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L’11 ed il 12 di maggio a Loano si è svolta quella che si 
sarebbe tentati di chiamare la solita manifestazione. Ma 
quest'anno solita non era, tanto è vero che risulta molto 
difficile farne un resoconto. 

Le difficoltà sono dovute al fatto che vi erano diverse 
manifestazioni coincidenti una con l'altra. 

II primo convegno IOTA, di cui avete già potuto leggere la 
parte ufficiale nel numero precedente. La premiazione del 
contest, il raduno INORC, un convegno delle YL e tante tante 
cose assieme. 

La concomitanza degli eventi è stata incredibile, con le 
inevitabili conseguenze sulla organizzazione. Ciononostan-
te, e dobbiamo ringraziare di questo in particolare Libero 
Meriggi che ne è il coordinatore, il bilancio delle due giornate 
è ampiamente positivo. Il numero di ospiti che sono interve-
nuti non lo so, ma verrà pubblicata nel prossimo numero la 
solita fedele cronaca che Libero ci fa sempre pervenire. 

10 vorrei occuparmi solamente di alcuni aspetti della 
manifestazione, in particolare delle parti alle quali ho parteci- 
pato. E quale migliore modo di parlarvene se non per imma- 
gini. Le parole difficilmente rendono quello che si è vissuto, 
specialmente se il cronista è un dilettante di poca esperienza. 
E allora passiamo alle immagini. 

1) Nella foto qui a sinistra: a casa di Massimo IK1GPG: 
I1HYW, JI6KVR, I1SQJ, G3GIQ, G3AAE, VE7IG, IK1QFM. 
Si fraternizza in attesa della riunione, con alcuni ospiti stra- 
nieri che vi parteciperanno. Tra questi appunto VE7IG e 
JI6KVR sono stati quelli che sono arrivati da più distante e per 
questo i più festeggiati. 

2) Nella foto a fianco del titolo: nell' aula delle riunioni il 
gruppo formato dal K2EUY, I1HYW,JI6KVR,I2MWZ,IK2FIQ, 
I1JQJ, IK1QFM, IK1GPG. Quello in alto a destra che fa finta 
di essere il JQJ è in realtà una spia di un gruppo concorrente 
che cerca di capire come fanno a sapere tutto a 145.425. 

6) Nella foto qui a sinistra: I0MAX, alias 1A0PS, I1JQJ 
(che era dappertutto), IK1GPG e I0JBL. Dall’ aria tremenda-
mente soddisfatta sembra di capire che I0MAX dica sotto i 
baffi: Ora che sono tornato in Italia non mi chiederete più di 
fare QSY da qualche altra parte, o no? JBL invece ha un 
sorriso meno convinto. Si }ratta della stanchezza per le QSL? 

8) Nella foto in basso: un gruppo di stranieri e dì indigeni 
EA5KB, CT4NH, IK1GPG, 11BSN, IK1HSS, VE7IG tra i quali 
spiccano i baffoni di I1BSN. 

9) Nell'altra pagina, foto in alto a sinistra: le premiazioni 
sono state tante e per tante motivazioni diverse, viste le 
diverse manifestazioni che sono coincise. 

11 ) Sotto la fotografia precedente: ancora quelli di prima, 
questa volta a tavola. La tavolata, cominciando da destra 
vede I1KFB che cerca di addentare un braccio del presidente 
Ottona. Questi a sua volta lotta con 11PBT per il possesso 
dell' ultimo panino. I1PBT, che aveva ai lati I1XA ed I1AGC, 
si è stranamente trattenuto durante tutto il pasto, e ha 
mangiato con una certa moderazione. Quando hanno portato 
la grappa ha capito che non era l'antipasto e ha cominciato 
a protestare pretendendo di ricominciare da capo in maniera 
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onesta così da potersi nutrire in maniera adeguata. E' stato 
portato via piangente, ma ha promesso di ritornare. 

12) Le due persone in primo piano, nella foto a destra, 
sono ON5KL e gentile signora, che non sono stati secondi a 
nessuno per simpatia e per appetito. 

7) Nella foto qui sopra, quello con gli occhi chiusi, beato, 
è proprio lui: Libero Meriggi, che riesce a schiacciare un 
pisolino tra l'una e l'altra delle incombenze organizzative. 
Speriamo che abbia la forza per riprovarci l'anno prossimo. 

Spero di essere riuscito a rendere il senso delle due 
giornate di Loano. Si rischia sempre di essere retorici e poco 
chiari in questi casi. Ma è stata veramente una festa. 

… A TRIESTE DA 
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