
 Nel 2011 ricorre il 150° anniversario 
dell’Unità Nazionale e, strettamente ad esso 
connesso, il 150° anniversario della costituzione 
della Regia Marina; eventi fortemente legati al 
territorio di Gaeta ed al suo circondario. 
 Fu proprio in questa città che, il 13 febbraio 1861, venne 

ammainata la bandiera borbonica ed issata la bandiera italiana. Da 
quella data, infatti, si concludevano le vicende storiche del più 
grande Regno dell’Italia meridionale a favore di uno Stato 
Unitario. 
 La città subì un assedio ad opera dell’esercito piemontese 
che, interessando l'intero circondario, durò ben quattro mesi, 
provocando, da ambo gli schieramenti, morti e distruzioni. Oltre a 
danni irrecuperabili ai campi coltivati, alla vegetazione arborea, ai 
raccolti e conseguentemente alla popolazione di quel territorio. 
 La Sezione A.R.I. “Basso Lazio” opera ed ha di fatto 
competenza territoriale in un'area che ben ricorda gli eventi 
storici che portarono all'unità nazionale; per questo forte legame 
con i luoghi che di fatto potrebbero esser definiti “della memoria” 
dell'Unità d'Italia, nonché per ricordare quanti, a prescindere 
dalla divisa indossata, sacrificarono la propria vita agli scopi 
unitaristi, si è ideato ed istituito lo speciale diploma radiantistico 
internazionale "1861-2011, ...gli ultimi giorni di Gaeta, 150° 
Anniversario dell'Unità d'Italia". 
 Lo speciale diploma commemorativo verrà 

GRATUITAMENTE rilasciato a tutti i radioamatori/SWL che, 

entro il 13.02.2012, contatteranno/ascolteranno stazioni 

appartenenti alla Sezione A.R.I. "Basso Lazio" ovvero stazioni 



aventi sede abituale nei comuni del basso Lazio (Gaeta, Formia, 

Minturno, Itri, Fondi, Monte S.Biagio, Sperlonga, SS.Cosma e Damiano, 

Castelforte, ...)*, totalizzando un punteggio di 10 punti, secondo le 
regole di seguito esposte: 

–       i QSO/ascolti con stazioni appartenenti alla Sezione 

A.R.I. "Basso Lazio" ovvero le stazioni aventi sede 
abituale nei comuni del basso Lazio avranno un punteggio 
di 2 punti; mentre la stazione di Sezione IQØFM avrà un 
punteggio di 4 punti; 

–       la stazione speciale IIØIADU, operante nei giorni dal 

3 al 25 settembre 2011, in concomitanza ed 

onore del Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia, della 
Cerimonia di Consegna della Bandiera di Guerra a Nave 
Duilio, avrà un punteggio di 6 punti; 

–       i QSO/ascolti saranno validi se effettuati dal 1 
gennaio 2011 al 13 febbraio 2012, su tutte le 

bande radioamatoriali, in accordo con il band-plan IARU, 
Region 1; ad eccezione delle comunicazioni effettuate a 
mezzo ponti ripetitori e/o sistemi ibridi (Echolink, Link 
Nazionale, ecc.); NON saranno validi QSO/ascolti fatti con 
una stessa stazione, nella stessa giornata, seppur in modo 
o banda differenti; 

–       gli OM/SWL che vorranno ottenere il diploma dovranno 

inoltrare, a mezzo posta ordinaria oppure email, apposita 
richiesta (vedi allegato 1) all'Award Manager – Alfredo De 
Santis IZØIVZ, corredata dell'estratto log, busta S.A.S.E. 
di opportune dimensioni (min. 21x31 cm.), se si sceglie di 
ricevere il diploma in forma cartacea, e copia di un 
versamento (cifra a piacere) effettuato a favore 



dell'associazione ONLUS Emergency oppure 
all'organizzazione medico-umanitaria Medici Senza 
Frontiere, con causale “ARI BASSO LAZIO”. 
 

Il Presidente della Sezione 
Cosmo Furno – IWØHP 

 


