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La seconda edizione del Loano Elettra
Marconi Trophy si è conclusa l'8 maggio
u.s., con una grande manifestazione presso
il Complesso Residenziale "Loano 2" che
ha messo a completa disposizione i suoi
ampi saloni e parchi.
Tutta la settimana che ha preceduto le
premiazioni è stata caratterizzata da avvenimenti importanti, degni di essere ricordati
in queste poche righe di cronaca. Dal 2 al 6
maggio si è registrato il gradito soggiorno,
presso l'Hotel Perelli, di circa ottanta
membri del Marine Funker. Per essi, la Sezione A.R.I. di Loano ha organizzato una escursione sulla Costa Azzurra ed una visita
guidata alle Grotte di Toirano, situate
nell'immediato entroterra loanese.
Considerata la impossibilità di avere
assicurata la presenza dei colleghi del M.F.
alla premiazione dell'8 maggio, con una
semplice e gradita riunione presso la sala
comunale dei Congressi, sono stati consegnati a tutti i presenti diplomi del "Loano
Elettra" con l'augurio di una loro massiccia
partecipazione alla prossima edizione.
Alla riunione erano presenti il Presidente del Marine Funker H. Werner ed il
radioamatore più avventuriero del mondo
Baldur Drobnica, il quale ha provveduto ad
illustrare, con l'ausilio di diapositive, le sue
ultime DXpeditions.
Uno scambio di doni è avvenuto tra il
Presidente del Marine Funker ed il Presidente dell'INORC, signor Mastroviti.
Nell'occasione, hanno ricevuto l'attestato ed il distintivo di appartenenza al M.F.
i soci della Sezione A.R.I. Loano Libero
Meriggi - II YXN, Antonio Zerbini - I1ZB,
Alberto Frattini - I1QOD.
Tra gli incontri svoltisi alla vigilia del
Meeting, è da ricordare quello con il dottor
Salvatore Alescio-IT9AZS - il quale, reduce dall'ultima sua DXpedition, ha prodotto
una collezione di servizi videoregistrati,
suscitando notevole interesse da parte del
pubblico intervenuto. Anche a IT9AZS un
sentito ringraziamento e augurio per il raggiungimento di altre ambite mete.
Nello stesso periodo, per rendere partecipe il mondo amatoriale dell'avvenimento
loanese, è stata attivata per alcuni giorni l'isola Gallinara, situata dinanzi alla costa di
Albenga-Alassio. Operatori di eccezione,
barrati/lPl, sono stati gli amici I2DMK ed
I2BVS, con all'attivo migliaia di collegamenti con tutto il mondo.
Sabato 7 maggio, alle ore 15,00 presso
il Palazzetto dello Sport di Loano, con la

       

partecipazione del Presidente nazionale
INORC (l'associazione dei radiotelegrafisti delle Marine Militare e Mercantile) dottor Nicola Mastroviti, IT9XNM, si è svolta la premiazione dei vincitori dell'ultimo
contest di quel prestigioso sodalizio.
Due premi sono andati anche ai due nostri soci II YXN e I1UXP. Folto pubblico
ha fatto da corona alle personalità civili e
militari intervenute, tracui hanno fatto spicco la principessa Elettra Marconi, accompagnata dal figlio Guglielmo, ed i rappresentanti dell'ANMI (Associazione Nazionale Marinai di Italia) con bandiera.
A premiazione conclusa, è stata presentata la prossima spedizione in Groenlandia da parte di amanti dello Sci Alpinismo, al cui seguito non mancheranno anche
i radioamatori quale supporto logistico per
i normali collegamenti di routine e di sicurezza. Istruttrice del Team-Sciistico è la signora Anna Bianco, cittadina loanese. Durante tutto il periodo della spedizione, saranno tenuti contatti giornalieri con Loano,
grazie alla stazione II YXN.
Domenica 8 maggio, nello splendido
scenario del Residence "Loano 2", le cui
strutture furono gentilmente concesse, è
avvenuta la premiazione, alla presenza di
personalità civili e militari oltre che di numerosi radioamatori provenienti da ogni
dove.
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- Ezio Tancredi - di Francavilla al
Mare (CH);
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- il 2° premio a
- Pietro Gallo
di Capriano (BS); 8>"CDFE
- il 3° premio a
- Nanda Roc
ca Loglio di Brescia.
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1° premio è stato assegnato a
- Hans Eckstein, già classificatosi
al 2° posto nella prima
del Trofeo;
LBedizione
P7C9
- il 2° premio a
- Walter Geyrhalter;
- il 3° premio al norvegese LA4NFA Arthur Tornilssen.
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8TR UTGP"R V.8 Fabio de Bortoli - Sinigo (BZ);
LDB>"WX/O Antonello Rossi - Acquaviva SI;
Hans Pauly - Hamburg.

Numerosi altri riconoscimenti sono stati
consegnati a personalità ed a radioamatori
intervenuti:
- Alla principessa Elettra Marconi è
stata consegnata la simbolica chiave della
città dal Sindaco, Avv. Mario Rembado, il
quale, in un breve discorso, ha manifestato
la propria simpatia ed interesse per il mon
do amatoriale ed in particolare per i soci
della Sezione di Loano.
- Il presidente della Sezione, sig. Libero Meriggi - IIYXN - ha quindi donato tar
ghe e riconoscimenti al presidente dell'A.R.I. - Alessio Ortona - I1BYH, al presidente dell'INORC Nicola Mastroviti, al
Dott. Salvatore Alescio - IT9AZS, ai rappresentanti regionali dell'A.R.I., nonché a
molti altri intervenuti che, per motivi di
spazio, non è possibile enumerare.
Un premio particolare è stato consegnato al radioamatore venuto dal paese più
lontano, VE3NUP - Gastone, italiano di nascita ma residente da molti anni in Canada.
A premiazione ultimata, si è costituito
il "Marconi Club - ARI Loano" il cui scopo
è quello di riunire idealmente i radioamatori
di tutto il mondo che, nei loro collegamenti, prediligono il tasto telegrafico.
All'uopo è stato predisposto un diploma riproducente Guglielmo Marconi nell'intento di operare dalla stazione Radio
della nave Elettra; tale diploma è a disposizione di tutti coloro che ne avranno diritto
e che pertanto verranno insigniti del titolo
di "Marconista" in ossequio all'intendimento del grande maestro.
Presidente del Marconi-Club è stata
nominata la Marchesa Maria Cristina Marconi, vicepresidente la figlia Elettra Marconi, segretario generale il sig. Libero Meriggi -11 YXN - attuale presidente della Sezione A.R.I. di Loano.
Dopo il pranzo sociale, a cui hanno partecipato oltre un centinaio di radioamatori
ed ospiti di onore, si è svolta una conferenza sul recupero della Nave Elettra. Hanno
partecipato con il dottor Giovenco, presidente del CREM (Comitato Recupero e
reintegrazione dell'Elettra), l'on. Manfredo
Manfredi ed altre personalità.
Un sentito ringraziamento da parte della
Sezione A.R.I. di Loano va a coloro che,
con la loro partecipazione, hanno contribuito alla riuscita della 2° edizione del Loano Elettra Memorial Trophy. Un augurio a
tutti coloro che parteciperanno all'edizione
che è iniziata il 5 settembre.
Libero Meriggi - I1YXN
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