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E.R.A. Magazine è un notiziario gratuito ed esclusivamente telematico, il cui contenuto
costituisce espressione di opinioni ed idee finalizzate al mondo della Radio e delle sperimentazioni legate ad essa, della Tecnica, dell’Astronomia, della vita associativa della
European Radioamateurs Association e del Volontariato di Protezione Civile.
E.R.A. Magazine viene composta e redatta con articoli inviati, a titolo di collaborazione
gratuita e volontaria, da tutti coloro che abbiano degli scritti attinenti al carattere editoriale del Magazine.
Gli eventuali inserti pubblicitari, sono accettati e pubblicati a titolo totalmente ed esclusivamente gratuito.
Gli eventuali progetti presentati negli articoli, sono frutto dell’ingegno degli autori o
della elaborazione di altri progetti già esistenti e non impegnano la redazione.
Chiunque voglia collaborare con E.R.A. Magazine, può inviare i propri elaborati corredati di foto o disegni a: articoliera@gmail.com.
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ERA MAGAZINE INFORMA
Per poter dare a tutti i lettori la possibilità di vedere i video che ci
vengono inviati e che vengono segnalati sul Magazine, o di quei video
che sono a supporto degli articoli pubblicati, sarà sufficiente cliccare
sugli eventuali web link indicati nei singoli testi, o su questa pagina.
La visione dei video avverrà con la successiva apertura in automatico
di una pagina su YouTube.

Ovviamente, per far sì che ciò funzioni, il computer deve essere preventivamente collegato alla rete Internet.
Questo mese, i Contributors di ERA Magazine, vogliono dare a tutti i
lettori, sìa italiani che stranieri, un augurio speciale per mezzo di un
video.
Per vederlo, dovete cliccare sul link seguente:
https://www.youtube.com/watch?v=jfc-B-k2Xoc

The ERA Magazine’s Contributors, would like to send a greeting by a
video, whose the web link, is the following one:
https://www.youtube.com/watch?v=jfc-B-k2Xoc
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Il Presidente della E.R.A Informa

Marcello Vella IT9LND

Novembre, mese della E.R.A.

Desidero comunicare alla popolazione ERANIANA, che è stata regolarmente costituita
una nostra nuova sezione.
Voglio condividere con tutti voi questo evento ,che ci porta tanta gioia e giubilo, assumendo tra la E.R.A. nuovi fratelli e nuove sorelle.
E' nata la Sezione E.R.A. AZIMUT o.d.V. con sede a Roma, grazie all'instancabile Alice Zitella ed al perseverante Marco Gamboni, ai quali spetta una menzione di particolare merito.
Un grazie infinito merita il neo Presidente Luciano Romeo.

Luciano Romeo

Infine esprimo tanta gratitudine a tutti i neo soci, per la fiducia che ci hanno manifestato
scegliendoci.

E.R.A.
Gente sana e di buoni costumi

Emergenza meteo in Italia
Dalla sezione ERA di Genova, riceviamo e pubblichiamo
Tra la notte del 29 ottobre e la mattina del 30 ottobre 2018 le condizioni meteo
sono state da Allerta Rossa.
In questa situazione di Allerta, ben 8 Volontari della ERA si sono alternati al C. O. C. di Casarza Ligure, come dispone il piano di Protezione Civile del Comune, con cui già collaboriamo da ben 6 anni.
La furia del vento ha scatenato una forte mareggiata, che si è manifestata
con onde alte più di 5 metri. Il fenomeno ha provocato diversi danni, ingenti, a Sestri Levante e a Riva. Un disastro per la città, dove tanti alberi
sono caduti. La violenza del mare e del vento, non ha dato scampo alla baia
del Silenzio di Sestri Levante. Conclusosi l'incontro al C. O. I. di Sestri Levante, comune capofila degli altri tre comuni
della vallata Val Petronio, cercavamo di capire
la situazione e di trovare il modo di porre subito rimedio, nel migliore dei modi, alle conseguenze di questa incommentabile tragedia. I
volontari dell'associazione E.R.A. Sezione Provinciale di Genova , costituitisi in una squadra
operativa di 3 persone,si sono subito resi operativi, adoperandosi per la pulizia di ciò che si
era accumulato nella Baia del Silenzio di Sestri Levante, dove la forte mareggiata aveva invaso con sabbia e detriti un locale.

Con l’apporto dei Volontari ERA, si è potuto liberare completamente
questo locale.
Durante i lavori dei Volontari, anche diversi ragazzi del luogo ci si sono affiancati nel darci un’aiuto
per la rimozione si sabbia ed altro.

Il Presidente di Sezione Gargano Francesco
Dicembre 2018
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IL KLT
Di Giovanni Lorusso IK0ELN

Premessa
Supponiamo che dallo Spazio ci giungono segnali alieni, come ci giungerebbero? in banda stretta o in banda larga? Ovvio che, se i segnali fossero emessi in banda larga, noi
non potremmo mai ascoltarli in banda stretta. Per cui occorre un sistema di ricezione che soddisfi entrambi i modi; quindi acquisisca segnali in banda stretta ed in banda large. Con il sistema KLT è possibile
ricevere entrambi i segnali ed avere maggiore possibilità di ascolto
nella ricerca SETI. Un progetto che sarà attivo quanto prima.
La ricerca Radio SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) consiste nel
rilevare un eventuale segnale radio molto debole discriminandolo ed
estraendolo dal rumore cosmico di fondo ed analizzarlo. Quando SETI nacque nel 1959, era ovvio tentare questa estrazione in virtù dell'unico algoritmo
conosciuto all’epoca: la FT (Fourier Transform) ovvero: la trasformata di
Fourier [Fig.1].
I radioastronomi SETI avevano adottato a priori il punto di vista pregiudiziale che un segnale candidato extraterrestre sarebbe necessariamente sinusoidale e a banda stretta, stimandolo con l’uso della Scala di Rio (Il concetto di Scala di Rio fu proposto nell’Ottobre 2000 per la prima volta a
Rio de Janeiro - Brasile da Iván Almár e da Jill Tarter in una relazione presentata al 51° Congresso Astronautico Internazionale, 29^ Riunione di Revisione sulla Ricerca di Intelligenza Extraterrestre; e, a partire dal 2002, sotto la loro direzione, i membri del Comitato SETI dell'IAA, hanno adottato ufficialmente la Scala di Rio, continuando a lavorare per raffinarla e perfezionarla per portare obiettività alla soggettiva interpretazione di ogni affermazione di scoperta di extraterrestre)
[Fig.2]. Su tale segnale a banda stretta, il rumore di fondo è necessariamente bianco. E così, l'assunzione matematica di base
dietro alla FT che il rumore di fondo deve essere bianco fu perfettamente adeguato a SETI per i prossimi cinquanta anni! In aggiunta, nell’aprile del 1965 gli statunitensi James W. Cooley e
JohnW.Tukey scoprirono che tutti i calcoli della FT potevano
essere velocizzate di un fattore N/ln(N), ove N è la quantità dei
numeri da calcolare; e sostituirono la vecchia FT con il loro nuovo algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), la trasformata rapida di Fourier. Accadde così che i
radioastronomi SETI di tutto il mondo adottarono volentieri la nuova FFT. Ma nel 1982 il radioastronomo SETI francese François Biraud affermò che noi possiamo fare solamente supposizioni
sui sistemi extraterrestri di telecomunicazione e che la tendenza sulla Terra era all’evoluzione da
banda stretta a banda larga; per cui occorreva una nuova trasformata che potesse scoprire sia
segnali a banda stretta che a banda larga. Fortunatamente tale trasformata era già stata messa a
punto nel 1946 da due matematici, il finlandese Kari Karhunen e il francese Maurice Loève, appropriatamente denominata KLT (Karhunen - Loève Transform), trasformata di Karhunen-Loève. In
conclusione François Biraud proponeva di cercare l’ignoto in SETI adottando la KLT al posto del-

Dicembre 2018

7

della FFT. Indipendentemente da Biraud, il radioastronomo statunitense Robert S. Dixon dell’Ohio
State University, USA arrivò anch’esso alle stesse conclusioni, ma pubblicò i suoi risultati solamente molto più tardi. Indipendentemente da Biraud e da Dixon, anche il fisico-matematico italiano, Prof. Claudio Maccone, Presidente Internazionale del SETI Permanent Committee che, già dal
1987, giunse alle stesse conclusioni, iniziando a divulgare
l’impiego della KLT in SETI, dapprima al SETI Institute in
America e successivamente al SETI Italia, radiotelescopio
Croce del Nord di Medicina [Fig.3]. Ma mentre François
Biraud e Roberts. Dixon si erano fermati davanti al problema
della difficoltà elaborativa di trovare gli autovalori e gli autovettori di enormi matrici simmetriche di autocorrelazione nella
KLT, questo problema è stato risolto in Italia, dove il Prof.
Claudio Maccone ha trovato la preziosa collaborazione del
direttore emerito dei radiotelescopi della stazione radioastronomica Croce del Nord di
Medicina, Ingegner Stelio
Montebugnoli; e dei suoi “ragazzi di SETI Italia” (Fig.4); così
che nell’anno 2000, per la prima volta nella storia, l’implementazione della KLT nel progetto SETI è diventata realtà. Ma, ai fini
della ricerca SETI, quali sono le sostanziali differenze fra FFT e
KLT? Affrontiamo qui il problema in termini divulgativi, in maniera molto semplice, suggerendo eventuali approfondimenti
nella lettura del libro “Telecommunications, KLT and Relativity” di Claudio Maccone. Dunque, la FFT si serve solo di segnali
sinusoidali per scomporre un segnale qualunque; mentre la
KLT effettua una scomposizione molto più accurata di qualunque segnale e rumore, calcolando di volta in volta quei segnali
elementari che sono più consoni alla scomposizione del caso
studiato. Il risultato è che la KLT offre un guadagno maggiore,
tale che riesce a rivelare segnali assai più deboli di quelli che la FFT può rilevare; così come come
dimostrato dai test effettuati da SETI Italia. La FFT invece rileva solo segnali a banda stretta, mentre la KLT rileva i segnali indipendentemente dalla larghezza di banda. In pratica, nell’elaborazione
la FFT è molto rapida, mentre la KLT, non esistendo una Fast KLT, richiede tempi molto più lunghi; per cui la FFT rileva solo segnali presunti sinusoidali e presunti a banda stretta. Ma poiché
non conosciamo che tipo di segnali usa ET, risulta difficile capire se ET impiega segnali non sinusoidali a banda larga, perchè la FFT non li intercetterà mai. A questo va aggiunto che il grosso
scoglio è rappresentato dalla pesantezza computazionale della KLT, ovvero: il calcolo scientifico
distribuito (distribued computing). Scoglio che, purtroppo, fino ad oggi ha portato all’esclusione
del suo impiego. Comunque il KLT è un progetto che andrebbe riproposto, in quanto l’espansione
enorme delle capacità di calcolo fornite dal distributed computing dall’evoluzione dell’hardware,
renderebbe possibile una duplice analisi dei dati acquisiti in banda stretta e in banda larga. Stimolati dall’enorme successo della sonda Kepler, questo 2018 vede molte stazioni radioastronomiche, ma anche un buon numero di associazioni di radioastrofili, impegnati nella ricerca SETI; e,
chissà, se, un giorno, dalla nostra Galassia o dalla profondità dello Spazio, riusciremo a rilevare
un segnalino intelligente che ci faccia capire che non siamo soli nell’Universo. Carl Sagan, famoso
astronomo e astrofisico (Fig.5) diceva ...è solo questione di tempo!

Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Dalla sezione ERA di Foggia, riceviamo e pubblichiamo
Operazione antibracconaggio

E.R.A. Ambiente e Carabinieri forestali salvano 200 allodole dai bracconieri.
Nel dell’8 Novembre 2018, il personale volontario della E.R.A. Ambiente di Foggia, durante un servizio di
supporto ai Carabinieri forestali del distretto Mattinata/Manfredonia hanno rinvenuto, nelle campagne di
Cerignola, 600 metri quadri di reti nelle quali erano rimaste impigliate oltre 200 allodole.

Nella circostanza del controllo, è stato fermato un bracconiere successivamente denunciato a piede libero dai
Carabinieri forestali ed al quale, oltre alle reti, sono state sequestrate le attrezzature utilizzate per l'attività
illecita di bracconaggio.
I volatili sono stati tutti liberati. "Sono orgoglioso
dei miei volontari e onorato di aver collaborato con i
Carabinieri forestali" - questo il commento di Sandro Sacchitella, coordinatore nazionale di E.R.A.
Ambiente presente sul posto al momento dell'intervento. "Ho potuto constatare sul campo la professionalità e l'abnegazione di questi Carabinieri forestali
motivati da un forte senso verso la salvaguardia
dell'ambiente e della natura. Operare oggi con loro
ha arricchito anche la nostra professionalità ci ha
motivati a fare sempre meglio" continua Sacchitella. "Emozionante il momento in cui abbiamo liberato queste meravigliose creature"
I volatili sono stati tutti liberati. "Sono orgoglioso dei miei volontari e onorato di aver collaborato con i Carabinieri forestali" - questo il commento di
Sandro Sacchitella, coordinatore nazionale di E.R.A.

Sandro Sacchitella
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Filtro Passa-Basso, Bi-Banda, per i 7 ed i 3,5 Mhz.
Di Peter Parker VK3YE www.vk3ye.com
Se possedete un semplice ricetrasmettitore QRP autocostruito, che magari vi fà sentire “colpevoli” del rischio di
trasmettere anche delle armoniche, questo filtro passa-basso può esservi d'aiuto. È un filtro bi-banda, per i 3,5 ed
i 7 MHz.
Ciò lo rende utile anche per il trasmettitore SOTABeams WSPRLite Classic, che ha bisogno di un tale filtro per operare sui 7 MHz e sulle bande inferiori.

Il filtro si può inserire in una piccola custodia di plastica, anche se un contenitore di metallo sarebbe più appropriato. Per il suo collegamento con l’RTX, vengono utilizzati due connettori, un BNC maschio ed un BNC femmina, per eliminare la necessità di un cavo di collegamento. L'interruttore a doppio polo, serve per selezionare la banda scelta. Per la sua costruzione, ho impiegato dei condensatori di polistirene, anche se quelli
fabbricati con la mica, avrebbero funzionato ugualmente bene. Utilizzate dei condensatori ceramici a disco,
soltanto nel caso in cui non disponeste di alternative,
in quanto con quest’ultimi, ci potrebbero essere perdite di RF. Se necessario, i condensatori possono essere
collegati in serie od in parallelo, per formare i valori
corretti richiesti. Gli induttori che ho utilizzato, erano
delle induttanze RF pre-avvolte; i valori sono di 1 uH
per 7 MHz, e di 2,2 uH per 3,5 MHz.
Questi valori sono ottimi, per potenze di uscita basse. Se invece state utilizzando più di 2 Watt di potenza, suggerirei di realizzare gli avvolgimenti su dei toroidi del tipo T50-2 o T50-6.
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Un modo spartano ma funzionale di testare il filtro, è quello di ricorrere ad un ricevitore HF, oppure ad un RTX
QRP a 7 MHz, insieme ad un Power Meter.

Utilizzando il ricevitore per il test, per prima cosa collegate il filtro tra il cavo d’antenna e l’apparecchio, impostandone la frequenza a 7 MHz. Con il filtro impostato anch’esso, sulla posizione dei 7 MHz, non dovrebbe esserci
un'attenuazione del segnale, rilevabile.
Se, successivamente, sul filtro selezioniamo la frequenza dei 3,5 Mhz, dovrebbe esserci una grande attenuazione
del segnale.
Allo stesso modo, se si esegue il test con un trasmettitore QRP impostato a 7 Mhz, la sua potenza in uscita non
subirà attenuazione, fintanto che il filtro rimane impostato a 7 MHz, ma scenderà invece di livello, sino a far appena muovere l’ago del Power Meter, se sposteremo il selettore del filtro, sulla banda dei 3,5 MHz.
Una dimostrazione video di questo test, la potete vedere sul mio canale YouTube all’indirizzo: youtube.com/
vk3ye
73’s de Peter Parker VK3YE

Dicembre 2018

11

“Quando l’Elettronica era “Nuova”
I

Di Giovanni Francia I0KQB

In questa ultima parte del 2018, voglio “spendere” un personale pensiero ed esternare un sincero ringraziamento alla memoria di un Italiano, Giuseppe Montuschi, IK4EPI, che come altri che lo hanno preceduto ha dedicato
la propria intera vita alla divulgazione del sapere, progettando provando e poi proponendo, centinaia forse migliaia, di progetti elettronici, ai lettori delle diverse riviste del settore, che egli fondò e diresse, più che magistralmente.
Quando in età adolescenziale mi affacciai sul mondo dell’elettronica, fù inevitabile l’imbattersi in una copia della storica e famosa rivista “Nuova Elettronica”.
Per coloro che non ne hanno mai sentito parlare, dirò brevemente che si trattava di una
vera e propria scuola di elettronica per tutti, una pubblicazione mensile dove si proponevano circuiti elettronici di tutti i tipi; dall’Alimentatore Variabile alle Macchine Elettromedicali, passando per altri circuiti di tutti i tipi come Oscillatori, Ricetrasmettitori, Amplificatori
audio Hi-Fi, Sismografi, Contatori Geiger, Strumenti di misura, ecc. ecc.
Giuseppe Montuschi
Questa “scuola su carta”, pubblicata con il numero 1 nel lontano Agosto del 1969, era
strutturata in modo tale che al lettore venisse in primis stimolata la curiosità di leggere l’articolo che proponeva
un qualche circuito, articolo dove si spiegava il funzionamento dello stesso, nonché l’eventuale montaggio dei componenti di cui era costituito.
Per la sua costruzione, si avevano due scelte: una era quella di realizzare in proprio il relativo circuito stampato ed acquistare la componentistica; l’altra era quella di acquistare dalla
stessa casa editrice, la scatola di montaggio completa, o KIT come veniva definita, a prezzi
ragionevoli. Ai lettori veniva assicurata anche una assistenza tecnica, nel caso in cui l’apparecchiatura costruita, non funzionasse correttamente. Con Nuova Elettronica, si aveva così la
possibilità di acquistare delle apparecchiature elettroniche, a dei prezzi notevolmente inferiori, di quelle similari che si potevano acquistare sul mercato.
Dal 1979 al 1985, nel periodo degli albori informatici, Nuova Elettronica pubblicò anche il progetto di un proprio
Computer, lo Z80 NE, perfettamente funzionante. Davvero geniale.
Per i curiosi, l’invito è quello di “cliccare” questo link: http://www.z80ne.com
Ma Montuschi era molto di più di un semplice progettista e Direttore di Nuova Elettronica.
La sua idea costante era quella di insegnare, con nozioni di teoria e successiva pratica, l’elettronica ai futuri tecnici od a semplici appassionati. Per questo motivo Giuseppe scrisse e pubblicò anche diversi manuali dedicati a
settori specifici dell’elettronica.
Indimenticabili e preziosamente insostituibili, i suoi:
Ricetrasmettitori a Transistor, Imparare l’elettronica partendo da zero, Manuale per antennisti, Audio Handbook, Elettronica Handbook, Antenne riceventi e trasmittenti, Transistor Handbook.
Prima di fondare Nuova Elettronica, l’avventura di Montuschi era già iniziata da molto tempo come Direttore e
fondatore di altre pubblicazioni, che molto spesso non avevano l’Elettronica come unico argomento, ma bensì
spaziavano sui più svariati argomenti. Si andava dall’allora “raggio della morte” (il laser) all’addestrare il proprio
cane; dallo sviluppare le fotografie da soli nella propria casa, al corretto modo di guidare l’automobile; dall’esplorazione spaziale, al modo di ripararsi la radio guasta. Per l’epoca in cui queste pubblicazioni furono
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stampate, erano davvero innovative. Alcuni titoli, ne rendono chiara l’impostazione editoriale:

Popular Nucleonica; Quattro Cose Illustrate; La Tecnica Illustrata; Selezione Pratica
L’Hobby Illustrato; Sistema Pratico.

Queste furono le riviste mensili di cui Montuschi fù il Fondatore od il Direttore, od entrambe le cose, prima dell’avventura di Nuova Elettronica. Nell’Ottobre del 2012, sotto la
Direzione dell’ottimo Leonardo Righini, succeduto ad un
anziano e malato Montuschi, fù stampato l’ultimo numero,
il 250, di quella che fù una pietra miliare nell’editorìa italiana dedicata all’Elettronica, quella semplice da imparare,
sperimentare ed applicare, sìa che fosse per semplice Hobby, oppure per il proprio lavoro. La chiusura avvenne per
fallimento, del quale Righini ne spiega le cause, in una memoria scritta, che potete leggere all’indirizzo:
http://www.audiovalvole.it/nuova_elettronica_la_fine_di_una_epoca.html
Se vi interessasse cosa scrisse Montuschi nell’affidare la Direzione a Righini, allora cliccate su quest’altro link:
http://www.audiovalvole.it/pdf/nestory_la_storia_di_montuschi.pdf

Giuseppe Montuschi, “passò ad altra vita” il 14 Dicembre del 2009.
A Lui ed alla sua insaziabile sete di sapere, la quale ha generosamente condiviso per
decenni con tutti i suoi lettori tra i quali chi vi scrive, da parte dei lettori di cui moltissimi dei quali sono conseguentemente diventati degli ottimi Tecnici Elettronici, dagli
appassionati di Elettronica, dai Radioamatori Italiani, a Lui,

a Giuseppe Montuschi, a IK4EPI, un sincero ...

GRAZIE.

Giovanni Francia I0KQB
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Dalla sezione ERA di Venezia, riceviamo e pubblichiamo
VENICE MARATHON 2018: E.R.A. VENEZIA PRESENTE!

Di IZ3CNM Sergio Giuffrida, Presidente E.R.A. Venezia.
Anche quest'anno, il terzo anno consecutivo, E.R.A. Venezia è stata chiamata a gestire il COC e le comunicazioni
radio in occasione della Venice Marathon edizione 2018.

Sveglia alle 6.00 per essere sulla zona della partenza alle 7,00. Rapida installazione delle antenne e dell'immancabile striscione ed ecco che la sala operativa era...."operativa"! Fabio IU3ILO addetto alle comunicazioni interne,
Amedeo IZ3CGC quale caposquadra, addetto alle comunicazioni con la sala operativa regionale e IZ3CNM Sergio
in contatto con il coordinatore e con la polizia
locale. Alle 9,30 in punto la manifestazione ha
preso il via con i "runner" e a seguire tutti gli
altri per una partecipazione, a detta degli organizzatori, di decine di migliaia di atleti, famiglie, bimbi insieme nel magnifico sfondo di
villa Pisani di Strà.

Per fortuna il tempo è stato clemente e abbiamo portato a termine le operazioni senza problemi.
Arrivederci alla Maratonina dei Dogi in Aprile 2019 e alla prossima edizione della Venice Marathon nel 2019.

73’s de Sergio Giuffrida IZ3CNM
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ERA VENEZIA: Il NOSTRO PRIMO FIELD DAY
Sabato 15 settembre 2018. Che il primo Field Day del 2018 organizzato congiuntamente da E.R.A. Venezia in
collaborazione con A.I.R.S. Venezia fosse nato sotto i migliori auspici, lo testimoniava il numero di associazioni che avevano aderito all'iniziativa. Ma che il progetto si trasformasse in un successo è stato del tutto inatteso.

Nello scenario della nostra sede operativa, nei giorni precedenti, a cura di IZ3CNM Sergio e IU3FVJ Cristian, erano state allestite due stazioni radio così composte:
STAZIONE 1 - SALA OPERATIVA E.R.A. 1° Piano:
Kenwood TS 450S - Dipolo V inverted Malcott 40/80 - Dipolo rotativo PKW
10/15/20
STAZIONE 2 - POSTAZIONE ESTERNA (a cura di A.I.R.S. Venezia):
Icom IC 706 MK2G - Prosistel 1524TV (Cornuta) - Verticale 10-80 HM ENDFED HM

L'evento si è aperto puntualmente alle 10,00 di sabato 15 settembre 2018. I contatti si sono susseguiti sino alle
13,00 per la pausa pranzo e sono ricominciati alle 14 per concludersi alle ore 17.00.
Molto gradita la presenza della Sig.ra Moro Manuela del Comune di Campagna Lupia.
Diamo i numeri dell'evento:
2 le postazioni allestite
5 le antenne disponibili
5 Le associazioni presenti
9 Complessivamente le rispettive sezioni
28 i partecipanti totali
24 quelli che hanno pranzato
170 i kilometri di distanza degli operatori più lontani (RCT Radio Club Trieste e A.I.R.S. Sezione di Trieste)
ERA Padova la Sezione più numerosa con ben 5 operatori
A.I.R.S. Bassano la sezione che ha operato prevalentemente in CW
R.C.T. Il club che ha registrato il numero più alto di QSO.
Si è operato con il nostro call di sezione IQ3QT.
Si ringraziano:
Comune di Campagna Lupia
G.V.P.C.C.L. Gruppo Volontari Protezione Civile di Campagna Lupia
A.L.T.A. Associazione Lagunari Truppe Anfibie
R.C.T. Radio Club Trieste
E.R.A. European Radioamateurs Association Sezioni di Venezia e Padova
A.I.R.S. Associazione Italiana Radioamatori Sperimentatori Sezioni di Venezia, Bassano, Trieste, Preganziol,
Udine-Pordenone
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ERA VENEZIA
HAMRADIO & PROFESSIONAL RADIO WORKSHOP
Una esperienza indimenticabile!
Di IZ3CNM Sergio Presidente Sezione E.R.A. Venezia.
Sabato 10 novembre 2018 la Sezione ERA Venezia è stata
invitata al WorkShop HAMRADIO & PROFESSIONAL RADIO. Grazie all’organizzazione di Labs 93 e di ANTARES
Elettronica KENWOOD era presente con le proprie soluzioni DMR, NXDN e Radioamatoriali. Occasione ghiotta
per provare il TS
-890S.

La ditta Diego Cavalli Emergency Equipment, che ci fornisce i ripetitori in uso alla Sezione E.R.A. di Venezia, tramite il suo titolare IK3WUZ Diego ha aperto i lavori e salutato i presenti. .

Nella Sala Conferenze dell’Hotel Glamour ci siamo ritrovati a visionare RTX civili e radioamatoriali
sia analogici che Digitali gentilmente esposti dalla JVC-Kenwood. Era presente anche Silvia Bernasconi organizzatrice della Fiera Radioamatoriale di Santa Lucia di Piave alla quale la Sezione
E.R.A. partecipa attivamente.
Ed è appunto in occasione della prossima Fiera che E.R.A. Venezia, LAB93 e ANTARES potranno
esporre e far provare i nuovi apparati Kenwood per i Radioamatori.
Stay Tuned!

73’s de Sergio Giuffrida IZ3CNM
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Galleria fotografica storica

Nick Holonyar Jr.

Diodo L.E.D.

Pieter Van Mussenbroecher

Bottiglie di Leida

Emil Berliner
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ERA MAGAZINE vuole augurare a tutti i Radioamatori del mondo, un Buon Anno Nuovo.
ERA MAGAZINE wants to wish a Happy New Year to all the Radioamateurs in the world.

ALBANIAN Gëzuar vitin e ri
ALSATIAN e glëckliches nëies / güets nëies johr
ARABIC aam saiid / sana saiida
ARMENIAN shnorhavor nor tari
AZERI yeni iliniz mubarek
AFRIKAANS gelukkige nuwejaar
BAMBARA bonne année
BASQUE urte berri on
BELARUSIAN З новым годам (Z novym hodam)
BENGALI subho nababarsho
BERBER asgwas amegas
BETI mbembe mbu
BOBO bonne année
BOSNIAN sretna nova godina
BRETON bloavez mad
BULGARIAN честита нова година (chestita nova godina)
BIRMAN hnit thit ku mingalar pa
CANTONESE kung hé fat tsoi
CATALAN feliç any nou
CHINESE xin nièn kuai le / xin nièn hao
CORSICAN pace e salute
CROAT sretna nova godina
CZECH šťastný nový rok
DANISH godt nytår
DUTCH gelukkig Nieuwjaar
ESPERANTO felicxan novan jaron feliæan novan jaron (Times SudEuro font)
ESTONIAN head uut aastat
FAROESE gott nýggjár
FINNISH onnellista uutta vuotta
FLEMISH gelukkig Nieuwjaar
FRENCH bonne année
FRIULAN bon an
GALICIAN feliz aninovo
GEORGIAN gilotsavt aral tsels
GERMAN ein gutes neues Jahr / prost Neujahr
GREEK kali chronia / kali xronia eutichismenos o kainourgios chronos
GUARANÍ rogüerohory año nuévo-re
HAITIAN CREOLE bònn ané
HAWAIIAN hauoli makahiki hou
HEBREW shana tova
HINDI nav varsh ki subhkamna
KANNADA hosa varshada shubhaashayagalu
KHMER sur sdei chhnam thmei
KIRUNDI umwaka mwiza
KOREAN seh heh bok mani bat uh seyo
KURDE sala we ya nû pîroz be
HUNGARIAN boldog új évet
ICELANDIC farsælt komandi ár
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MALAGASY arahaba tratry ny taona
MALAY selamat tahun baru
MALTESE sena gdida mimlija risq
MAORI kia hari te tau hou
MONGOLIAN shine jiliin bayariin mend hurgeye (Шинэ жилийн баярын мэнд хvргэе)
MORÉ wênd na kô-d yuum-songo
LAO sabai di pi mai
LATIN felix sit annus novus
LATVIAN laimīgo Jauno gadu
LINGALA bonana / mbula ya sika elamu na tonbeli yo
LITHUANIAN laimingų Naujųjų Metų
LOW SAXON gelükkig nyjaar
LUXEMBOURGEOIS e gudd neit Joër
OCCITAN bon annada
PERSIAN sâle no mobârak
POLISH szczęśliwego nowego roku
PORTUGUESE feliz ano novo
ROMANI bangi vasilica baxt
ROMANIAN un an nou fericit / la mulţi ani
RUSSIAN С Новым Годом (S novim godom)
SAMOAN ia manuia le tausaga fou
SANGO nzoni fini ngou
SOBOTA dobir leto
SPANISH feliz año nuevo
SWAHILI mwaka mzuri
SWEDISH gott nytt år
SWISS-GERMAN äs guets Nöis
SARDINIAN bonu annu nou
SCOTTISH GAELIC bliadhna mhath ur
SERBIAN srecna nova godina
SHONA goredzwa rakanaka
SINDHI nain saal joon wadhayoon
SLOVAK stastlivy novy rok
SLOVENIAN srečno novo leto
TAMIL iniya puthandu nalVazhthukkal
TATAR yana yel belen
TELUGU nuthana samvathsara subhakankshalu
TAGALOG manigong bagong taon
TAHITIAN ia ora te matahiti api
THAI (sawatdii pimaï)
TIBETAN tashi délek
TURKISH yeni yiliniz kutlu olsun
UDMURT Vyľ Aren
UKRAINIAN Z novym rokom
URDU naya saal mubarik
VIETNAMESE Chúc Mừng Nam Mới / Cung Chúc Tân Niên / Cung Chúc Tân Xuân
WALOON bone annéye / bone annéye èt bone santéye
WELSH blwyddyn newydd dda
WEST INDIAN CREOLE bon lanné
YIDDISH a gut yohr
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LA QSL VIA BUREAU E.R.A.

Di Antonello Passarella IK2DUW

COMPILAZIONE - ESSENZIALI ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L’INDICATIVO: VA SCRITTO IN MANIERA LEGGIBILE

TO RADIO : SI SCRIVE CHIARO E IN STAMPATELLO CON INCHIOSTRO INDELEBILE IL NOMINATIVO DELLA STAZIONE
COLLEGATA.
VIA : ANDRA’ SCRITTO IL CALL DEL MANAGER O VIA BUREAU
CONFIRMING QSO/SWL Rpt: VA STAMPATO SULLA CARTOLINA QSL E SERVIRA’ A CONFERMARE I RAPPORTI RICEVUTI E DATI – SWL BASTANO I RAPPORTI ASCOLTATI DELLE 2 STAZIONI ASCOLTATE
DATA: ANDRA’ SCRITTA LA DATA O: gg mm year – oppure con abbreviazioni in inglese. (es. 18 oct 2018)
UTC: SIGNIFICA UNIVERSAL TIME CONTROL OVVERO GREENWHICH MERIDIAN TIME. (ORARIO DEL MEDIDIANO
DI GREENWHICH

COME SI COMPILA UNA QSL
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MHZ: VA SCRITTA LA FREQUENZA IN MHZ (ES. 14 -21 -24 – 28 ECC.) OPPURE IN METRI (10 – 15 – 20 -12 – 10)
MODE: VA SCRITTO CW – SSB – RTTY – FT8 – SAT E STAMPATO SULLA CARTOLINA QSL 2x OPPURE TWO WAY. SI
PUO’ ANCHE SCRIVE AL POSTO DI CW SSB - . A1, J3, ECC (A1 = CW = J3 = SSB)
INDIRIZZO: SI PUO’ STAMPARE L’INDIRIZZO DI CASA OPPURE LA PROPRIA CASELLA POSTALE.

ALTRI DATI
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
CONTEST : VA SCRITTO IL NOME DEL CONTEST (ES: WW, ARLL, CQ-M, SAC ECC)
PSE QSL o TNX
QUESTA SCRITTA SARA’ SEGUITA DA : DIRETTA O BUREAU

NUMERI VARI DI APPARTENENZE A GRUPPI : TEN-TEN, WAB, WAC, MDXC ECC.
ANTENNA : MARCA, MODELLO E TIPO
POTENZA : ESPRESSA IN WATTS

NOTE PER LA QSL
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
FORMATO: NON SUPERIORE A: CM 9 X 14
PESO: NON SUPERIORE AI 4 GRAMMI E NON INFERIORE A 3 GRAMMI.
E’ DA PREFERIRE LA COMPOSIZIONE SU UN SOLO LATO, DISPONENDO BENE IN VISTA LO SPAZO PER IL NOMINATIVO DEL CORRISPONDENTE E I DATI TECNICI. OPPURE STAMPATA FRONTE E RETRO.
L’INVIO TRAMITE BUREAU, CIOE’ VIA ASSOCIAZIONE, PURTROPPO PREVEDE TEMPI LUNGHISSIMI: SI PARLA DI
ANNI (ALMENO 2) ED IN QUALCHE CASO BISOGNA ADDIRITTURA INVIARE LA QSL DIRETTA PERCHE’ IL CORRISPONDENTE NON E’ SOCIO. (QUINDI SARA’ NECESSARIO DIRE AL CORRISPONDENTE DURANTE IL CONTATTO” TI
INVIERO’ QSL VIA ASSOCIAZIONE E.R.A.”, SARA’ CURA DEL CORRISPONDENTE DIRVI SE GRADISCE LA QSL E SE E’
SOCIO DELLA SUA ASSOCIAZIONE.)

PER L’INVIO DIRETTO E’ NECESSARIO L’USO DI:
SASE OPPURE SAE + IRC
CON LE SPEDIZIONI DX, CON LE FONDZIONI, E CON LE STAZIONI CHE SI AVVALGONO DELL’OPERA DI UN QSL MANAGER, NON CI SONO PROBLEMI, IN QUESTO CASO INVIARE O VIA BUREAU (INFORMANDOCI PRIMA SE QUEL
MANAGER RICEVE LE QSL’s VIA ASSOCIAZIONE) OPPURE VIA DIRETTA CON LE MODALITA’ DI CUI SOPRA. IRC.:
INTERNATIONAL COUPONS REPLAY (SI COMPRANO ALL’UFFICIO POSTALEE …. ATTENZIONE PERCHE’ HANNO
UNA SCADENZA).
SAE : TRADOTTO DALL’INGLESE SIGNIFICA “BUSTA PREINDIRIZZATA”
SASE TRADOTTO DALL’INGLESE SIGNIFICA BUSTA PREINDIRIZZATA E PRE-AFFRANCATA (LOGICAMENTE CON
FRANCOBOLLI DEL PAESE DI CUI VOGLIAMO LA RISPOSTA) ALTRIMENTI INSERIRE IRC – O – DOLLARI.
NELLA PAGINA CHE SEGUE, POTETE VEDERE IL FAC-SIMILE DIEL COUPON.
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La freccia :
1 indica il paese che ha emesso il Coupon
2 indica la data della scadenza del coupon
3 in quel settore che “NON deve essere timbrato”
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SPEDIZIONE E RICEZIONE

→→
↓
↓

↓

←

73’s de Antonello Passarella IK2DUW
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Dalla Sezione Provinciale ERA di Cagliari, riceviamo e pubblichiamo.
Autunno 2018
La ripresa delle attività sezionali dopo la pur sempre vigile pausa estiva è caratterizzata dalla preparazione alle
importanti scadenze che ci attendono; in primis, l’approssimarsi dell’autunno con quanto ormai solitamente
comporta in termini di repentine variazioni della situazione meteorologica, dal bel tempo stabile e talvolta afoso che fortunatamente ha accompagnato il periodo delle sospirate vacanze, ad improvvise ed abbondanti precipitazioni con forti venti e quanto usualmente ne consegue. Indi la stagione di preparazione dei nuovi allievi agli
esami di primavera, esami che lo si voglia o no, arrivano sempre un po’troppo presto, ed il perfezionamento di
quanti già patentati si cimentano in attività operative e promozionali. O entrambe assieme, quali può essere
considerata la partecipazione ai classici contest, con quanto la accompagna a partire dalla verifica e perfezionamento del sistema radiante, dalle antenne messe sovente a dura prova dal maltempo, alle apparecchiature, ai
corsi di perfezionamento (telegrafia Morse, complementi di radiotecnica, lingue straniere …) ma anche con
l’adesione ad alcuni test WSPR di cui intendiamo relazionare meglio in un successivo articolo. Infine alla partecipazione, diciamo così in vetrina, ad eventi e mostre, col duplice scopo di acquisire nuove adesioni, e soprattutto
informare il largo pubblico sulla presenza ed attività del volontariato e della radio, ma specialmente catturarne
l’attenzione per quanto riguarda la prevenzione, le precauzioni ed i comportamenti da tenere per la maggiore
sicurezza di tutti. E’specialmente quest’ultima la finalità che ha ispirato la nostra partecipazione alle due giornate della campagna nazionale “Io non rischio” sulle buone pratiche di protezione civile.
Come accennato, anche sulla scorta degli ottimi risultati pregressi, ha preso avvio il consueto corso di preparazione agli esami per la patente di radioamatore presso la nostra Sede. Il corso si articola in lezioni settimanali,
curate dai docenti IS0DKH, IS0FQK, IS0IEK, IS0IQZ, IS0PAH, IW0URG, che si alterneranno sulla vasta tematica in trattazione, non ultimi normativa ed esercitazioni
pratiche, come pure un corso integrativo di ripasso generale e complementi con
esperimenti di radiotecnica, che prevede un ulteriore incontro pure settimanale.
Anche il maltempo non si è fatto attendere, con reiterati allerta meteo dall’arancione al rosso che hanno interessato numerose zone della Sardegna ed hanno visto la nostra presenza nel SORI Regionale nonché nei COC attivati nei Comuni del
circondario, tra cui Quartu Sant’Elena e Capoterra; la quale ultima ha subìto danni
ingenti al sistema viario, come si può notare dalle impressionanti immagini apparse anche sui media nazionali, con l’interruzione della viabilità ed il conseguente
isolamento, nonché alle imprese agricole e del terziario. Abbiamo anche quest’anno partecipato col nominativo di Sezione IQ0ID al Contest CQWW sezioni
fonia e grafia, al solito più che altro con intenti didattico addestrativi al fine anche
di promuovere nel contempo affiatamento e collaborazione, nonché costituendo
un momento di incontro per quanti pur senza parteciparvi direttamente hanno
presenziato alle operazioni.

Preceduto al solito da un frenetico lavoro sulle antenne, di verifica, eventuale riparazione nonché istallazione oltre all’antenna
campale per i 160 metri, di una nuova direttiva tribanda del tipo
Moxon autocostruita (vedi riquadro 1).
Importante infine la nostra presenza al Festival della Scienza
(vedi riquadro 2), avvenimento di rilevanza culturale che ha vivacizzato l’autunno isolano, presso lo stand curato dal nostro
socio Nicola Marras (Calcolatoria Educational Solutions). Cui ha fatto seguito presso la nostra Sezione il gradito
incontro con Nathan Zeldes 4Z4GE e Nicola, il quale ha voluto nell’occasione fare dono alla stessa di un prezioso
cimelio, davvero più unico che raro, legato alla storia del radiantismo isolano: la stazione radio appartenuta alla
prima radioamatore donna della Sardegna, Maria Marras IS1EHM, zia del medesimo (vedi ERA Magazine gennaio 2018). Apparato trasmittente autocostruito risalente agli anni ’50 di ottima e ben solida fattura, tipica delle
apparecchiature nello stile di allora, che magari avvalendoci della collaborazione degli OM di maggiore
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anzianità ci proponiamo di restaurare onde riportarlo, se sarà possibile, ai fasti di un tempo. In foto, nella nostra
sede, da sinistra a destra: Valente IS0MNR, Siro IW0URG, Nicola (accanto all’apparato), Nathan 4Z4GE, Salvatore
IS0PAH.

RIQUADRO
L’antenna Moxon multibanda, realizzata da Patrizio IS0FQK testata e messa su con la collaborazione dei colleghi
partecipanti al contest, è un'antenna direttiva a 2 elementi del tipo parasitic array, disposti a formare un rettangolo (per ciascuna delle bande), così che poco meno della metà di questo costituisce l’elemento attivo, mentre la
rimanente parte (poco più della metà) è l’elemento riflettore passivo, secondo il modello dell’antenna direttiva
Yagi-Uda cui sostanzialmente equivale, differendone però per la piegatura impressa agli elementi e per l’assenza
di elementi direttori. Leggera, elettricamente e costruttivamente semplice, e meccanicamente robusta, i suoi elementi sono costituiti da fili disposti e ripiegati sì da formare appunto un rettangolo; per tale motivo, lo spazio
richiesto è pari a circa il 70% di quello del corrispondente elemento rettilineo. E’molto popolare tra i radioamatori a motivo della sua semplicità realizzativa. La struttura, che funge solamente da supporto, può infatti essere costituita da legni, canne (opportunamente trattati contro le intemperie) e tubi in plastica, o altri materiali non
conduttori, o una qualunque vantaggiosa combinazione tra tutti questi; nulla del resto, considerazioni meccaniche a parte, tra le quali preponderante il peso, impedirebbe l'uso dei classici tubolari metallici (o di altri tipi di
conduttori rigidi e non) per la parte elettrica. Questa può altresì essere replicata per le diverse bande impiegate
in modo, diciamo così per intenderci, concentrico un po' come accade nelle quad multibanda, apportandovi ovviamente nei punti previsti i necessari collegamenti per l'alimentazione ad RF degli stessi. Comunque, la struttura
elettrica andrà saldamente ancorata ai supporti, sì da opporre adeguata resistenza alle forze fisse o variabili che
vi agiscono, anche in misura ragguardevole, tra cui in primis la spinta del vento. Le canne da pesca, fatte per pescare e flettersi molto sotto il tiro del pesce, non sono adatte; vanno molto bene per costruire Delta loop e Quad
perché sono disposte a 45°, non vanno invece bene per la Moxon perché lavorando qui in orizzontale a 90° flettono sotto il loro stesso peso; inoltre disporle a croce risultava più macchinoso, meglio dunque i tubi per impianti
elettrici. Oltretutto ora è anche difficile reperire canne in VTR, sono quasi tutte in carbonio, e non vanno bene per
tale impiego in quanto trattandosi di un buon conduttore dell’elettricità, perturberebbero la primitiva disposizione, intensità e fase delle correnti d’antenna. La direttività dei due elementi è modesta, la curva a cardioide che
ne risulta presenta un nullo verso il retro, offrendo un rapporto fronte/retro che può arrivare a 25 dB. La
Hexbeam, in base ai calcoli effettuati, è inferiore per progetto alla Moxon di circa 0,5 dB; sono entrambe direttive
a due elementi, ma la Hexbeam risulta più ripiegata nel dipolo. L'antenna in parola è stata realizzarla con legni,
tubi RK, fascette e bulloni. L'elemento per i 20 metri ha 7,74 metri di larghezza e 2,8 metri di lunghezza. Gli altri
elementi per 15 e 10 metri sono più piccoli ovviamente. Gli spreaders sono lunghi dal centro all'estremità 4,2 metri ciascuno e sono ripiegabili e smontabili. In tutto l'antenna, tribanda per 10 15 20 metri, pesa 7 kg. Il peso è
determinante; il momento esercitato con 4 m di leva è significativo. Il filo è da 1 mm e non da 2 mm, e quindi
presenta una induttanza leggermente superiore, quindi sarà più corta di qualche centimetro rispetto a quanto in
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precedenza calcolato; pesato il filo da 1 mm. .... 480 grammi risparmio circa 950 grammi rispetto al 2 mm tenendo conto della lunghezza del filo installato. Fra progetto e assemblaggio ha richiesto circa tre giorni di lavoro più
due di tentativi di modifiche e messe a punto. Costo materiali circa 60 euro.
Risultati del test della Moxon, appena issata (Rtx FT 450D SENZA ACCORDATORE, 100 WATT):
14 MHz

SWR

1:1

21 MHz

SWR

1:1

28 MHz

SWR

1,3:1

Visto l’SWR praticamente ottimale si può certo dire che è un buon risultato; qualità che si sono pienamente manifestate quando sottoposta agli impegnativi test rappresentati dalla partecipazione alle due edizioni del
CQWW.

Sitografia: https://www.para.org.ph/para-multiband-wire-beam-by-du1rz.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Moxon_antenna

Dicembre 2018

26

RIQUADRO 2
Il Festival della Scienza, giunto alla sua undicesima edizione, è una splendida occasione per farcela conoscere in
modo semplice e accattivante, attraverso una sei giorni di appuntamenti con le sue varie branche raccontate con
grande varietà di linguaggi, espressioni ed attività così da coinvolgere ogni fascia di pubblico a prescindere dall’età, dall’aggregazione e dal ruolo sociale. Con oltre 400 studenti delle scuole e dell’università nel ruolo di accompagnatori e animatori, ha accolto nell’edizione precedente circa 17.000 visitatori. Momento forte della manifestazione, la conferenza di Nathan Zeldes, radio 4Z4GE, fisico e ingegnere israeliano già team leader presso Intel
quando fu inventato il microprocessore per computer, tra i primi promotori e sviluppatori di Internet, sul tema
"Il sogno dell’intelligenza artificiale: Alan Turing e la Cibernetica”. Il novecento ci ha quasi resi assuefatti ai paradossi, dalla scoperta dell’inconscio di Freud alla relatività di Einstein che pongono in discussione il primo quella
che sino allora era la concezione della mente, l’intera costruzione della fisica scossa dalle fondamenta dal secondo, assieme all’atomo di Bohr ed alla fisica quantistica; ciò mentre il telegrafo di Morse prima, la radio di Marconi poi davano tangibile concretezza al delicato concetto di simultaneità. Mai avremmo però pensato che l’evoluzionismo naturalistico di Darwin potesse estendersi all’evoluzione del cervello inteso quale macchina biologica
(cervello umano ed animale) o cibernetica, qual’esso sia. Qui il pensiero di Alan Turing, filosofo a sua insaputa,
getta quelle basi che faranno dell’informatica una scienza trainante, al pari della biologia e della cosmologia le
quali non si limitano a costruire la nostra conoscenza, o a collaborare alla costruzione della realtà (ad esempio
nella creazione e commercializzazione di beni ed infrastrutture, anche virtuali quali i social network), ma tentano
di spiegare e ci insegnano, ciascuna nel proprio ambito, dove e come va il mondo. La cosmologia, come origini ed
evolva l'universo; la biologia, come evolvano gli organismi viventi; l’informatica infine, come agisca e si sviluppi
la mente; ciò anche e specialmente, grazie agli studi sulla intelligenza artificiale. Cosa avvenga nella mente, dunque, e se la mente possa o meno dirsi realmente un organo cibernetico nel senso indicato da Turing. Se per altro
verso si riesca a ideare e realizzare una macchina in grado di pensare, che cioè non si limiti a seguire pedissequamente un insieme di istruzioni precedentemente impartite, ma sia anche in grado di gestire situazioni impreviste,
su tutto questo le ricerche sono in corso; è ormai chiaro però che i computer riusciranno a fare tutto, tranne forse ad amare… Se e quando si arriverà a dimostrare che il computer può possedere una qualche consapevolezza,
una coscienza, afferma Zeldes di non saperlo, non essendo naturalmente in grado di predire il futuro. Così pure
se questo qualcosa, qualora vi fosse, rappresenti un aspetto spirituale, essendo materia religiosa anziché tecnologica, un ingegnere non possiede le competenze atte ad esprimere un parere, se non una mera opinione soggettiva. (Quanto precede costituisce una libera interpretazione fatta dall’autore del presente articolo).
Riferimento sitografico:
http://www.nathanzeldes.com/blog/2018/12/science-education-what-i-learned-in-sardinia/

73’s de Emilio Campus IS0IEK
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Il Presidente della E.R.A Informa

RISORGIMENTO ERANIANO....
Di Marcello Vella IT9LND
Nell'anno del Signore 2008 ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmete uno tra i più cari
miei amici e fratelli. il suo nome Nino Grasso ed il suo QRA IT9HSW. I primi approcci furono sicuramente
proficui per la E.R.A., tant'è che in pochissimi giorni fu organizzata una riunione tra alcuni nostri esponenti e un folto gruppo di radioamatori della Provincia Peloritana. In quella memorabile riunione fu celebrata la nascita della Sezione Provinciale E.R.A. di Messina. Furono anni di continua collaborazione e di grande crescita, motivo per cui sarò sempre grato a Nino IT9HSW e ai tanti nostri ex soci
messineni. Si, ex soci!!! Ex soci perchè alcuni di essi, per motivi di mancanza di lavoro o per incarichi di nuovi lavori o anche per motivi familiari scelsero giustamente la FAMIGLIA e purtroppo si
allontanarono dalla E.R.A.. Ma Nino no, Nino in sortina continuò la sua e la nostra avventura anche
se ufficiosamente la Sezione da lui presieduta era "in sonno". Or bene, perchè questo mio comunicato è intitolato "RISORGIMENTO ERANIANO", semplice solo perchè ho contattato telefonicamente un nostro amico, anzi un nostro fratello, IT9GQP Giovanni Capodivento. SI, IL CARO GIOVANNI,
al quale narrai qualche episodio storico che indusse parecchi luminari di quella epoca storica a
credere al "CONCETTO DEL RISORGIMENTO" e le sue motivazioni che indussero parecchie persone ad uscire allo scoperto per iniziare una nuova avventura. Spiegai a Giovanni it9gqp quale era il
mio desiderio e subito fui assecondato poichè gli intenti godevano e godono il reciproco scopo:
PORTARE AVANTI CON ONORE E CON ORGOGLIO LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE E.R.A. Parlai
con Nino it9hsw ed organizzai una riunione presso il suo QTH e ci vedemmo con lui io, il nostro
grande Segretario Generale Ignazio IT9NHC e anche con il ritrovato Giovanni IT9GQP. Bastarono
poche parole, una stretta di mano e, tra persone per bene, furono fatte le consegne da Nino a Giovanni. Con grande gaudio, con grande gioia, con grande passione, con grande orgoglio comunichiamo io e Ignazio che il RISORGIMENTO ERANIANO ha permesso il risveglio dal lungo "SONNO"
della Sezione Provinciale E.R.A. di Messina il cui Presidente è proprio IT9GQP Giovanni Capodivento, il quale ha già espletato tutte le pratiche di variazione presso gli uffici competenti. Auguro
ed auguriamo il bentornato a Giovanni a cui tutti gli ERANIANI inviano un GRAZIE INFINITO" per
aver contribuito a rendere più grande e più forte la E.R.A. Naturalmente ringrazio anche tutti i nuovi
soci per aver risposto in noi la loro fiducia. Comunico pure che la sede della SEZIONE PROVINCIALE E.R.A. MESSINA è proprio a Messina.

E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!!!

Giovanni Capodivento IT9GQP
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COSÌ INIZIO’…

Di Marcello Vella IT9LND
Ricevetti una telefonata strana la cui voce dell’interlocutore faceva trasparire parecchia emozione ed
un piccolo senso di timore. Mi fu detto: buonasera sono Leo e desidero parlare con Marcello Vella, il
Presidente della ERA. Mi dica pure, io risposi. Faccio parte della MISERICORDIA di un Comune della Provincia di Catania e volevo sapere cosa fare per far affiliare me ed un folto gruppo di miei consoci alla
ERA. Misericordia!!! Stupito io risposi.... hihihi . Certo che si può fare, ma parliamone.
Si susseguirono telefonare intense e ricche di scambi di informazioni, finché un paio di giorni fa, il
28.11.2018 mi arriva l’ennesima telefonata con cui mi si comunicava che era stato effettuato il bonifico bancario sul conto ERA col quale si formalizzava la affiliazione alla nostra Organizzazione di
questi nostri nuovi Fratelli ERANIANI.
Ringrazio fortemente LEO NASTASI Responsabile e Legale Rappresentante della struttura territoriale della MISERICORDIA di RAGALNA per aver regalato questa immensa gioia e per averci scelto
e naturalmente auguro e auguriamo ai nuovi nostri consoci il benvenuto nella nostra grande famiglia.

73’s de Marcello Vella IT9LND

Leo Nastasi

E.R.A. : GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!!!
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