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Pic-nic radioamatoriale con annesso
mercatino dell'usato

L

A SEZIONE ARI di Portici presieduta
da Orlando Balisciano IZ8DDG ha organizzato, con il patrocinio morale del
"Comune di Portici", un "Pic-nic radioamatoriale con annesso mercatino dell'usato".
Il tutto si è svolto presso lo splendido "Parco degli Uccelli Riserva Naturale Ecoturistica" di Varcaturo (Napoli) direttrice la dott.ssa
Titta Monetti.
L'iniziativa tesa non solo a far conoscere
i magnifici luoghi ma anche per fare avvicinare sempre di più i giovani e le famiglie al
mondo radioamatoriale. L'idea è venuta fuori,
come sempre, dal magico cilindro di Luigi
Ciccarelli IK8FMF socio della Sezione di Portici esperto in relazioni pubbliche e accreditato presso la "Federazione Relazioni Pubbliche Italiana". Massiccia è stata la parteci-

pazione sia dei radioamatori che
di amici simpatizzanti della radio.
Invitiamo le sezioni a prendere analoghe iniziative perché abbiamo constatato che la presenza delle famiglie ha dato
agli intervenuti tutto il tempo e la calma possibile per dedicarsi, in piena tranquillità, agli
scambi e agli acquisti degli oggetti esposti.
L'evento ha avuto ampio risalto sulla
stampa e il TG3-RAI della Campania ha dedicato alla manifestazione un ampio servizio. Hanno partecipato al Simposio le seguenti Associazioni: "Associazione Carabinieri Radioamatori" Presidente Stefano Catena; "Protezione Civile Comune di Portici"
dirigente dott. Gennaro Sallusto; "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo" Delegazione di Portici (NA) Presidente
Luigi Arpenti; "Associazione Kronos
N.O.A. Guardie Ittiche Zoofile Ambientali" di Napoli Presidente Giuseppe La Franca; "Gruppo Mediterraneo Volontari di Protezione
Civile" di S. Agnello (NA) Presidente Vittorio Veniero; "Fire – Fox Nucleo Volontari di Protezione Civile"
Parco degli uccelli Varcaturo
Napoli. In primo piano: Enzo
IK8MJP, Ciro IK8TYD e Gianni
IK8CQH. Sullo sfondo (con maglia
rossa) Luigi IK8FMF. In secondo
piano IK8PXW alla stazione radio

Parco degli uccelli Varcaturo Napoli. Nella
foto da sinistra verso destra: al tavolo
segreteria e stazione Radio Giorno
Napolitano IZ8FAV, dott. Pietro Valente
Presidente dell'ALI "Associazione Libera
Italiana" di Villaricca Napoli, Luigi Ciccarelli
IK8FMF mentre pronunzia il suo intervento,
dott. Bruno Provitera in rappresentanza del
sindaco di Portici (NA), il cardiologo dott.
Antonello Langella IZ8ATP già presidente
della Sezione ARI di Portici con il figlio
Valerio, Umberto Garzia IZ8DUC.

di Pollena Trocchia (NA) Presidente Salvatore Grazioso; "Centro Victor Nucleo Volontari di Protezione Civile" di S. Giorgio a Cremano (NA) Presidente Salvatore Pacchettino; "A.L.I. Associazione Libera Italiana" di
Villaricca (NA) Presidente dott. Pietro Valente; "Astrocampania Associazione di Astronomia" di Napoli Presidente Massimo Corbisiero; gli amici Astronomi hanno montato in
loco dei telescopi per consentire ai presenti,
in particolare l'affascinante osservazione del
sole; "Associazione Ambiente Azzurro" di Napoli Presidente col. Saverio Quartucci;
"C.A.R.T. Associazione Nazionale Artiglieri
d'Italia" Sezione di Napoli Presidente, il compianto, cav. Bruno Rosso; "ARI Sezione di
Pompei (NA)" Presidente dott. Emilio Cirillo.

Ada Gai • IK5ORQ

Un ricevitore... particolare
Un regalo di I5UPN a IK5DHL

H

O UN REGALO un po' particolare,
non ha attinenza con il girf, colgo
l'occasione di questa premiazione
per consegnarlo. Questo regalo và ad un
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grande amico, che avendo centinaia di apparati da lui definiti (catenacci) e come antenne usa fili tesi fra le canne di bambù somiglianti più a stendi panni che antenne radio, ascolta segnali che altri OM
con antenne anche direttive sentono poco e male. Dato che siamo
nelle vicinanze delle cave, dice a
tutti: avete ricevitori di marmo? da
oggi anche lui avrà veramente il
tanto menzionato ricevitore. Lo
consegna l'artista che l'ha costruito: Pierluigi I5UPN Roberto
IK5DHL vieni a ritirare il marmoreo oggetto.
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