
DIPLOMA  “RITI DELLA SETTIMA�A SA�TA” 2008 

 

La sezione ARI “I7DQX A. Quaranta” di Taranto, comunica la 

graduatoria relativa al Diploma dei “Riti della Settimana Santa” 

condotto nel periodo dal 20.03.2008 al 23.03.2008. 

Il diploma “Riti della Settimana Santa tarantina” si prende 

una pausa. 

Per rispetto di tutti gli “OM” si ferma. Non si può assistere alla 

concomitanza di due diplomi identici nello stesso periodo. 

La poca delicatezza avuta nei nostri confronti da parte dei 

colleghi di Trapani ha fatto sì che prendessimo questa decisione. 

L’auspicato “…. Magari facendo gemellaggi con altri diplomi 

simili….” (v. R.R. 11-2007 pag. 48) è stata forse interpretata in 

maniera del tutto diversa dal significato che avevo voluto dare alla 

frase!!  

Può sembrare una sconfitta, ma non lo è affatto. 

La decisione viene presa non per polemica, ma per un’ovvia 

incompatibilità. 

E’ come se nello stesso wek end ci fosse il Contest delle Sezioni ed il contest 40/80! 

Io personalmente, nonostante i sacrifici fatti in questi anni, sono stato combattuto da questa decisione, ma la ragione e 

l’onestà mentale mi hanno indotto a convincere il Consiglio Direttivo della Sezione di Taranto. 

Auguriamo comunque al Diploma di Trapani di conseguire, nel futuro, gli stessi risultati del nostro diploma. 

E’ con grande rammarico che saluto tutti gli OM, le stazioni accreditate, e i colleghi tutti della Sezione di Taranto che  hanno 

partecipato in questi anni, dando loro un possibile arrivederci! 

 

Una considerazione finale permettetemela di farla: 

 
“Il senso del ricordo” 

Un’isola felice….. 

Un orizzonte immenso….. 

Un velato soffio di vento….. 

Un’immagine dorata….. 

Un disteso prato colorito….. 

Un soave fremito d’amore…… 

…… per un ricordo senza fine…! 

(I ricordi più belli e sentiti nel profondo del cuore rimangono all’infinito!). 

   Award Manager – IZ7EDQ Leonardo Leone 

   
• Biobliografia: “Il senso del ricordo” da Raccolta (L.Leone) 

 

Categoria OM 

CALLSIGN PUNTEGGIO 

1 IW5BOI 116 

2 IZ3LEV 79 

3 IZ5IJY 71 

4 IZ5CFT 70 

5 IM0QMA 59 

6 IV3XPP 57 

7 IV3IXN 47 

8 IZ5IMA 35 

9 IW2NYO 34 

10 IV3MTU 29 

11 IS0BOZ 27 

12 IZ0KNA 26 

13 IW2DQX 22 

14 IW6CJM 20 
 

 
Categoria SWL 

CALLSIGN PUNTEGGIO 

1 I3-325/VE 111 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 Categoria Soci ARI Taranto 

CALLSIGN PUNTEGGIO 

1 I7XUW 45 

2 IZ7HZV 36 

3 IQ7TA 35 

 
IK7TOE 

 

 
IZ7FMQ 

 

 
IZ7FLP 

 

 
IK7MJA 

 

 
IK7FFX 

 

 
IZ7GIT 

 

 
IK7WDS 

 

 
IZ7CRW 

 

 
I7LGM 

 

 
I7YYZ 

  

Categoria Stazioni Accreditate 

CALLSIGN PUNTEGGIO 

1 IZ7LFP 112 

2 IZ5CFT 95 

3 IZ7LDC 71 

 
IZ8FMU 

 

 
IZ7NLV 

 

 
IK7XLH 

 

 
IZ7CDA 

 


