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Il 13 aprile 2019 ricorre il centesimo anniversario del mutamento della denominazione del paese da 
Magnavacca in Porto Garibaldi. 

Il Provvedimento che sancì tale nuovo “nome“ ebbe la forma del decreto luogotenenziale e portò la firma 
di Tomaso di Savoia Duce di Genova, Luogotenente di Sua Maestà Vittorio Emanuele III. 

Nella motivazione si legge “ vista la domanda del Regio Commissario per la temporanea amministrazione 
del Comune di Comacchio, con cui in esecuzione della deliberazione del 2 agosto 1918, chiede che sia 
autorizzato il cambiamento della denominazione della frazione Magnavacca di quel comune, in quella di 
Porto Garibaldi per conservare con tal nome il ricordo storico dell’approdo in quella spiaggia di Giuseppe 
Garibaldi, avvenuto il 3 agosto 1849, sfuggendo all’inseguimento delle navi austriache...” 

Tale episodio storico fu di particolare importanza, dal momento che attraverso tale “salvamento “attuatosi 
attraverso quella che è storicamente definita “trafila Garibaldina “, al quale contribuirono per quanto 
riguarda il versante comacchiese in modo determinante Gioacchino Bonnet detto Nino e la popolazione, il 
Generale poté appunto esser messo in salvo, e successivamente operare per conseguire l’Unità d’Italia. 

Nel 2019 ricorrerà anche il duecentesimo anniversario della nascita di Nino Bonnet, illustre personaggio che 
tanta parte ed importanza ebbe nel “salvataggio “di Giuseppe Garibaldi, tanto da esser ricordato “dall’eroe 
“come il “suo angelo salvatore “. 



Ed è in questa atmosfera permeata di storia e senso di appartenenza al territorio che nasce il gruppo 
II4CPG, un gruppo di appassionati radioamatori legati alla terra di origine, legati alla storia locale, capitolo 
saliente di una vicenda che ha condizionato in maniera fondamentale la storia nazionale. 

II4CPG ha come obbiettivo la diffusione della cultura Italiana e nello specifico la commemorazione 
dell'evento storico nell'etere attraverso lo stare insieme in condivisione dell'hobby e dell'amicizia che lega i 
componenti del gruppo. 

Il regolamento dell'attivazione è di una semplicità disarmante alla stregua della semplicità e della dedizione 
con cui l'eroe dei due mondi riuscì ad unire l'Italia, questo al fine di rendere agevole la possibilità di 
raggiungerci senza troppi problemi o legami a stringenti regole operative. 

Il nostro programma invece si articolerà sia su attività da stazione fissa sia su attività in /P e /MM dai vari 
eventi che costituiscono l'ossatura fondamentale dell'evento. 

REGOLAMENTO 

Partecipazione: 

OM ed SWL Italiani e stranieri 

Periodo: 

Dalle ore 09:00 UTC del 13 Aprile 2019 alle 23:59 UTC del 31 Dicembre 2019. 

Opereremo nelle seguenti bande: 

6÷80 m warc comprese  

Modi nei seguenti operativi: 

SSB – CW – RTTY – PSK31 – FT8 – JS8CALL 

Chiamate: 

II4CPG Centenarian of Porto Garibaldi award 

Rapporti: 

Ogni stazione valida per il diploma passerà il rapporto d’ascolto RS(T) seguito dal Locator 

QSL: 

100% via bureau. Per i non iscritti al bureau o per chi fosse impossibilitato ad usarlo la QSL potrà essere 
inoltrata per via diretta con busta preaffrancata e preintestata al QSL Manager IZ4ISC Fabrizio Zappata – Via 
Don Appiano Guidi, 18 – 44023 LAGOSANTO (FE) – iz4isc@gmail.com  

Conseguimento del Diploma: 

A tutti i partecipanti che collegheranno tutte le 9 stazioni accreditate in almeno 3 modi operativi, 
indipendentemente dalla banda, sarà inviato via e-mail il diploma di partecipazione in formato .pdf, ma non 
è tutto a chi ci collegherà anche in due condizioni /P o /MM…….SORPRESA…….ai primi tre classificati in 
ordine temporale (farà fede l’orario registrato nel log), cioè a coloro che si distingueranno per averci 
collegato con solerzia nelle modalità di cui sopra, saranno corrisposti tre premi costituti da : 

1° classificato => RTX palmare 5W del valore di € 65,00  (Marca e modello verranno comunicati  sui canali informativi ) 

2° classificato => Accessorio radio del valore di € 25,00  (Marca e modello verranno comunicati  sui canali informativi) 

3° classificato => Accessorio radio del valore di € 10,00  (Marca e modello verranno comunicati  sui canali informativi) 



Documentazione richiesta: 
Tutte le richieste cartacee o per email per il diploma dovranno pervenire entro il 31.01.2020. 
Ad ogni richiesta dovrà essere allegato: 
• L’estratto del log in formato elettronico ADIF ove saranno menzionati i propri dati (Nome, Cognome 
e indirizzo completo) e i dati relativi ai QSO effettuati, ovvero data, ora (UTC), banda, modo, stazione 
collegata, rapporto trasmesso e ricevuto). 
 
Informazioni: 

Per informazioni seguiteci su               oppure visitate la nostra pagina su  

oppure contattateci via mail ii4cpg@gmail.com.   

QRG monitor RU2a - IR4UM (430.0625 +1600 TS 77) ARI FE 

 

Operatori accreditati: 

IZ4SJI Arno (Award Manager) 

IZ4ISC Fabrizio (QSL Manager) 

IK4RVG Sandro (LOG Manager) 

IZ4RCF Carlo 

IK4WTU Alberto 

IK4YFQ Marcello 

IK4RUF Domenico 

IU4JJS Camillo 

IU4LEG Fabio 

 

PROGRAMMA 

13 APRILE 2019 a partire dalle ore 09:00 - Cerimonia commemorativa alla presenza di Autorità civili, 
Militari, Religiose e della Pronipote di Garibaldi Sig.ra Anita Garibaldi; attività /P 

18 MAGGIO 2019 Rappresentazione teatrale sull’Arenile di Porto Garibaldi, presso il CIRCOLO ANMI a 
cura dell’associazione culturale La Famia ad Magnavaca, dal titolo “AL SENTENARI” - 
attività /P 

02 GIUGNO 2019 Festa della Madonna del Mare, processione in mare aperto con i pescherecci della 
 flotta locale- attività /MM + APRS; 

03 AGOSTO 2019 Rievocazione storica dello sbarco del Generale presso il Capanno situato in località 
Lido delle Nazioni, ove sia lui che la compagna Anita ricevettero i primi soccorsi- 
attività /P 

31 AGOSTO 2019 Esibizione sul lungomare di Porto Garibaldi della Pattuglia Acrobatica delle Frecce 
Tricolori - attività /P 

14/04÷31/12/2019  Attività da stazione fissa da parte di tutti gli operatori II4CPG. 
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