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Attivazione del Luogo Simbolo G.R.A. 

“Sacrario dei  Caduti” di Tuglie (LE), referenza 

7780 valida 8 punti in SSB  e 10 punti e CW. 

Grazie a chi ci ha collegato : QSOs 103 (team) in 

SSB e 5 in CW (Rocco IZ7XZJ 467). 

Il sottoscritto Fred IK7JWX 1123 alle 9,15, 

insieme a Piero IK7VJX 1120, è arrivato in loco e 

già dalle ore 7,30  Rocco aveva montato una tenda 

per la conservazione al fresco delle bevande e un  

telone con due stazioni radio; prima di noi era 

arrivato Icilio IK7IMP con il suo rx-tx (SSB) e 

subito abbiamo montato l’antenna verticale e il 

secondo rx-tx (CW). 

E’ doveroso esprimere il mio ringraziamento personale e quello del team IQ7AF a 

Rocco per la sua perfetta organizzazione dell’intera manifestazione radiantistica e 

sociale.  

Il primo emozionante incontro è stato 

con il Presidente e con numerosi anziani 

del Gruppo Alpini Salento di Tuglie con 

lo scambio dei gagliardetti. 

Il secondo importantissimo incontro è 

stato con le istituzioni civili e, in 

particolare, con il Sindaco di Tuglie che 

ha deposto una corona di fiori vicino al 

Sacrario con le emozionanti note del 

silenzio e dell’inno nazionale della 

banda. 

Nel pomeriggio Rocco ha telefonato a 

Bruno IK1AAS Presidente del G.R.A. 

invitandolo a venire a 7.135 ed è stato effettuato un piacevole Qso con il Sindaco di 

Tuglie con scambio di apprezzamenti per l’ottima riuscita della giornata e con il 

reciproco invito di un incontro a Cuneo e a Tuglie. 

Alle ore 10,15 utc in 40 m. è stato effettuato un piacevole Qso tra Graziano I0SSH, 

Presidente dell’A.R.I., e Icilio IK7IMP, Presidente della sezione di Lecce, che ha 

ringraziato Graziano per la sua partecipazione e ricevendo i suoi apprezzamenti a 

tutto il team IQ7AF. 



E’ stata molto gradita anche la visita del responsabile e creatore del Museo della 

Radio di Tuglie, che ha invitato tutti ad effettuare un’altra visita e una 

manifestazione nel Museo.  

Le trasmissioni radio, con varie e necessarie 

soste, sono state effettuate dalle 8 alle 19 

utc 

E’ doveroso ringraziare tutti gli om  (G.R.A. e 

non) che ci hanno collegato e, in particolare, i 

soci della sezione di Lecce, i foto reporters 

e cine operatori presenti. 

Invito tutti a visionare spesso il sito 

www.arilecce.it  e le varie pagine su FB (IQ7AF, Gruppo Radioamatori, Hobby Radio 

Salento, Alfredo De Nisi) dove saranno pubblicati le innumerevoli foto e filmati del 3 

agosto, nonché quelle di precedenti e successive attivazioni IQ7AF e IQ7AF/P. 

 

Dopo il completo smontaggio delle attrezzature, c’è stato il  ringraziamento 

all’infaticabile Rocco per la riuscitissima manifestazione e a Icilio cha accolse con 

piacere la proposta dell’iniziativa di Rocco ed ha anche contribuito all’ottima riuscita 

della stupenda giornata. 

 

 

 

Icilio ha concluso la giornata con queste toccanti parole “indimenticabile, grazie a 

tutti”. 

 

… e non finisce qui ! 

 
Fred, IK7JWX 
G.R.A. 1123 
 
 
 
 


