TARGA “Filippo Baragona” 2013
Per la migliore autocostruzione dedicata al radioascolto
Per ricordare il Socio Filippo Baragona, l’A.I.R. indice la
“Targa Filippo Baragona per l’autocostruzione” che verrà consegnata al partecipante per la
migliore costruzione pubblicata sulla nostra rivista Radiorama. Il premio avrà cadenza annuale.
Regolamento
Sono ammessi a partecipare tutti gli appassionati di autocostruzione, anche non soci A.I.R.
Realizzazioni ammesse
· realizzazione di un progetto esclusivamente dedicato al radioascolto sia hardware che
software.
· ricevitori – antenne - accessori vari (non sono ammessi montaggi di kit di apparati
commerciali).
Giuria giudicante
La Giuria sarà composta dai componenti del CD. Il giudizio della Giuria è insindacabile e
inappellabile.
Premiazione
I premi verranno consegnati ai primi tre vincitori durante l’annuale meeting associativo oppure, in
caso di assenza, spedito via posta. Le autocostruzioni potranno essere esposte durante il meeting.

Elenco dei premi :
1° premio: targa e certificato di partecipazione
2° premio: un libro e certificato di partecipazi one
3° premio: un libro e certificato di partecipazio ne
partecipate numerosi!!!
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Ricordo di Filippo

Filippo Dx Camp a Pietra Ligure
Amici.
Alla scomparsa di Filippo Baragona ognuno di noi avrai reagito in modo diverso, secondo i
propri rapporti con Lui, le proprie inclinazioni hobbistiche, i propri interessi nel campo della
radio, la propria amicizia oppure la durata della propria frequentazione con Lui e via
elencando, ma mi piace pensare che tutti abbiamo provato un sentimento di tristezza
acuta, a parte la dolorosa sorpresa, nel dovere forzatamente pensare che Filippo non lo
avremmo più incontrato, non avremmo più apprezzato le sue battute puntuali, le Sue
freddure impagabili, le Sue rare capacità divulgative o la Sua umanità.
Senza mai esibirsi, è stato molto spesso insostituibile per l'AIR, basta pensare alle Sue
numerose presenze alle Fiere per rappresentare la nostra Associazione.
Ognuno di noi, nel proprio privato, avrà reagito in modo diverso, secondo la natura
(tecnica, hobbistica, organizzativa) del proprio rapporto con Lui.
Non sapevo nulla della Sua malattia (anche se l'ultima volta che era venuto a Sestri in
effetti non era il Filippo di sempre, un po' assente, più serio…) per cui la Sua improvvisa
scomparsa mi ha colpito ancora più duramente: le frequentazioni assidue per gestire le
Sue collaborazioni a Radiorama ci avevano indotto a coltivare tra di noi quel gusto per le
battute che rendevano il nostro rapporto come puro divertimento, per cui ora è più acuto il
rimpianto...
Non so come la pensiate voi, ma ritengo che Filippo Baragona dovrebbe essere ricordato
– in qualche modo – dall'AIR. Non sono in grado di valutare delle priorità, ma penso per
esempio ad una qualsiasi di queste iniziative: una gara d'ascolto, la dedica al Suo nome di
un banchetto dell'AIR in Fiera oppure ad un opuscolo che l'AIR aveva già in progetto di
fare, ad una sessione d'ascolto organizzata dall'AIR, ad una escursione DX, ecc. ecc.
Insomma qualcosa che lo ricordi…
Spero che l'AIR possa trovare le forze per realizzare qualcosa: al limite, dedicare il Suo
nome a qualche iniziativa già programmata non impegnerà più di tanto.
Cari saluti a tutti.
Piero Castagnone

