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1) Il Cassiere ricorda a tutti i soci non in regola con i pagamenti delle quota/e, di provvedere
per tempo, onde evitare MOROSITA’ ( e dopo
due anni L’ESPULSIONE dal GIRF ) oppure
la non partecipazione al Diploma annuale.
Per tale scopo si prega di utilizzare il C.C.P.
prestampato con il numero:

C.C.P. N° 28175362
ed intestato a:
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO
FERROVIARIO GIRF.–
C/O A. RUZZENE– V.lo TREVISANA, 6
i - 31052 VARAGO (TV)
2) Inoltre si ricorda a tutti i soci che la
QUOTA ANNUALE E’ DI

€.

10.OO

4) Con lo scopo di agevolare i riscontri dei
pagamenti effettuati a mezzo CCP al cassiere del GIRF, i soci sono pregati di compilare
in ogni sua parte il bollettino CCP, aggiungendo,a fianco del nome e cognome, il proprio NOMINATIVO RADIANTISTICO.
5) L’HOTEL DIANA IN GRADO,DOVE ABBIAMO SOGGIORNATO PER IL CONGRESSO FIRAC 2008, E’ LIETO D’APPLICARE
UNO SCONTO DEL 10% A TUTTI GLI
ISCRITTI AL GIRF, CHE VORRANNO IVI
TRASCORRERE UN PERIODO DI FERIE/
RELAX.
5) VISTE LE ORMAI VICINE FESTE NATA-

LIZIE, IL C.D. G.I.R.F. AUGURA A TUTTI I
SOCI ED AI LORO QRA FAMILIARE

AUGURI

3) La Segreteria G.I.R.F. avverte tutti i soci
che le QSL sono STAMPATE con un nuovo
disegno,al prezzo di

DI BUON NATALE 2008
E

100 QSL: 7 €

BUON ANNO 2009

PIU’ EVENTUALI SPESE DI SPEDIZIONE

I L C. D. G. I. R. F .

PRESIDENTE

iZ7CIK
SEGRETARIO

iV3MNM
AW.
MANAGER

i3RXJ

GIUSEPPE SANTODIROCCO
V. GIANNONE, 29
71022 ASCOLI SATRIANO– FG
Tel. 0885/661276
E-mail : iz7cik@alice.it
MARIO MASOLIN
VIA SCUOLE , 3
33050 RIVIGNANO - UDINE
Tel. 0432/774967
GIANFRANCO MARIUTTI
VIA POSTIOMA,112
31020 VILLORBA - TREVISO
Tel. 0422/910702 –3487321377
E-mail: i3rxjtv@alice.it

TESORIERE ADRIANO RUZZENE

iK3RBQ

VIC.LO TREVISANA,6
31052 VARAGO - TREVISO
Tel. 0422/778913

PUBBLICHE GIOSUE’ CANDIDO
RELAZIONI VIA P. NENNI , 9

iW7EBQ

71022 ASCOLI SATRIANO—FG
Tel. 0885/660321

SEGRETERIA NAZIONALE G.I.R.F. ( PRESSO D.L.F. UDINE )
VIA CERNAIA N°2 - 33100 UDINE
TEL. Telekom: 0432-522131
FAX : 0432.522179 —– e-mail: cultura@dlfudine.it

SITO INTERNET G.I.R.F. : http://xoomer.alice.it/girf/1pagine.htm
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ATTIVITA’ DEL G.I.R.F.
ASSEMBLEA NAZIONALE: CASERTA, 14—15 FEBBRAIO 2009
DIPLOMA ANNUALE 1 - 15 MARZO 2008 ( Regolamento - Notiziario G.I.R.F. nr. 2/2006 )
Handbook F.I.R.A.C. p. 288-289
DIPLOMA PERMANENTE: Dal 1/1/1988
PREMIAZIONE DIPLOMA: LECCE ( data da destinarsi )
NET G.I.R.F.: Domenica ore 09.30 Loc. su 7.045 Mhz ± QRM

F . I . R . A . C .

F . I . R . A . C .

RIUNIONE PRESIDENTI F.I.R.A.C.: PRIMAVERA
CONGRESSO INTERNAZIONALE F.I.R.A.C: 24—28 Settembre 2009
NOVY SMOKOVEC ( REP. SLOVACCA )

SKED’S NAZIONALI F.I.R.A.C.
80 mt.: Ogni MARTEDI’
Ore 20.00 UTC su 3.640 Mhz
80 mt.: “
MERCOLEDI’ “
09.00 “

“ 3.630 Mhz

SKED’S INTERNAZIONALI F.I.R.A.C.
40 mt.: Ogni
20 mt.: Ogni

DOMENICA
DOMENICA

Ore 08.30 UTC su 7.060 Mhz ± QRM
Ore 08.30 - 09.30 UTC su 14.325 - 14.335

DIPLOMI F.I.R.A.C.
COPPA F.I.R.A.C.: 1 - 30 APRILE regolamento - Hanbook F.I.R.A.C. p. 235 - 252
CONTEST F.I.R.A.C. F.I.S.A.I.C.: CW 26 - 27 OTTOBRE - reg. p. 215- 233 Hanbook F.I.R.A.C.
SSB 9 - 10 NOVEMBRE - reg. “ “ “
“
“
N .B. : Dette noti zie sono t ratt e da ll ’HAN DB OOK F. I. R.A .C.

NOTIZIE UTILI - NOTIZIE UTILI
GR UP PO R A DI O G.I .R .F . F O GGI A :
R es p on s abi l e : i Z7C I K —Gi u s ep pe
S ed e: Vi a A n t on i o Gal l ot t i ,2 —710 22 A s col i S at r i an o –F G
POS TA E LE TTR O NI C A
- i z 7ci k@a l i c e.i t
- i 3 r xj t v@ al i c e.i t

QUOTA

ANNUALE :

C .C. P . G I R F : N °

€. 10.00

2 8 1 7 5 3 6 2

Intestato a: ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO G.I.R.F.

Vic.lo Trevisana 5 - C/o A. RUZZENE- 31052 Varago -TV

DISCORSO DI CHIUSURA
47° CONGRESSO FIRAC
GRADO 18 - 22 SETTEMBRE 2008
Cari amici con malincuore chiudo questa bellissima manifestazione, tra tanti amici venuti da
lontano per renderci onore al Congresso Firac che si è appena concluso, cominciavamo a
star bene insieme, nonostante la difficoltà della lingua, delle abitudini diverse ma con un comune hobby "La Radio" che nonostante la lontananza ci fa stare sempre insieme, tenendo
fede al nostro motto"Amicizia senza Frontiere". Spero che i lavori appena conclusi con le
nuove elezioni, siano stati costruttivi per il bene della FIRAC e la sua continuazione, nella
speranza che si affaccino nuove leve giovani a dare la buona continuazione della nostra bellissima associazione che ogni anno che passa diventa più bella e anche più longeva . Noi amici italiani speriamo nel futuro, anzi siamo futuristi e siamo sicuri, che il processo che si è appena avviato continuerà con nuovi paesi che si affaccerano a far parte della Firac . NOI italiani abbiamo accolto con orgoglio l'ipotesi, e la concretezza di ospitare questo congresso
FIRAC, e subito ci siamo messi in movimento, facendo ognuno di noi la propria parte, esplentando i propri obblighi affinchè questo incontro resti una data ricordevole. Di questo vorrei
ringraziare soprattutto il Presidente del Dopolavoro Ferroviario di Udine nella persona di
Roberto Francescato che ha messo subito a disposizione tutte le sinergie occorrenti, insieme a
IV3MNM Mario Masolin nostro bravo Segretario GIRF sobbarcandosi tutte le difficoltà trovate e l'organizzazione, ma tutto il Consiglio Direttivo del GIRF che ha lavorato ognuno per
la sua parte, restando svegli anche qualche notti. Certo non è stato facile ma infine spero che
tutte le nostre fatiche non siano state vane, per i nostri graditi ospiti nella speranza di portare
con loro un buon ricordo di questo 47° Congresso FIRAC fatto in uno dei posti più belli d'Italia. Vorrei ringraziare il Presidente della FISAIC nella persona di Monsieur GUY GIERES
persona fine, ove sin dal precedente Congresso FIRAC in Ungheria si è dimostrato disponibile ai nostri problemi e ci ha assicurato la sua presenza al nostro congresso FIRAC. Al Presidente FIRAC Willy ON4CKC e tutto il Consiglio Direttivo FIRAC uscente, e nuovo, auguro
a nome mio e di tutti gli amici italiani la buona continuità e il proseguito di un buon lavoro. A tutti i presidenti nazionali con le loro delegazioni un grazie personale da parte di tutto il
C D, e agli iscritti del nostro amato G I R F, spero che il loro soggiorno in Italia sia stato di
loro gradimento, augurando buon viaggio di ritorno alle loro case dandoci un arrivederci
nella Repubblica Slovacca. In tal modo, colgo l'occasione di augurare alla suddetta un buon
lavoro di organizzazione. Un saluto particolare a tutte le signore qui presenti, che con la loro
caparbietà e voglia di partecipazione hanno reso possibile l'organizzazione del congresso.
Voglio salutare gli amici italiani del nostro amato GIRF con i miei collaboratori e tutti quelli
che si sono adoperati per la buona riuscita del Congresso FIRAC compreso i proprietari del
Hotel " DIANA e MILANO che con la loro cortesia ci hanno ospitato egregiamente nelle loro
strutture.
A tutti un grazie di cuore mio personale, e di tutto il Consiglio Direttivo, rinnovando sempre
quell'impegno del detto "AMICIZIA SENZA FRONTIERE" GRAZIE.
GRADO 21 SETTEMBRE 2008

IL PRESIDENTE IZ7CIK
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Il giorno successivo, domenica 21 settembre,
dopo la colazione, ci si recava, sempre in pullman, nei pressi di Trieste per visitare il castello
di Miramare. Tale visita ci ha visto impegnati
per tutta la mattinata. Alle ore 13.00 ci si recava a pranzo, in un locale sul lungo mare di Trieste. Per accontentare varie richieste, peccato
che eravamo in ritardo di circa un’ora, si riusciva ad allungare la via del ritorno a Grado,
visitando senza sosta, la famosa piazza Unità di
Trieste. Peccato per il ritardo fatto in ristorante, se fossimo stati in orario potevamo fermarci
qualche minuto, giusto il tempo di fare qualche
foto e così accontentare molte richieste. Ma ciò
non è stato possibile, anche perché le guide ci
aspettavano ad Aquileia, e non potavamo aumentare il ritardo. Questo ritardo ha tolto tempo prezioso a chi era interessato alla visita di
Aquileia. Per noi organizzatori questo fatto ci è
molto dispiaciuto, forse l’unica sbavatura di
tutto il congresso.
Alle ore 18.30 facevamo rientro in hotel per la
cena di gala. Come ormai consuetudine da diversi anni, durante tale cena c’è la consegna dei
doni offerti dai Presidenti presenti al Presidente
ospitante, cioè iz7cik/Giuseppe ed a tutto il CD
GIRF. A serata tarda, tutti si salutavano rientrando nelle loro camere per preparare i bagagli per il ritorno a casa. Il lunedì mattina, dopo
la colazione, come da programma, i congressisti prendevano il pullman per recarsi in stazione
di Cervignano-Aquileia-Grado , per poi riprendere la via di casa. Solo alcuni decidevano di rimanere qualche giorno in
più, chi a Cervignano-A-G. come per
Jeof e Coral, e chi a Treviso e Venezia, come per gli amici belgi e
francesi.
Ormai che tutto si è concluso in allegria, possiamo dire che è stato un bel
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impegno , che ci ha fatto molto lavorare per
circa un anno, e per noi del CD GIRF ci ha
visto molto uniti ed in perfetta sintonia tra noi.
Un impegno che, benché ci abbia fatto sudare
molto, ci ha unito più che mai, nonostante le
nostre diverse idee, o modi di agire. Certo,
gestire 120 persone tutte assieme non è stato
facile, ma grazie a tutti ci siamo riusciti, dimostrando che anche noi sappiamo fare le cose per
bene, e se in qualche situazione abbiamo peccato o qualche volta deluso, cercate di perdonarci .Un caloroso grazie al validissimo aiuto del
sig. Roberto Francescato, Presidente del DLF
di Udine ed a tutto il suo staff, che ci ha permesso di tenere in terra friulana il 47” congresso FIRAC.
Possiamo affermare con modestia e senza ombra di dubbio, che è stato un bel congresso,
sotto ogni punto di vista, organizzato in maniera esemplare, e soprattutto al bel tempo che ci
ha assistito per tutta la sua durata .
A confermare tutto questo, diversi OM partecipanti, prima del loro rientro a casa ci hanno
fatto i complimenti per l’ottima organizzazione,
e per i posti che abbiamo fatto loro visitare.
Diverse e-mail sono giunte a tutti noi del CD
GIRF ed in segreteria del DLF di Udine a ringraziarci per l’ottimo svolgimento del 47” congresso FIRAC svoltosi in terra friulana.
Treviso 19 ottobre 2008
Il Cd GIRF.

ASSEMBLEA NAZIONALE G.I.R.F. 2009
14—
—15
CASERTA, 14

FEBBRAIO

2009

E’convocata

per il giorno 14 Febbraio l’Assemblea Ordinaria G.I.R.F. che si terrà nella SALA
CONVEGNI dell “HOTEL PISANI “ di CASERTA.
I lavori avranno inizio alle ore 17.00 con il seguente O.D.G. :
1) Relazione Morale del Presidente G.I.R.F, iZ7CIK—Giuseppe Santodirocco;
2) Costituzione del Comitato Elettorale;
3) Soci MOROSI da oltre due anni (art. 11 reg. G.I.R.F.);
4) Relazione Economico-Finanziaria da parte del Cassiere iK3RBQ– Adriano Ruzzene;
5) Ricerca della località per l’Assemblea 2010;
6) Diploma G.I.R.F.: Relazione dell’AW. MANAGER -i3RXJ Gianfranco ed assegnazione delle Stazioni JOLLY nelle giornate del Diploma G.I.R.F. 2009;
7) Località della Prossima Premiazione del Diploma G.I.R.F. 2009;
8) Relazione della Premiazione Diploma G.I.R.F 2008 a GRADO e del 47° Congresso
FIRAC a GRADO da parte del Presidente GIRF iZ7CIK—Giuseppe;
9) Rinnovo del Consiglio Nazionale G.I.R.F. 2009-2010;
10) Varie ed eventuali;
Si ricorda che tutti i Soci G.I.R.F. aventi diritto al voto e che desiderano porre la propria
candidatura nel prossimo CONSIGLIO NAZIONALE G.I.R.F., debbono comunicare per
iscritto tale decisione alla SEGRETERIA NAZIONALE
(per l’indirizzo vedi copertina del notiziario), entro e non oltre il
31 GENNAIO 2009
Mentre si raccomanda la massima partecipazione all’ASSEMBLEA in oggetto, si rammenta che, in
caso di impedimento ad essere presente alla stessa, è consentito delegare un altro socio elettore, mediante delega scritta, a rappresentarlo totalmente in vece sua.
Il socio che abbia ricevuto DELEGA, può rappresentare sino ad un massimo di TRE (3)

D

E

L

E

G

A

G . I . R . F .

Il sottoscritto:................................................………….................
Nom.vo:.....................…………….
Socio Effettivo del G.I.R.F con la presente , D E L E G A
IL SOCIO:.........................................................................
Nom.vo:...........................………..
a rappresentarlo all’ASSEMBLEA GENERALE G.I.R.F ed a partecipare
alle operazioni di VOTO per il rinnovo del C.D. a CASERTA il 14

Febbraio 2009

DICHIARA DI NON AVER RILASCIATO ATRE DELEGHE
AD ALTRE PERSONE IN QUESTA OCCASIONE.

Data…..................................
Il Delegante……......................................……...........……………
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ASSEMBLEA NAZIONALE

G.I.R.F. 2009

14—
—15 FEBBRAIO 2009
CASERTA, 14
In occasione dell’annuale Assemblea GIRF, i soci iK8HEQ –Dorina e
iK8HIS– Luigi, hanno proposto il seguente programma d’incontro:
Sabato 14 Febbraio
Ore 15.00 Arrivo alla Stazione F.S. di CASERTA, trasferimento e si
sistemazione nell’ HOTEL “ PISANI”
Ore 16.00
Apertura dei lavori Congressuali, con protocollo di circostan
za. Messaggio di benvenuto da parte delle Autorità Presenti;
Ore 17.00
ASSEMBLEA NAZIONALE G.I.R.F.;
Ore 20.30
Cena di Gala a base di specialità tipiche Casertane con
degustazione dei vini locali e sorprese varie;
Domenica 15 Febbraio
Ore 7.30
Prima Colazione
Ore 8.30
Partenza per visita guidata alla ”MUSEO NAZIONALE
FERROVIARIO DI NAPOLI PIETRARSA” ;
Ore 13.30
Pranzo in un Ristorante caratteristico con degustazione
della favolosa cucina Sanmaritana, annaffiata da vini di
prodotto locale. Brindisi, foto di gruppo;
Ore 16.30
Rientro alla Stazione F.S. di Caserta. Saluto e fine servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
€. 130
MAGGIORAZIONE PER LA CAMERA SINGOLA
€. 15
SOLO CENA DI SABATO 19 FEBBRAIO
€. 35
SOLO GITA DOMENICALE
€. 50
N.B : Nel prezzo sono comprese:i pranzi,le bevande, il Pullmann e
l’ingresso al Museo di Pietrarsa.
EVENTUALI VARIAZIONI VERRANNO CONCORDATE CON
GLI ORGANIZZATORI.
PER MOTIVI LOGISTICI E’ INDISPENSABILE INVIARE
UN ACCONTO DI :

€ 50(CINQUANTA

EURO)

per ogni partecipante e la relativa scheda di Partecipazione entro il
10 FEBBRAIO 2009 a:

DORINA PISCOPO IK8HEQ - LUIGI COLUCCI IK8HIS
Cell. :

VIA CAMPUOLUNGO—PALAZZO B
81055 S. MARIA CAPUA VETERE (Caserta)
iK8HEQ: 333 - 8088129 // iK8HIS: 338 2483293
Telecom: 0823/898384

Tutti i presenti si sono stretti l’un l’altro,
sentendosi tutti fratelli e figli della attuale libertà ottenuta con il sacrificio di
migliaia di vite umane dei nostri soldati
morti in guerra. Un momento toccante e
delicato, con qualche lacrima che ha
solcato i nostri visi, un momento di riflessione per tutti, che ci ha fatto meditare sul significato della libertà che noi
tutti stiamo godendo a piene mani.
Risaliti sui pullman ci siamo diretti agli
hangar della base dove c’era un aeroplano da esibizione. Dopo numerose foto
di rito è seguita una dettagliata spiegazione tecnica
degli aerei da parte del Maresciallo.
Successivamente seguiva la visione di un
breve filmato della durata di circa 45
minuti. Poi ulteriori foto di gruppo , prima di
recarsi in mensa per il pranzo. Intorno alle ore
15.30 con i pullman ci si dirigeva verso Udine
per visitare l’esposizione dei prodotti locali del
Friuli D.O.C. Essa, e una manifestazione annuale con esposizione ed assaggi dei prodotti
tipici del Friuli e non solo, ma anche dei vicini
stati confinanti, quali l’Austria, la Slovenia, la
Croazia, del Tirolo, ecc…
In essa si poteva trovare tutti i prodotti agricoli,
quali mele, frutta in genere, ai prodotti caseari,

quali latte, formaggi di malga e di montagna,
ecc … dal pane in svariati modo ai vini, ecc…
miele e profumi ottenuti in maniera artigianale
dai fiori, ed anche ai prodotti artigianali, ….
specialità che qua e là si potevano gustare.
Alle ore 19.30 , tutti assieme ci si recava in un
locale caratteristico per la cena in località.. La
serata prevedeva l’ esibizione di un gruppo folcloristico del Friuli, e durante la sua performance ha coinvolto tutti in balli canti popolari,
anche se la più parte dei presenti non conosceva la lingua italiana. A questo
proposito dobbiamo dire che la
musica unisce le persone, qualunque sia la nazionalità e la
loro provenienza, e tutti entusiasti applaudivano divertiti.
Al momento del dolce, venivano
spente le luci ed i camerieri
entravano in sala spingendo il
carrello sul quale era sistemato
un grande dolce, sul quale era
riportato lo stemma della FIRAC e la scritta seguente : 47”
Congresso FIRAC di Grado .
Giunti alla fine della serata,
intorno all’una di notte, stanchi
morti per l’ ottima giornata
trascorsa, si faceva rientro a
Grado.
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A prendere la parola era il presidente del
GIRF, iz7cik/Giuseppe, che tra le tante cose
dette dava il benvenuto a tutti i presenti, e nel
contempo si congratulava per l’elevata adesione al nostro congresso. Era la volta del
presidente della FIRAC in carica, on4ckc/
Willy che a nome suo personale e del CD FIRAC, ringraziava il GIRF per aver organizzato questo 47” congresso, il 3°” in Italia da
quando è nata la FIRAC .
Passando al punto successivo dell’OdG si
elencavano le spese sostenute dalla FIRAC.
Da verifiche effettuate dai revisori dei conti
tutto era regolare e le varie spese tutte documentate, la cassa FIRAC gode di buona salute ed a un attivo consistente. Inoltre, l’Italia
ed il GIRF, assieme a pochi altri stati europei,
riceveva i complimenti dalla cassiera FIRAC
Juliane per essere in regola con le quote annuali. Quindi , dato l’ottima salute della cassa FIRAC, si deliberava che la quota FIRAC 2009
rimaneva fissata ancora ad 1 euro per ogni socio, senza considerare gli swl.
Si procedeva quindi alla rielezione del CD FIRAC. Tutti davano il consenso ad essere rieletti.
Quindi dopo la votazione il CD FIRAC rimaneva lo stesso, senza nessun cambiamento. Inoltre,
per motivi di salute di lx1le/Emile del Lussem-

2/2006

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA G.I.R.F. CASERTA
14 - 15 FEBBRAIO 2009

Il Sottoscritto :...................................................................…………….........…….
Nom.vo :.............................…………
Residente a :.................................................……........... C.A.P. :.........……...…...
PROV.: ........................… Via :.....................................................................…….
burgo, che aveva compiti di revisore, veniva
sostituito da hb9mec/Gottfried della Svizzera.
Successivamente, si consegnavano i diplomi del
contest FIRAC 2007. Peccato che non ci fosse
nessun italiano tra i premiati. A proposito dobbiamo osservare che da tanto tempo, cioè da
quando è venuto a mancare il buon i0wrp/
Roberto di Roma ,non c’è nessun OM italiano
che a cercato di rappresentare l’Italia in questo
diploma ed anche nei net festivi. Il CD GIRF si
auspica che in prossimo futuro ci sia una maggiore adesione a questo contest, che ricordiamo
le cui date sono riportate
sulla copertina interna del
notiziario GIRF redatto dal
nostro A.M. i3rxj/
Gianfranco.Prendeva la
parola
g4gnq/Jeof Sims
come rappresentante delle
Pubblic Relation della FIRAC.
Nel suo breve intervento
affermava d’aver avuto
diversi contatti con OM di
diverse Amministrazioni
Ferroviarie europee, tra i
quali gli Ucraini ed altri.
In futuro, cercherà di approfondire al meglio questi
contatti, e ove sarà possibile proporli alla FIRAC per
un loro inserimento.

Nr. :....…........…

Tel. :...……...…………….....................……….........

DI C H I AR A
- D' aver preso vi si one del programma
- D' aver ef f et t uat o l 'accont o previ st o per
Nr. : …

Persone

i l : ……..…………..........

- R I S E R VA UNA C A M E R A : SINGOLA [ ]
•
•

MATRIMONIALE [ ]

DI A R R I VA R E A C A S E R TA I N :
TRENO [ ]

AUTOMOBILE [ ]

DATA .................................
FIRMA ........…...............……..........................….......

ARRIVO A CASERTA IN:
TRENO: SCENDERE ALLA STAZIONE FS DI CASERTA;
AUTOMOBILE: 1) PROVENIENZA DA ROMA:
USCITA CASELLO AUTOSTRADALE DI CAPUA;
2) PROVENIENZA DA BARI:
USCITA CASELLO AUTOSTRADALE DI CASERTA NORD;

FREQUENZE MONITOR: 145.550

//

433.300
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Il G.I.R.F. (Gruppo Italiano Radioamatori Ferrovieri) istituisce l’annuale DIPLOMA che avrà durata
dalle ore 00.00 UTC di DOMENICA 1 MARZO alle ore 24.00 UTC di DOMENICA 15 MARZO .
Le Stazioni regolarmente iscritte al G.I.R.F. ed in REGOLA con il versamento della QUOTA sociale
annua e precedente, passeranno ai richiedenti: l’ora (UTC), rapporto(RS-T), nome, QTH e il numero
progressivo di collegamento .
BANDE DI FREQUENZA:
1.8 - 3.5 - 7 Mhz
PUNTI :
Staz. Italiane: O.M ed S.W.L
40 PUNTI
20 PUNTI
Staz. Estere : “
“
Stazioni G.I.R.F. :
100 COLLEGAMENTI
MODI DI EMISSIONE:
SSB - CW - RTTY
POTENZA: Entro i limiti della propria licenza;
NORME:
Con la stessa stazione G.I.R.F. é ammesso un solo QSO o ASCOLTO (per gli S.W.L.) al giorno per banda , variando il modo di emissione,e che varrà UN (1) PUNTO al QSO o ASCOLTO;
Ogni giorno sarà presente una stazione JOLLY il cui COLLEGAMENTO o ASCOLTO (per gli S.W.L), varrà 3
(tre) punti ESCLUSIVAMENTE PER LE STAZIONI NON G.I.R.F.
Il passaggio da una frequenza ad un’altra oppure da un modo di emissione ad un altro, é ammesso solo dopo un
intervallo di 10 minuti.
IMPORTO:
Euro 10.00 PER GLI OM GIRF e NON GIRF oppure 15 DOLLARI per gli stranieri da versare su:
POSTE PAY N° 4023 6004 4720 1452 intestato a: MARIUTTI GIANFRANCO
ESTRATTI LOG:
Dovranno pervenire all’Award Manager, allegando una propria QSL (oppure scrivendo l’esatto indirizzo,
chiaramente leggibile, dove inviare il Diploma) e la copia del versamento dell’importo fatto sul POSTEPAY, IMPROROGABILMENTE entro il 30 APRILE, al seguente indirizzo:
MARIUTTI GIANFRANCO - Via Postioma 112 - 31020 Villorba (TV)
N.B.: I POSSESSORI DI CASELLE POSTALI o P.O.BOX , DOVRANNO INDICARE CHIARAMENTE LE
LORO GENERALITA’ ( Nome e cognome) e non solo il NOMINATIVO;
CLASSIFICHE
Si precisa, inoltre, che le STAZIONI con LICENZA ORDINARIA, non possono partecipare come STAZIONI
SWL e LE STAZIONI di SAN MARINO e dello STATO DEL VATICANO, SONO DA CONSIDERARSI
STAZIONI ITALIANE E QUINDI COME STAZIONI NON GIRF.
Nella graduatoria per le stazioni STRANIERI, qualora non si raggiunge il minimo di 5(CINQUE)
PARTECIPANTI, detti OM saranno inclusi nella GRADUATORIA: OM NON G.I.R.F.,;
Per le classifiche a premi, saranno presi in considerazione solo i LOG ricevuti entro la data stabilita e che non
superino il 5 % di errori sul totale dei QSO validi che risulteranno dal controllo incrociato dei LOG TRA LE
STAZIONI G.I.R.F. e NON G.I.R.F. e saranno suddivise tra le seguenti categorie di O.M: STAZIONI G.I.R.F. STAZIONI NON G.I.R.F.– S.W.L.- STRANIERI per il maggior numero di punti totalizzati.
PREMI :
1°- 2°- 3° Classificato O.M. non GIRF e OM GIRF ;
PRIMA STAZIONE CLASSIFICATA CATEGORIA S.W.L. e STRANIERI
I PREMI SARANNO CONSEGNATI , AI VINCITORI , NELLA SEDE CHE OSPITERA’ LA PREMIAZIONE
DEL DIPLOMA GIRF ANNUALE E QUELLI NON RITIRATI, SARANNO INVIATI AL LORO DOMICILIO
CON SPESE A CARICO DEL DESTINATARIO.
IL C.D. G.I.R.F.
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Inoltre, diceva che ciò
sarà difficile in quanto nell’ordinamento
interno della Ucraina
non ci sono organismi
para o simili alla FISAIC. Tutto ciò comporta una revisione
dello
statuto/
l’ordinamento della
FISAIC, e questo dovrà essere ridiscusso
nel prossimo futuro .
E’ giunto che la FISAIC/FIRAC si aprirà
e sia disponibile anche verso queste nuove realtà, in quanto diversi
stati dell’Europa, specialmente i paesi nordici
vedi Svezia, Finlandia, Olanda ed altri non fanno più parte da diversi anni della FIRAC a causa dei cambiamenti avvenuti all’interno dei singoli stati, e che così facendo altri stati potrebbero uscire dalla FISAIC/FIRAC ed in poco tempo
la FIRAC si troverebbe senza più nessuno. Pertanto dobbiamo evitare che la FIRAC muoia,
dobbiamo ampliare i nostri orizzonti ed aprirsi
ad ogni nuova realtà che si presenta.
Per finire, il rappresentante della Slovacchia
illustrava la sede del prossimo congresso FIRAC 2009, dando a tutti i presenti notizie utili,
informazioni e scheda di adesione per questa
nuova manifestazione del 2009.Dopo aver spento, come d’abitudine le candeline poste sul candelabro della FIRAC ( magistralmente costruito

dal nostro iv3mnm/Mario) , i
lavori assembleari terminavano
intorno le ore
18.30.
Ci aspettavano
due giorni pieni
ed intensi di svago e di turismo.
Infatti il sabato
20
settembre,
subito dopo la
colazione,
in
pullman ci si
recava alla base
aerea di Rivolto, famosa per essere la sede delle
Frecce Tricolori. Causa impegni dimostrativi,
gli aerei delle Frecce Tricolori non erano presenti a Rivolto in quanto impegnati per una dimostrazione in Liguria, ma in ogni modo non ci
hanno fatto rimpiangere la loro assenza. Ad
accoglierci
al nos t r o
arrivo ci
fu
un
maresciallo
preposto
a l l e
pu bbl i che relazioni.
Dopo i
controlli
di rito,
il GIRF,
nella
persona
del presidente del GIRF iz7cik/Giuseppe aiutato
da on4ckc/Willy presidente della FIRAC, deponevano una corona d’alloro presso il monumento dell’aviere della base aerea di Rivolto, in
onore ai caduti di tutti le guerre passate e presenti, mentre gli altoparlanti diffondevano le
note del silenzio,
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Inoltre , proseguiva , dicendo che anche altri
gruppi potrebbero fare la stessa richiesta di
quella italiana, e quindi sorgerebbero altri inserimenti di altre lingue, si avrebbe così un effetto
domino… In ogni caso, per venire incontro alla
richiesta italiana, è possibile che un rappresentante del paese che fa tale richiesta, che conosca
una delle 3 lingue ufficiali,
possa fare da traduttore,
come abbiamo fatto finora,
per traslare quello che viene
detto nei congressi. Aggiungiamo che ci sarebbe
un’altra soluzione, che è
quello che anche noi italiani
dobbiamo imparare per bene una lingua, altrimenti
siamo sempre i soliti che
hanno poca voce in capitolo.
Successivamente, i componenti del CD FIRAC davano
la loro disponibilità ad essere rieletti . La riunione terminava intorno alle ore
23.30 .
Il giorno successivo, venerdì
19 settembre, dopo la colazione, il programma prevedeva alle ore 9.30
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l’inaugurazione e l’apertura
della stazione radio del 47”
congresso FIRAC di Grado. Il
nominativo rilasciatoci dalla
Amministrazione Postale è
stato quello che noi avevamo
richiesto, e cioè II3DLF, in
onore al DLF di Udine per la
sua ottima collaborazione .
Alle ore 10.00 c’è stata la
cerimonia inaugurale del
Congresso c/o la sala del cinema Cristallo, alla presenza
delle autorità locali, del DLF
di Udine e dei partecipanti.
Alle ore 14.00, dopo il pranzo,
si sono tenuti i lavori assembleari veri e propri, come previsto dall’OdG, ( totali 15
punti ). L’OdG veniva accettato da tutti i presidenti. Così si iniziava con un breve raccoglimento per tutti gli OM della FIRAC deceduti,
per l’Italia ricordiamo la sig.ra Antonietta Vadalà SWLIO e Antonio Valeri IZ8KCH .

D I P L O M A
1 — 1 5

DATA

GIORNO

1

DOMENICA

2

Lunedì

3

Martedì

4

Mercoledì

5

Giovedì

6

Venerdì

7

Sabato

8

DOMENICA

9

Lunedì

10

Martedì

11

Mercoledì

12

Giovedì

13

Venerdì

14

Sabato

15

DOMENICA

G I R F

M A R Z O

NOMINATIVO

2 0 0 9

N O M E
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DATE LE CONTINUE SEGNALAZIONI DI SOCI CHE SI VANTANO
DI PARTECIPARE ALL’ANNUALE DIPLOMA GIRF SENZA ESSERE
IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCCIATIVA, IL CD PUBBLICA ,
IN MERITO A CIO’, UNA DELIBERA DEL 10 / 04 / 2001
DELL’ALLORA C.D. IN CARICA.
NELLA PAGINA A FIANCO C’E’ IL TESTO ORIGINALE DELLA
DELIBERA CHE, PURTROPPO, NEL RIPORTARLA NEL NOTIZIARIO NON E’ BEN LEGGIBILE.

………… A tal riguardo, anche se finora mai contemplato in maniera puntuale, è consuetudine di tutti i soci cui sta a cuore il
nostro Gruppo, regolare la QUOTA ASSOCIATIVA spontaneamente
e precedentemente alla data di svolgimento dell’Assemblea Generale,
che si tiene annualmente in Febbraio.
A scanso di equivoci, il C.D. , riunitosi a Bologna il
07/04/2001, ha stabilito che dal prossimo anno ( 2002 ), e per tutte le
edizioni, la partecipazione al Diploma GIRF è riservata esclusivamente ai soci GIRF in regola col versamento della quota associativa
entro il 25/02 dell’anno stesso; tale decisione sarà pubblicata dal
prossimo notiziario GIRF( 1/2001) e sarà ricordata su tutti i numeri
successivi.
Tuttavia,al di là delle norme che regolano le attività del nostro
Gruppo, sono prioritari i valori a tutti noi trasmessi dal compianto
Luciano Masini i5MLS, socio fondatore e recentemente scomparso,
che sono d’esempio ed insegnamento, anche nello stile di comportamento e nei rapporti interpersonali.
Sono sicuro, pertanto , che tu, socio da tanti anni, troverai
l’occasione per ristabilire con tutti i tuoi amici, quell’armonia turbata da futili malintesi intercorsi ultimamente, rafforzando l’amicizia e
la collaborazione che vi ha sempre caratterizzato.
Cordiali saluti e 73
Bologna , li 10 / 04 / 2001

IL PRESIDENTE
Anton Mario Salmi ik4UPU

giorno prima per ultimare gli ultimi preparativi…. Infatti, in generale, quando si giunge verso la fine dell’organizzare qualcosa , ci assalgono mille dubbi, quasi d’aver dimenticato
qualcosa, e la tensione interiore cresce, …. A
parte queste piccole considerazioni di poco
conto, anche perché le cose erano già state
fatte, a fare gli onori di casa all’hotel DIANA
c’era il nostro Presidente iz7cik/Giuseppe,
mentre iv3mnm/Mario et ik3rbq/Adriano erano
in stazione di Cervignano-A.G. , pronti ad indirizzare al bus le persone che man mano arrivavano con il treno o con altri mezzi propri, come
da programma, riportato nel libretto , magistralmente impostato dal Presidente del DLF di
Udine.
I partecipanti, già alle ore 14.00 del
18 settembre e prima ancora giungevano a Cervignano, e poi per Grado.
Gli ultimi arrivavano alle ore 21.00
circa.
Dopo aver ottenuto la camera dalla
reception dell’hotel, essersi riposati
ed aversi fatto una bella doccia leva
stanchezze, eccoli scendere per la cena.
Alle ore 21.30, come di consueto si
teneva l’assemblea dei presidenti FIRAC . Su autorizzazione del CD FIRAC e dello stesso presidente GIRF,
anche l’ik3rbq/Adriano assisteva ai

lavori, dando così una mano al iz7cik/Giuseppe per le traduzioni dal
francese all’italiano. Qui venivano
discussi i punti salienti dell’OdG del
giorno successivo. Il rappresentante
della FISAIC/FIRAC, sig. Guy Gières del Lussemburgo affermava
d’aver ricevuto la richiesta italiana
prevenutagli via ptt dal presidente
del GIRF ( Italia) per poter inserire
la lingua italiana in seno alla FISAIC/FIRAC.
Nella sua replica, lo stesso Guy
affermava che ciò non era possibile,
anche se il gruppo italiano è il secondo iscritti della FIRAC, in quanto la stessa FISAIC/FIRAC quando
era stata fondata dalle Amministrazioni Ferroviarie dei Tedeschi e Francesi, e pertanto la
lingua dovesse essere queste due, poi , in un
secondo tempo era stato inserito la lingua inglese, in quanto essa era ed è la lingua dei radioamatori. Quindi , modificare ed inserire
nello statuto FISAIC tale richiesta, per ora è
impossibile, anche perché il segretario , dopo
circa 20 anni di servizio è andato in pensione,
ha lasciato il posto vacante e finora non è stato
eletto un sostituito, quindi si trova lui solo a
gestire il Direttivo FISAIC e non sa quali saranno i prossimi sviluppi previsti dalle Amministrazioni Ferroviarie interessate .
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Così, ci è sembrato un
ottimo hotel, adatto al
nostro caso, grazie anche
al suggerimento del sig.
Roberto Francescato.
Le schede di adesione al
47” congresso FIRAC di
Grado , distribuite lo
scorso anno in Ungheria
già iniziavano ad arrivare
da più parti dell’ Italia e
dall’estero, e quindi
l’inizio del 47”Congresso
era già in moto. I contatti
fra noi del CD erano diventati molto più frequenti, via telefono, via e-mail
e postali, ed ognuno di
noi comunicava all’altro
quello faceva e/o pensava
per risolvere quel tal problema, al fine di trovare una soluzione alle varie problematiche che
via via si presentavano. L’intesa fra noi del CD
era ottima, super visionata dall’instancabile
Roberto Francescato, che dall’alto della sua
pluriennale esperienza organizzativa in seno al
DLF di Udine, ci controllava e verificava il nostro operato. E così , dopo aver distribuito i

2/2006

TESTO
compiti e gli incarichi così suddivisi in linea di
massima
(iz7cik/Giuseppe per i lavori congressuali, ecc…, i3rxj/Gianfranco per quanto
riguarda l’acquisto delle targhe per la premiazione del Diploma GIRF ed. 2008, cartellini
porta nominativi, ecc… mentre per l’iv3mnm/
Mario ed ik3rbq/Adriano per gli arrivi dei partecipanti e l ‘installazione dell’impianto sonoro
al cinema “Cristallo
“, cartelline, ecc… ),
ognuno faceva la sua
parte aiutando l’altro
nei momenti di pausa,
per ottenere un risultato più che mai ottimo , tale da soddisfare il soggiorno dei
partecipanti al Congresso ed anche verso
noi
stessi
per
l’impegno che ci eravamo assunti. Finalmente arriva il 18
settembre, giorno
dell’arrivo dei partecipanti. Qualcuno del
CD era già in viaggio
il

OMESSO PER RISPETTO DELLA PRIVACY
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Noi tutti del CD GIRF sapevamo
già in partenza che organizzare il 47” Congresso FIRAC non era cosa da poco, anzi che ci
avrebbe assorbito ed impegnato abbastanza,
ma con l’aiuto del DLF di Udine , nella persona del suo Presidente, il sig. Roberto Francescato, la cosa è diventata più leggera ed alla
portata di noi. Ma andiamo per gradi. La preparazione operativa e logistica era iniziata lo
scorso anno, quando ufficialmente, il Presidente del GIRF, iz7cik/Giuseppe Santodirocco , in
Ungheria, affermava che il GIRF si impegnava
a svolgerlo in Italia, in una località ancora da
definire , ma che sarebbe stata nel Friuli, tra
Grado
ed Udin e ,
quindi
n e l
n o r d
Italia,
visto
che le
precedenti
edizioni
erano
stati nel
1988 a
Firenze, nel
centro
Italia ,

e nel 1998 a Sorrento , nel sud
Italia . Quindi , per parcondicio , era giusto che
questa volta il congresso FIRAC si tenesse nel
nord Italia. Molti sono stati i contatti telefonici e di riunione tra noi componenti il CD GIRF
ed il sig. Francescato del DLF di Udine. In uno
di questi veniva deciso la sede, cioè Grado invece di Udine, località turistica molto conosciuta ed apprezzata , soprattutto dagli Amici Austriaci e Tedeschi. I primi contatti con la proprietaria dell’ hotel DIANA , la sig.ra Ottavia
avvenivano già alla fine dello scorso anno. Il
sopraluogo era doveroso da parte nostra ed fu
stato all’inizio di quest’anno , per vedere il
posto, le camere, la stanza
dove sarebbe
stata installata
la
stazione
radio speciale,
la sede dei
lavori, cioè il
cinema “ Cristallo “, ecc…,
contatti
utili
nonché proficui,
vista
l’ottima disponibilità della
proprietaria e
di tutto il suo
staff.
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48° CONGRESSO F I R A C
NOVY SMOKOVEC ( SLOVAKJA )
24 — 28 Settembre 2009

PROGRAMMA LAVORI
24 Settembre 2009

Ore 18.00 Cena Ufficiale.
Ore 20.00 Riunione del C D Firac e Presidenti.
25 Settembre 2009.
Ore 8.00 Colazione
Ore 9.30 Innaugurazione stazione Radio Novy Smokovec RSZ
Ore 10.00 Cerimonia di apertura del Congresso.
Programma complementare accompagnatori Therme Novy Smokovec.
Ore 12.30 Pranzo.
Ore 14.00 Deliberazione della Firac- prima parte.Programma complementare
per gli accompagnatori Thermes Novy Smokovec;
Ore 18.30 Cena Seguita dalla rappresentazione Gruppo Folkloristico Marina;
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 19.00
Ore 20.00

26 Settembre 2009
Colazione
Deliberazione della Firac seconda parte.Programma complementare
per gli accompagnatori Hrebienok, cascade Studenovodskè
Pranzo;
Visita al Tatraskà Lomnica Museo di storia naturale + sèance schopping;
Cena;
Serata a sorpresa: La casa di Berger de Svìst’
(Musica folcloristica Marina)+ disco per anziani del ristorante.

Ore 8.00
Ore 9.00
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 19.00

27 Settembre 2009;
Colazione
Visita del Castello de Spìs’;
Pranzo nella città storica di Levoc’a;
Visita di Levoc’a+ 90 minuti di tempo libero:
Cena Ufficiale e chiusura del Congresso Firac;

Ore 8.00
Ore 9.00

28 Settembre 2009
Colazione;
Saluto e partenza dei partecipanti;

18a EDIZIONE DEL
MERCATINO DI SCAMBIO
di Apparecchiature e Materiale Usato
Radioelettrico e Elettronico
organizzato dalla Sezione A.R.I. di Voghera
con il patrocinio del Comune di Voghera

DOMENICA 11 GENNAIO 2009
Presso l'Auser e l'Auditorium della Piscina
Comunale in Via Famiglia Cignoli, 1 - Voghera
Orario apertura dalle 9 alle 17
Ingresso libero.
Grandi locali riscaldati, parcheggio gratuito, servizio
Bar e ristorazione a cura dell'Auser di Voghera
Tutti i radioamatori e gli interessati a partecipare possono
contattarci per la prenotazione dei tavoli facendo riferimento
ai seguenti recapiti:
Sezione ARI di Voghera casella postale 2 - 27058 Voghera PV
I2TUP Piero tel. 0383.47989, E-mail piero.turini@tin.it
http://www.ari.voghera.it
Come si arriva:
da autostrada MI-GE uscita al casello Casei Gerola, direzione per
Voghera fino alla rotatoria del casello dell'autostrada TO-PC
(uscita Voghera) da qui seguire i cartelli indicatori per Salice Terme (SS 461 del Penice), dopo aver percorso la tangenziale e un
pezzo di statale, al primo grande incrocio semaforico, il centro
AUSER è a destra appena dopo il semaforo.
Dalla stazione ferroviaria di Voghera linea bus n°1 per Altomasso
con fermata di fronte alla Piscina Comunale.
Sarà operativa una stazione per l'avvicinamento a 145.350
Associazione Radioamatori Italiani
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