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Il giorno 9 nel porto di Civitavecchia, antistante il Forte Michelangelo, alla presenza 

del Presidente della Repubblica, del Ministro della Difesa e di numerose autorità 

civili e militari si è svolta la festa della Marina Militare italiana. Erano presenti in  

porto alcune unità e numeroso  pubblico. 

 

 

 

 



             62 mo Palio delle Antiche Repubbliche Marinare 

Domenica 18 giugno sul Lungarno  a Pisa si è svolta  la Regata  Storica 

delle Antiche Repubbliche Marinare. Quest’anno la gara è stata vinta 

dall’equipaggio della barca di Genova. 

 

 

  DIPLOMA  DEL GIUBILEO II0REX 

A coronamento del successo ottenuto dal nostro “ Diploma “ in ricordo della prima 

trasmissione della voce umana trasmessa da bordo di una nave in navigazione in 

alto mare e radiodiffusa in simultanea nella piazza dove il Pontefice Pio XI  stava 

inaugurando l’ Anno Santo Straordinario il 2 aprile dell’anno 1933, alcuni giorni fa è 

arrivata  la classica ciliegina sulla torta.   In data 12 aprile u.s.  consegnai, 

personalmente,  in Vaticano in dono a Papa Francesco una “ memoria “ a lui 

dedicata. Venerdi 30 giugno dalla Segreteria di Stato della Città del Vaticano è giunta 

la  gradita lettera,  che è più sotto riprodotta,  con la quale il Santo Padre invia 

attraverso  il C.D.  l’apostolica benedizione.   Credo sia la prima volta, nella storia 

dell’ I.N.O.R.C. , che ciò avviene.  Desidero ringraziare tutto lo staff che ha lavorato 

all’idea, contribuendo al suo successo. In particolare ringrazio: IZ1CLA – I2AZ -  

IN3FHE – IK2SOE -  IZ6TGS – IK1YBL – IZ8NXG – IZ8SWO –  IT9CKA - I0YQX  -  che 



hanno dedicato  il proprio tempo realizzando in totale 3.222 collegamenti. Senza di 

loro questo risultato non si sarebbe ottenuto. 

 

 

  

     RICERCA  OPERATORI 

E’ in cantiere un progetto chiamato “  INORC MARATON 2017  “  per  la 

sua realizzazione occorrono 18  operatori.  Si sta preparando il  

regolamento che prevede tre o quattro stazioni Jolly  ed il numero di  

qso totali che daranno diritto a tre tipi di “ Diploma “: Bronzo – Argento 

e Oro. Tutti i particolari saranno  resi noti al più presto possibile. I Soci 

che intendono far parte del progetto possono mettersi in contatto con 

IZ0XZD / Antonino e I2AZ / Giuseppe. 

 Cordiali 73 a tutti. 

  IK0PRH / Biagio 



 

  

 


