
Award DXCC 5 Bande  conseguito dal nostro Socio  iZ8FFA Felice Parpiglia

Sabato 2 novembre 2013 alle ore 17.00 nei nuovi locali, iZ8FFA Felice Parpiglia, ha voluto condividere la gioia con tutti i soci della 
nostra sezione per il conseguimento dell'Award DXCC 5 Bande. Al discorso iniziale di iz8FFA  che ha spiegato come e in quanto tempo 
è riuscito a raggiungere il prestigioso traguardo, supportato anche dalla pazienza della famiglia, è seguita la consegna di un attestato 
di benemerenza consegnato dal nostro Presidente i8SUD Bruno Surace a nome del Consiglio Direttivo e dei Soci tutti, per aver 
contribuito a tenere alto il prestigio della nostra Sezione. Sotto le immagini della piccola cerimonia.

i8SUD Bruno con iZ8FFA Felice mentre illustra il suo 
Award

Ecco l'Award

i8SUD mentre consegna l'attestato di benemerenza
i8SUD Bruno, iZ8FFA Felice, iK8MSD Pino

i8SUD, iZ8FFA e iK8BDA Enrico
Da sinistra verso destra: iZ8BLU Carmelo, i8YLS 
Annamaria, la moglie di Felice, Signora Tea, 
iK8BDA, iZ8FFA, i8SUD, i8LTD Diego, iZ8BLV Paolo, 
iK8MSD, manca iZ8ECZ Demetrio che ha scattato la 
foto.
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