
Il  giorno  14  Dicembre  2013  si  è  svolta  ancora  una  volta  e  con  il  consueto
successo la cena sociale di fine anno e di Natale  che per quest'anno ancora ha
riscontrato un larghissimo consenso tra i Soci e simpatizzanti dell'Associazione
ONDA TELEMATICA Nazionale e Sede Periferica di Latina. 
Sono state oltre una settantina gli ospiti che si sono ritrovati per dar vita a questo
evento di grande rilevanza che ha visto come ospiti d'onore i titolari della Ditta
MAS-CAR noto esercizio presente da oltre trent'anni nella Capitale, rivenditore dei
marchi leader nel mercato delle telecomunicazioni civili amatoriali e professionali.
Ad essi va un particolare ringraziamento per aver contribuito in modo sostanziale
alla riuscita della serata, offrendo i  preziosi  premi della riffa organizzata dalla
nostra Associazione, premi ovviamente consistenti in accessori radio e antenne
varie utili alla pratica del nostro amato hobby. Tra i primi due fortunati premi
anche due bellissimi apparati U/VHF rispettivamente portatile e veicolare.

                                                                                                                     ./.
 Panoramica dei premi messi in palio per i Soci più fortunati (foto)



Ancora una volta è stato scelto come luogo di incontro lo splendido agriturismo
“La Collina” situato nel bel mezzo del Parco dei Castelli Romani che già si è fatto
apprezzare da tutti i partecipanti la precedente edizione per la sua ottima cucina,
servizio celere ed eleganza e accoglienza...squadra che vince non si cambia!
A conferma di quanto sopra scritto, ci è stato servito un ottimo e gustosissimo
menù composto da abbondanti razioni di ogni migliore specialità della Casa, il
tutto innaffiato da un fiume di ottimo vino...
...un plauso va speso anche per il personale del ristorante per come ha saputo
gestire l'evento, con pazienza e professionalità tenendo molto bene a bada il feroce
appetito di tutta la banda di scalmanati...(HI..!!)  

Il  Presidente  Nazionale  Giuseppe  Voci  IØTVL,  insieme  al  suo  Vice  Roberto
Matteocci IWØDZT  e tutto il CDN, ha ricevuto e salutato tutti gli intervenuti uno
ad uno con la sua solita cordialità che da sempre lo contraddistingue e, dopo un
breve discorso di benvenuto ha ufficialmente  “aperto le danze”  dando il via alla
gradevole cena accompagnata da un simpatico accompagnamento musicale del
gruppo KUBALIBRE che ha provveduto ad allietare ulteriormente la nostra serata
facendoci divertire con le esibizioni canore piu o meno performanti di alcuni Soci
tra i quali hanno spiccato Claudio IZØROQ, Roberto IZØNHR e Alex IZØRIN.
Da  sottolineare  l'eccezionale  prestazione  musicale  di  Giuseppe  IØTVL che,
interpretando magistralmente  “When I fall in love”  bellissimo  brano tratto dal
tema musicale del film Operazione Zeta del 1952 e successivamente inciso anche
dal grande Nat King Cole,  si aggiudica una meritata standing ovation offrendoci
anche  un attimo  di  commozione  quando  egli  con  la  voce  rotta  dall'emozione
dedica la canzone alla figlia Giada presente in sala che proprio quel giorno compie
venti anni...un bel momento, veramente toccante. 

                                                                                                SEGUE...

Radioamatori intenti a far lavorare le mascelle..HI..!! (foto)



La nostra serata prosegue con un intervento dell'intero CDN il quale, ringraziando
ancora i presenti per essere intervenuti, elenca ai Soci gli importanti traguardi
raggiunti dall'associazione sia sul piano tecnico che organizzativo, amministrativo
e  ricreativo.  Sono  stati  centrati  tutti  gli  obiettivi  che  il  programma  annuale
proponeva, dal perfezionamento dei ponti ripetitori sia in analogico che digitale,
alle attivazioni in HF fino alle presenze a Piana delle Orme, alle partecipazioni ai
vari meeting nazionali del CISAR e MEDITERRANEO DX-CLUB e...chi più ne ha
più  ne  metta!  Di  grande  rilevanza  è  stato  la  costituzione  del  NORE,  Nucleo
Operativo Radio Emergenza,  che ci ha proiettato nel mondo del Volontariato di
Protezione Civile completando il successo con l'iscrizione alla Regione Lazio ed il
recente e preziosissimo accredito presso la Sala Operativa del Comune di Roma.
E' stato un anno di VERO impegno e lavoro per tutti, siamo stati presenti ove
richiesto e necessario,  sempre in  prima linea e sul  pezzo  tenendo sempre alla
sostanza lasciando sempre un po' addietro la parte propagandistica che, forse, ci
avrebbe  portato  qualche  seguace  in  più,  ma  a  noi  poco  interessa  fare  le
“primedonne”...noi siamo quelli dell'essere, non dell'apparire!  

L'intervento prosegue con la presentazione delle nuove attività da sviluppare per
il  prossimo  anno  che  già  si  preannuncia  ricco  ed  intenso  sotto  ogni
forma...andremo  avanti  mantenendo  l'eccellente  livello  su  cui  ci  troviamo  e
continueremo ad essere il  vero punto di  riferimento per quelli  che cercano di
coltivare la passione e l'interesse per la Radio a 360°...provare per credere!
Conclude  Renato  De Stefanis  IZØHLY con la  presentazione del  “Diploma delle
Vestigia  Romane”  che  rappresenterà  un  evento  di  riferimento  per  tutti  quei
Colleghi OM che sono appassionati delle bande HF oltre ad avere una grande
rilevanza dal punto di vista culturale promuovendo lo studio e la conoscenza dei
vari monumenti di epoca romana referenziati...
Un altro importante tassello da aggiungere al nostro pregiato mosaico...

 Giuseppe IØTVL abbraccia commosso sua figlia Giada e la sua Signora Magdalena IZØRED
(foto)



                                                                                                               

Dopo questo  momento  di  necessario  impegno,  la  serata  seguita  con un altro
appuntamento da tutti atteso: l'estrazione dei premi offerti da MAS-CAR...
Il  ruolo  della  Dea  Bendata  viene  ricoperto  quest'anno  dalla  giovane  figlia  di
Claudio IZØROQ mentre sarà Nicola Mastrorilli (titolare della ditta Mas-Car) in
persona a  premiare  i  fortunati  Soci  possessori  dei  numeri  estratti  insieme al
Presidente Giuseppe IØTVL.
I premi più importanti sono finiti nelle mani di Claudio IZØROQ che si aggiudica
un bellissimo portatile BiBanda mentre il premio d'eccellenza ovvero il veicolare
BiBanda della Polmar viene consegnato a Roberto IWØDZT che lo vediamo allegro
e sorridente in questa istantanea in compagnia di Giuseppe IØTVL mentre mostra
orgoglioso il suo trofeo...

L'intervento di Renato IZØHLY (foto)

 ...e quello di Federico IWØHRF (foto)



A seguire alcuni tra i momenti più significativi:

Vengono anche consegnati due riconoscimenti da parte dell'Associazione Onda
Telamatica ovvero due bellissime targhe ricordo dell'evento rispettivamente alla
Ditta MAS-CAR e ad Alessandro Di Lenola dei KUBALIBRE a ringraziamento del
loro  valido  apporto  dato  durante  lo  svolgimento  delle  nostre  serate,  vedi  foto
seguenti...

 La Dea Bendata estrae i numeri fortunati..(foto)

Nicola Mastrorilli di MAS-CAR (a DX) che consegna i premi 
(foto)

Nicola Mastrorilli (Mas-Car) riceve la targa dalle mani di Giuseppe IØTVL(foto)



Cosi si conclude la nostra serata...una serata tra amici, di gente semplice molto
informale e forse orfana di presenze illustri ma molto sincera e genuina dove si
respirava aria di famiglia immersi in un clima giocoso e sereno dove ognuno ha
percepito il vero clima natalizio in piena libertà e gioia senza sentirsi “ingessato”
dall'etichetta che richiede l'incontro ufficiale proposto in altri casi.
Con Onda Telematica vivi la radio in amicizia. BUON NATALE E FELICE ANNO
2014 a tutti i lettori e rispettivi QRA famigliari...

73 e alla prossima da Roberto IZØKLI       

(Articolo del 22 Dic. 2013 di Roberto IZØKLI)

...anche Alessandro Di Lenola dei KUBALIBRE mostra felice il suo riconoscimento...
(foto)


