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IZ1CLA  SAURO  TONELLI  SOCIO INORC  AM 77 

     SK 
Con profonda tristezza ho appreso la ferale notizia della morte 

dell’ Amico Sauro Tonelli.   Era Socio I.N.O.R.C. da molti anni, fin da 

quando esiste a la distinzione fra Soci Naval e Associated Member, il suo 

numero di iscrizione era AM 77, come   risulta da una   sua qsl che  mi  

mando a conferma di un nostro qso del luglio  2011.  Lo avevo 

conosciuto di persona,  durante un “ meeting “  a La Spezia.  

Non era un naval ma era meglio di 

tanti naval che ho conosciuto.  

Amava la Radio e la telegrafia 

Morse a cui si dedicava 

quotidianamente. Non ha mai 

negato la sua fattiva 

partecipazione alle  numerose 

commemorazioni e diplomi, quale 

la Festa della Marineria sia che li 



organizzasse la Sezione A.R.I. di La Spezia, di cui era membro, sia 

l’organizzassero altri  Club. Ricorderò sempre la   sua  preziosa  

collaborazione,  per la nostra commemorazione della prima 

trasmissione della voce umana da bordo di una nave in navigazione 

nell’Oceano Atlantico, avvenuta  sul   Transatlantico REX in occasione 

del  Giubileo straordinario del 1933,  commemorazione che ha portato 

al nostro Club la pontificia  benedizione dell’ attuale Papa Francesco.  

 Sauro redasse l’elenco dei qso effettuati,  agevolando la 

spedizione delle cartoline qsl ai rispettivi corrispondenti. Ricordo la 

sua soddisfazione quando ricevette da R9DZ il diploma,  con targa, 

Nobile 90 quale terzo classificato. Ma il più bel ricordo che 

conservo di Sauro è quello di quando, di ritorno dall’ Assemblea di 

Loano, andai a casa sua a Sarzana a portargli la Coppa vinta al 

Contest INORC 2016.  Mi mostro la sua stazione radio, i suoi         “ 

trofei “  il suo Log elettronico sul quale era annotato il nostro qso 

del gennaio 2017  da bordo del Krasin  in S. Petersbourg.  

Purtroppo un brutto male  lo ha strappato all’ affetto dei suoi cari 

ed ha privato noi di un caro amico.  I funerali saranno officiati 

domani lunedi 11 febbraio, alle ore 10:00,  nella Chiesa di S. 

Francesco in Sarzana.  Chiedo a tutti i Soci,  che leggeranno questo 

necrologio,  di osservare un minuto di silenzio.   

   Ik0prh Biagio Venanzoni 

 


