..………….......... 

                 
                 - RISERVA UNA CAMERA :         RISERVA UNA CAMERA :         SINGOLA   [  ]            DOPPIA [  ] 
                                                                                                                    
 
 
DATA ..............................……….. ……….……..               
                                                                                                       FIRMA ........…...............……..........................…....……………. 

                                         
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

COME RAGGIUNGERE GRADO 
 
-        AUTOSTRADA  A4  VENEZIA - TRIESTE ed AUTOSTRADA  A23 TARVISIO – UDINE  USCITA PALMANOVA  
            ( Direzione GRADO ); 
-       AEROPORTO  TRIESTE – RONCHI DEI LEGIONARI ( 16 Km da Grado); 
-       DA MESTRE LINEA VENEZIA – TRIESTE CON DISCESA ALLA STAZIONE DI CERVIGNANO. 
-       ALL’USCITA DELLA STAZIONE FERROVIARIA, PRENDERE LA CORRIERA PER GRADO. 

 


