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UN BEL RACCONTO NATALIZIO NELL’AMBIENTE
RADIOAMATORIALE DEL NOSTRO COLLABORATORE
Natale è alle porte. Le giornate si son fatte più corte, ma
non fa freddo; piuttosto, come spesso accade di questa
stagione che ancora risente del retaggio dell’assolata
estate, una cappa tiepida ed umidiccia è calata dal mattino sulla città, sui ragazzi che in giacconi colorati si apprestano agli ultimi giorni di scuola prima delle vacanze; ma
soprattutto sugli adulti incappottati malgrado il clima mite,
che si accalcano nelle vie, all’ingresso dei grandi magazzini, alla fermata del filobus che dopo un po’ pigramente
arriva arrestandosi non senza un qualche stridore di freni,
per portarci in centro. Anch’io un pomeriggio mi avvio per
acquistare un set di cacciavitini isolati, che mi serviranno
per qualche lavoretto rilassante che prevedo di fare in
mezzo alle festività.
Mi trovo in compagnia
di un giovane OM
abbastanza
fresco
della frequenza, con
cui vorremmo recarci
poi insieme a salutare
un caro amico OM un
po’ avanti con gli anni
che abita lì vicino, e
non vedo da tempo.
Chissà cosa avrà mai
da raccontarci, mi
chiede il giovane collega, questo anziano
signore, questo radioamatore?
Vorrà
forse parlarci di valvole e antenne a presa
calcolata, tanto in uso
ai suoi tempi?

di Emilio Campus
is0iek

tanti anni, ad accendere girando quella
magica manopola, e spesse volte me lo vado ripetendo.
La risposta risiede - riprese dopo una piccola pausa- nel
grandissimo dono della vita, che sta al primo posto, e
della conoscenza che segue dappresso. Vedete, da che
mondo è mondo ogni goccia di sapere è costata all’umanità grandissimi sacrifici, economici e spesso persino
umani. E cos’ è poi anche raddoppiare o triplicare il nostro sapere? Sempre così poco, a fronte dell’immensità
che comunque percepiamo da tutte le parti intorno a noi,
dalle sonde interplanetarie o cometarie allo spazio profondo, al microcosmo ed alle particelle infinitesimali. In

Quasi avesse letto i
nostri pensieri, esordì
l’ospite con fare gioviale dopo qualche breve convenevole di accoglienza che
non nascondeva il piacere di riceverci, non vi annoierò
parlandovi solo di quelle, e della cura maniacale che molti di noi ponevano nella scelta “professionale” dei componenti e perfino delle manopole, come pure nell’assemblaggio dei numerosi e grandi pannelli autocostruiti, rifiniti
con ogni attenzione, nel “rack” che spesso costituiva allora le nostre stazioni! Se vi tratterrete una mezz’oretta,
vorrei invece raccontarvi un po’ di me, e delle domande
che ancora mi pongo.

questi ultimi lustri, con la globalizzazione della comunicazione, che già svariati decenni fa ha avuto notevole impulso proprio da radio e TV, e continua con telefonia mobile e web, il tempo si è fatto breve, anzi brevissimo; lo
spazio smisurato, il mondo “piatto” come dicono, o forse
più tondo perché ogni suo punto ne diviene almeno idealmente il centro (basta osservare una mappa azimutale
per convincersene), tendendo con ciò ad annullare le
differenze con quelle che spesso, a torto, ne consideriamo le periferie; e molto di questo grazie proprio alle onde
radio. Così, ad esempio con l’ “attivazione” da parte dei
Certo, non abbiamo particolari impegni, rispondo io, e ti radioamatori, un’isoletta sperduta diventa in pochi attimi il
ascolteremo volentieri; cosa intendi?
centro dell’attenzione, compreso il QRM …
Mi son chiesto a lungo, riprese egli, cosa volesse dire, L’argomento era intrigante, restammo perciò ad ascoltarcosa significasse per me essere un radioamatore, quale lo con interesse, annuendo di tanto in tanto.
fosse la molla che mi spingeva e tuttora mi spinge, dopo
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Vorrei farti un regalo, disse a un tratto il vecchio rivolgendosi al più giovane; vedi, ogni spillo qua dentro è carico
di ricordi. Questo libro ormai un po’sciupato parla delle
radiocomunicazioni; mi è particolarmente caro, ma credo
possa ancora interessare, e te ne faccio dono volentieri;
e poi lo conosco a memoria! Mi fu donato quando avevo
quattordici anni per la mia promozione, e quell’estate lo
portavo sempre appresso, al mare come in campagna,
leggendolo anche nelle pause, nelle soste, magari alla
fermata degli autobus o al tavolino del bar col gelato …
Ma una cosa è apprendere dai libri dell’esistenza e degli
impieghi di onde radio che viaggiano su mari e continenti
propagandosi in questo o quell’altro dei tanti modi possibili, cosa assai diversa è sentire la propagazione aprirsi,
ed “arrivano” paesi lontani. Faccio un altro esempio, così
da spiegarmi meglio: una cosa è guardare il cartellone
del gelato o di una birra fresca, tutt’altra cosa assaporarli
d’estate …
Ecco, continuò, qui sta il radioamatore: sentire con le
propri orecchie, tastare con le proprie mani, come quando apro un apparato, magari proprio a valvole, per capirne meglio il funzionamento (o come funzionava prima di
aprirlo… ), come pure provare tale o tal’altra antenna: si,
ne avrò pur lette e studiate le caratteristiche, persino
anche i principi e le formule, ma proprio perciò voglio ancor più provare, vedere, fare esperienza; magari rifacendo le stesse cose con chiodi e pezzi di cartone. O lanciarsi sulle novità e nella mischia, e possibilmente inventare o almeno perfezionare qualcosa. Se invece darò
tutto per scontato, l’attività diverrà per me banale, e mi
verrà presto a noia. Così se pure dovessi reinventare per
caso la ruota o riscoprire l’acqua calda, anche quella l’avrò fatta un po’ mia, e sarà pur sempre, e per sempre, la
mia ruota o la mia acqua calda. Così la grande invenzione marconiana ogni volta che accendo la radio verrà a
rinnovarsi sotto i miei occhi e, almeno per qualche momento, sembrerà anche un po’ appartenermi. Questo è il
radioamatore.

nostro giovane collega ed in genere ai neo patentati, come per il radioamatore l’apprendimento non termini mai
veramente; non certo col corso per conseguire il
“patentino” il quale non dovrebbe venir considerato punto
d’arrivo, ma solo una tappa, la prima fra tante! Ed anzi
esserci di stimolo, conferendo una sorta di licenza di apprendere, ci auguriamo tutti con buona lena e rivolti ad
ulteriori e più prestigiosi traguardi.
Il tempo frattanto, quasi senza accorgercene, volava,
impegnati com’eravamo a conversare amabilmente del
più e del meno, dalle stazioni al big contest, alle recenti
spedizioni di alcuni radioamatori in questo o quel territorio remoto, agli apparati apparsi in commercio più di recente e dalle nuove mirabolanti prestazioni, alle QSL, alle
ultime sessioni di esami ministeriali, cedendo spesso a
ricordi personali dei vari momenti, rivissuti sempre con
grande distacco e serenità.

Ormai gli anni mi pesano un po’ - riprese il vecchio - tante cose sono andate per il verso giusto, altre invece non
come o quanto avrei desiderato; ma la bandiera del radiantismo non l’ho mai ammainata, mi ha sempre accompagnato nel mio lungo cammino; mediante esso ho anche cercato, quando era necessario, di aiutare gli altri; e
la conoscenza e l’esperienza così acquisite, ho sempre
inteso condividerle. Lo sento come un precipuo dovere
personale. Vedete, insegnare qualcosa benché spesso
misconosciuto, è una delle più belle cose al mondo, proprio perché in grado di moltiplicare virtualmente all’infinito
la conoscenza, specie quando svincolata il più possibile
da costrizioni materiali, geografiche o antropiche. Per
fortuna poi, oggi c’è la rete, il web, ed i radioamatori hanno imparato in fretta a servirsene; così anch’io, almeno in
alcuni suoi aspetti. Per rendere pubblico un testo o un
libricino di memorie, non occorre più la carta stampata,
che comportava sovente l’esborso di una cifra non trascurabile, di cui forse non varrebbe nemmeno la pena:
non sono un personaggio famoso, ed un semplice blog
basta e avanza. Credo che alla fine, malgrado le varie e
A prescindere poi dalla comunicazione in fonia o in CW, poco educate (se non peggio) intemperanze informatio modi digitali, dalla partecipazione a questo o quel con- che, ed altri pasticci del genere, niente della conoscenza
test o diploma, a tale o tal’altra manifestazione, ecco co- prodotta al mondo andrà perduto!
munque il radioamatore, questa disponibilità, questa
apertura mentale, questa inclinazione a sperimentare, La sera era avanzata, dalla strada salivano rumori di
partecipare, toccare con mano, apprendere … Sedendo, gente allegra e festosa; il cielo si era fatto di un azzurro
esercitandomi, ascoltando, praticando, magari fino a in- più cupo, quello stesso che il vecchio OM ricordava nella
dolenzirmi il polso, o addormentarmi col tasto telegrafico sua infanzia ai finestroni della chiesa del paesello sul
in mano vinto dalla stanchezza (mi è accaduto anche finire della novena d’avvento, quando poi ci si avviava
questo). Questa è conoscenza. Questo, è il radioamato- ciascuno verso la propria casa, e verso l’albero nel fratre. E se me lo consentite, curioso come sono sempre tempo addobbato da mamma e papà con quei modesti
stato e mai fermo a far nulla, ne ho accumulate alla mia regali che però sembravano provenire da altro pianeta
età di belle esperienze! Anche se, guardando alle cose per portarci chissà quali sorprese e novità. E del resto
con realismo, comincia ad affiorare il timore di essere un volgeva al termine anche la nostra visita. Con un caloropo’ di peso, e che i miei discorsi possano non suscitare so abbraccio e gli auguri di rito ci salutammo affettuosapoi tanto interesse. Comunque sia, è una stagione della mente, poi ci risalutò ancora, affacciato alla ringhiera
vita, e bisogna viverla; anche, perché no, assaporandone mentre scendevamo le scale avviandoci al portone,
le piccole gioie fino in fondo.
uscendo infine e mescolandoci alla folla che fluiva gioiosa. Ci siamo sentiti, a nostra volta, più ricchi e consapePerò vorrei anche aggiungere, particolarmente rivolto al voli di un dono assai prezioso.
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IMPORTANTE INIZIATIVA DI CARATTERE SOCIALE

AD INIZIATIVA DELLA E.R.A. PROVINCIALE DI FOGGIA IN
COLLABORAZINE CON LA “I.R.C. COMUNITA’”
Importante ed estremamente qualificante iniziativa della
ERA provinciale di Foggia e di alcuni soci della ERA provinciale di Campobasso.
Con sede in Castelluccio Valmaggiore (FG), viene istituita e resa operativa la “Scuola di Formazione IRC” della
comunità ERA.
La I.R.C., acronimo di “Italian Resuscitation Council” nonostante l’uso dell’inglese, è una istituzione italiana, regolarmente riconosciuta per la sua specifica attività di estrema valenza ed importanza, quale veicolo fondamentale
della diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare che è lo scopo primario, ormai da più di vent'anni, della Società scien
tifica “Italian Resuscitation Council”.
L’istituzione della scuo
la di formazione, a cu
ra della comunità E.R.
A., avrà quale importante compito quello di
formare,attraverso spe
cifici corsi, per la rianimazione cardiopolmonare BLSD di tipo “a”,
cosa questa estremamente importante perché consentirà a chi
frequenterà il corso, di entrare in possesso di una valida
conoscenza sul primo intervento inparticolar modo di
fronte ad improvvisi attacchi cardiaci da chiunque ed
ovunque dovessero
manfestarsi.
Appare così evdente che lo scopo
principale della IRC
e, quindi, delle scuo
le da essa autorizzate, altri non è che
il promuovere la lot
ta alla morte cardiaca improvvisa oltre
che al diffondere la

di Marcello Vella IT9LND
Presidente Nazionale E.R.A.

cultura
dell’emergenza sanitaria nella società civile, at
traverso
specifici
programmi di informazione e formazio
ne alle manovre di
Primo Soccorso fi
nalizzati a preparare al primo intervento in emergenza tut
ti gli operatori non
sanitari che, per la
stessa natura del loro lavoro, più frequentemente possono essere primi testimoni di eventi sanitari critici. Tra essi
si evidenziano, quindi radioamatori (in special modo quelli impegnati in servizi di Protezione civile), agenti di polizia a qualsiasi corpo appartenenti, vigili del fuoco, operato di di grandi complessi commerciali e/o industriali, militari, etc. .
In questo modo, appare evidente che quanti abilitati all’intervento potranno efficacemente sfruttare i tempi di attesa del soccorso avanzato riducendo così i rischi di aggravamento dello stato clinico di chi necessita l’intervento.
Attraverso questi corsi di formazione, quindi, IRC Comunità, abilita istruttori non sanitari in grado, a loro volta, di
istruire altrettanti diretti soccorritori non sanitari, ad eseguire in maniera efficace e sicura le manovre di primo
soccorso, necessarie a ridurre il tasso di mortalità della
popolazione, con la supervisione degli Enti Sanitari Locali. Infine, cosa anche questa estremamente importante,
l’attestato rilasciato a chi partecipa ai corsi di formazione
è ritenuto valido a tutti i fini concorsuali e personali, essendo la IRC comunità riconosciuta a livello nazionale ed
europeo. Come E.R.A., non ci resta che ringraziare, quindi, tutti i colleghi, nostri soci, ed in particolare la sezione
ERA Foggia, per l’importante e qualificante iniziativa che,
diretta dalla Responsabile CdF IRC Comunità “E.R.A.”,
Mariangela Faioli, non mancherà di portare lustro al nostro Sodalizio ma soprattutto contribuirà a salvare non
poche vite umane.

DALLA ERA SASSARI
ANCORA UN VALIDO
RICONOSCIMENTO
UFFICIALE
Un altro importante traguardo raggiunto!
Nel variegato panorama delle attività della nostra Associazione anche la sezione E.R.A. di Sassari ha ottenuto
la sua collocazione ufficiale ed è stata inserita a pieno
titolo nel Registro Generale del Volontariato, Settore Protezine Civile,della Regione Autonoma della Sardegna.
Con la delibera n° 674 del 22 ottobre scorso, infatti, si è
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concluso l’iter per il totale riconoscimento di quella sezione nello specifico settore, ufficializzando così ogni
intervento che dovesse essere effettuato in ambito di
P.C. nel territorio di competenza. Al Presidente Filippo
Contu is0qqe ed a tutta la sezione sassarese gli auguri
di buon lavoro da parte di tutto il popolo Eraniano e
della Presidenza Nazionale in particolare

AD OSTUNI, AD INIZIATIVA DELLA SEZIONE E.R.A. BRINDISI

Nella piazza Libertà di Ostuni, si è concluso il progetto “IO
NON RISCHIO”. Il progetto, predisposto dal Dipartimento
della Protezione Civile - Roma, ed attuato in 430 piazze italiane, dalle associazioni di volontariato di protezione Civile, tra
cui la nostra sezione ERA Brindisi di Ostuni unitamente alla
Delegazione di Fasano, è stato svolto nelle date del 17 e 18
ottobre 2015. I volontari prima di rivolgersi alla cittadinanza, a
cui era rivolto il progetto, hanno svolto un corso formativo con
personale indicato dal D.P.C.. Durante il corso i volontari hanno acquisito quelle no
zioni utili a spiegare
alla cittadinanza quali
sono i comportamenti
da tenere in caso di ter
remoto e/o maremoto.
Semplici nozioni utili
ad evitare che una lie
ve scossa possa provocare danni alle persone. Perché il progetto in Puglia? Il caso
Modena ha fatto sì
che si rivalutassero le zone considerate poco sismiche. La pianura padana, da sempre, è stata considerata zona di lieve impatto sismico, eppure i danni provocati dal recente sisma sono
stati notevoli. La rivalutazione delle zone sismiche in Italia,
quindi, ha fatto sì che tutto il territorio italiano, ovviamente
con grado di pericolosità sismica diverso, sia oggi considerato
a rischio. La Puglia ed il Salento hanno il grado più basso 4,
ma ciò non significa che un terremoto non possa
avvenire, farsi tro
vare preparati e
soprattutto informati è necessario.
Ecco perché il di
partimento ha voluto che il progetto “IO NON RISCHIO” si svolgesse in tutta Italia, anche là dove a memoria d’uomo, non si
sono mai verificati importanti terremoti. Il progetto prevedeva la divulgazione ai cittadini delle buone pratiche da seguire
in caso di scossa, anche attraverso la distribuzione di opuscoli.
La nostra sezione, attenta al territorio, ha voluto fare qualcosa
in più, decidendo di fare delle ricerche storiche e geologiche
sulla provincia di Brindisi e portarle così a conoscenza della
cittadinanza attraverso un incontro che si è tenuto il 17 ottobre
presso il palazzo di città ad Ostuni. Per far ciò si è valsa della
presenza di un geologo e di un architetto. Quest’ultimo grazie
alla documentazione reperita presso l’Archivio di Stato di
Brindisi, ha trovato fonti storiche sui sismi e maremoti che
hanno colpito quella provincia. All’incontro hanno partecipato
autorità locali e diverse associazioni di Volontariato che ci
auguriamo divulgheranno quanto appreso, ai rispettivi soci.
L’incontro è stato veramente interessante ed appassionato, sia
nell’apprendere la conformazione tettonica del sottosuolo e le
dinamiche della crosta terrestre con maggiore riferimento al
sud Italia ed il Salento, sia nel conoscere quali, nei secoli pasPagina 5

sati, sono stati gli
eventi tellurici importanti del territorio e la successiva ri
costruzione. Successivamente la divulgazione è continuata
per ulteriori due gior
ni in piazza, dove
erano stati installati
due gazebo con il
materiale divulgativo ed una tenda ministeriale, il tutto posto a nostra disposizione dagli uffici della Protezione Civile di Brindisi. La sezione E.R.A. ringrazia le Autorità preposte per l’opportunità
e le concessioni dataci, l’ufficio della protezione civile di
Ostuni avente la
funzione di collegamento istituzionale con il Dipartimento, l’assesso
rato ai lavori pubblici e protezione
civile nonché rela
tore al nostro in
contro, l’architetto Roberta Mussardo che ha, con molta semplicità, informato su quali sono
stati nei secoli gli eventi sismici della provincia nonchè dei
danni e della successiva ricostruzione. Tra i relatori va menzonato il nostro socio, Architetto Pierfranco Colucci ed il
Presidente di E.R.A. di Gioia del Colle Luciano Mancino.
Gradita, inoltre, la presenta di una rappresentanza di studenti
del Liceo Scientifico “Ludovico Pepe” di Ostuni, e la presenza del mondo universitario con una rappresentanza
dell’Università del Salento, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento innovazione Gruppo “Tecnica delle Costruzioni”, che
hanno presenziato ai lavori anche domenica 18 con vari rappresentati. Nel pomeriggio, infine è stata particolarmente
gradita presenza di un Delegato del Dipartimento della P.C.
che, giunto appositamente da Roma si è intrattenuto un paio
di ore in piazza con la nostra delegazione. Infine, per ricordare che la nostra sezione E.R.A. è fondamentalmente una
sezione di Radioamatori, specializzata nei collegamenti radiotelegrafici in emergenza, non poteva
mancare la parte
dedicata ai collegamenti con le
apparecchiature
di cui si è dotati
ed a tal fine, all’in
terno della tenda,
sono state eseguite delle simulazioni di collegamento, facendo utilizzare le apparecchiature anche ai ragazzi intervenuti.
Carmelo Milazzo

Uno dei problemi che spesso vengono manifestati, soprattutto da chi
comincia ad avventurarsi nel magnifico mondo della radio, è il reperimento di un’antenna che sia il più possibile performante, multibanda,
di costo contenuto e…invisibile.
La soluzione a questo problema ha, in genere, del miracoloso e per i
miracoli non siamo ancora del tutto attrezzati, ma ciò nonostante,
abbiamo sperimentato e ve ne proponiamo la realizzazione, una antenna che racchiude in se quasi tutte queste caratteristiche, ovviamente occorre tenere conto del fatto che essa è destinata, generalmente, ad una utenza di neofiti che vogliono cominciare la loro attività
senza per questo svegliare le “ire funeste” del condominio e/o del
vicinato, questa semplice antenna nella sua semplicità realizzativa,
offre comunque la possibilità di effettuare collegamenti a lunga distanza senza nulla invidiare ad altrettante antenne commerciali del
costo di svariate centinaia di euro con le quali si ottengono esattamente gli stessi identici risultati.
Occorre tenere conto che stiamo parlando di una antenna a irradiazione omnidirezionale e quindi senza un vero e proprio guadagno,
soprattutto se paragonato con una direttiva, ma vi possiamo assicurare che mantiene la sua efficacia ed è perfettamente performante senza nulla invidiare ad altre antenne di altisonante genealogia.
Vediamo subito la “lista della spesa”. Innanzi tutto occorrerà reperire
l’elemento centrale che potrà, sulla base delle vostre disponibilità,
essere costituito da un tubo in alluminio con dimensione di 25/30 mm
e della lunghezza di 2,5/ 3 metri; altrettanto dicasi per un altro tubo,
sempre di alluminio, che sia collocabile senza “gioco” all’interno del
primo tubo e che dia la possibilità di ottenere uno sviluppo verticale
superiore ai 5 metri, misura questa necessaria per la “base radiante”
nella frequenza di 14 Mhz. Ovviamente il secondo tubo avrà la lunghezza appropriata affinchè sia contenuto all’interno del primo in
maniera consona (almeno 20/30 cm all’interno ed almeno una decina
di cm oltre i 5metri canonici). Nel primo tubo potrete, se vorrete effettuare il collegamento con il secondo tubo in maniera semplice e facile
per poterne poi effettuare la taratura; fare un semplice taglio “a croce”
della lunghezza di circa 5 cm al quale applicare una “fascetta” stringi
tubo in acciaio di buona qualità (vedete se possibile di non adoperare
quelle che arrugginiscono subito e creano problemi), se invece vorrete optare per una diversa soluzione praticherete appropriati fori, con
una punta sottile dove inserire almeno due viti autofilettanti in acciaio
che congiungano le due parti permettendo una sicura conducibilità tra
il primo ed il secondo spezzone; alla base poi, dovrete trovare una
soluzione isolata dove connettere l’elemento radiante da appoggiare
a terra se vorrete che l’antenna stessa sia quasi invisibile oppure
trovare una soluzione di aggancio ad un palo TV di circa 2 metri,
avendo l’accortezza di mantenere isolato l’elemento radiante rispetto
al palo di aggancio. Occorrerà, adesso reperire circa 2 metri di tubo
rigido in plastica, del diametro di 20 mm, quello resistente per il passaggio dei cavi all’esterno dei palazzi o che, in genere, viene usato
nelle canalette esterne sempre con il medesimo scopo, vedremo poi
quale sarà l’uso specifico di questo componente; se invece opterete
per l’uso di una “canna da pesca” in vetroresina (evitate accuratamente quelle in fibra di carbonio che è fortemente conduttivo) rammentate
che la sua lunghezza fisica non può ne deve essere inferiore ai 5,50
metri “utili”, quindi escludendo il “cimino” troppo sottile per mantenere
il peso di un cavo unipolare che necessariamente dovrà essere usato
come elemento radiante al posto del tubo di alluminio. Per quel che
riguarda la parte isolante inferiore (se userete il tubo di alluminio)
occorrerà adoperare un adeguato tubo sempre di materiale isolante,
atto a contenere la base dell’antenna e lungo almeno una decina di
cm, altrettanto andrà fatto per la parte superiore dell’elemento radiante. L’immagine acclusa sarà sicuramente più esaustiva di qualsiasi
spiegazione si volesse date a parole.
A questo punto manca solo l’ulteriore parte relativa alle altre bande.
Essa è costituita da semplici spezzoni di cavo unipolare della lunghezza appropriata (vedi tabella annessa all’articolo) e del diametro di
1,5 mm, vi consigliamo di scegliere un colore appropriato che si possa facilmente amalgamare ai colori di “sfondo” e di facciata del palazzo, escludendo a priori colori forti e di facile risalto rispetto al contesto
generale del palazzo. I “puristi” ed i “perfezionisti” potranno scegliere
di aggiungere una “scatola” stagna a cui applicare una femmina di PL
da cui far poi partire il cavo di discesa per l’alimentazione dell’antenna, in questo prospetto noi ci limiteremo ad indicarvi come andrà
effettuato il collegamento in generale, alla vostra fantasia e bravura
trovare soluzioni migliorative, sia sotto l’aspetto costruttivo che estetiPagina 6

di Pietro Gambadilegno
co. Rammentate che più sopra vi indicammo tra le cose necessarie alla
realizzazione dell’antenna, anche un tubo di plastica rigida di circa 2
metri e del diametro di circa 2 cm (ma vanno bene anche spezzoni di un
metro o, addirittura di 50 cm) ebbene ricavatene 4 spezzoni da 50 cm
cadauno. Foratene la parte terminale a distanza di circa 2 cm dal bordo
con una punta che consenta il passaggio del cavetto da 1,5 mm dell’elemento radiante ma che non sia eccessivamente largo tanto da comprometterne la stabilità, se non siete in grado di forare il tubo centrale del
“cimino” e della parte terminale bassa in modo da consentire l’inserimento delle due canne incrociate, individuate il centro esatto di queste ultime (25 cm dalla base) e praticate in quel punto un foro passante che
consenta il passaggio di una appropriata vite autofilettante sufficientemente lunga e robusta da resistere a possibili folate di vento. Queste
“canne” serviranno a sostenere gli altri elementi radianti per le altre bande oltre quella dei 20 metri. Va detto che, nel caso in cui opterete per la
“canna da pesca” non potrete forare la stessa per la collocazione delle
sue parti incrociate e quindi dovrete rimediare con altro metodo “sicuro”
come ad esempio l’uso di fascette plastiche con cui ancorare a forma di
crociera i due spezzoni di tubo superiori ed inferiori, che fungono da
distanziatori, inoltre alla canna stessa andrà ancorato, all’interno o all’esterno (ed in questo caso attraverso l’uso di fascette di plastica per
esterni, resistenti non solo agli sbalzi atmosferici, ma anche ai raggi
solari), lo stesso cavo unipolare che verrà adoperato per tutti gli altri
elementi relativi alle varie bande. Gli spezzoni di tubo a 50 cm andranno
fissati come da disegno accluso, per sostenere e mantenere ad una
distanza di circa 25 cm l’uno dall’altro ciascun elemento delle singole
bande. Siamo certi che le immagini non lasceranno alcun dubbio rispetto
alla realizzazione finale del prodotto, lasciando a ciascuno di voi, lo ripetiamo, la libertà di trovare e scegliere soluzioni più adatte in base all’inventiva ed alla capacità costruttiva di ciascuno. Per terminare, esaminiamo la parte relativa al “contrappeso” o all’elemento di terra. Anche qui
potrete scegliere come meglio agire, a seconda di come collocherete
l’antenna, rammentare che maggiore sarà la superficie di “terra” minore
sarà la possibilità di avere stazionarie e difetti di irradiazione. Anche qui
esistono numerose soluzioni, da quelle di dotare a livello di massa (e
quindi collegato alla calza del cavo di discesa) una serie di radiali di terra
da almeno ¼ d’onda per ciascuna frequenza adoperata, fino a giungere
ad una soluzione che a nostro avviso è interessante per la semplicità
con cui viene formulata ed al risultato ottenuto, quella cioè di adoperare
una “rete per pollai” o, se preferite una rete per separazione a maglie
fitte, il tutto è reperibile per pochi spiccioli al metro presso i “Consorzi
Agrari” di ogni città. Se opterete per questa seconda soluzione acquistatene almeno 5 metri di lunghezza per almeno 1 metro di larghezza e
ponete al centro di essa l’antenna stessa avendo l’accortezza di saldare
al centro, in maniera appropriata, la calza proveniente dal cavo d’antenna (ma potrete fare i collegamenti anche con altro materiale, sapendo
però che alla fine il tutto dovrà essere ricondotto alla massa relativa alla
calza del cavo di discesa). La discesa alla stazione radio potrà essere
fatta con un qualunque cavo a 52 Hom e se la tratta non fosse estremamente lunga potrete adoperare tranquillamente anche del semplice
quanto economico RG58 avendo, comunque, l’accortezza di effettuare
in cima, prima del collegamento all’antenna, un simmetrizzatore ottenuto
con 8/10 spire del suddetto cavo avvolte su un diametro di 25 cm e opportunamente fermate con adatte fascette e/o con un buon nastro isolante, tutte la cavetterie necessarie dovranno essere di buona qualità e a
tal proposito vi consigliamo di acquistarne quanto necessario in un qualsiasi negozio di prodotti per la pesca e per la nautica, in particolare sono
da ritenersi ottimi i cordini che vengono usati per la tenditura di velaccini
vari o ancora meglio, quelle per il recupero degli arpioni dei fucili subacquei. Ricordatevi, infine, una volta fatte le tarature di sigillare con abbondante silicone tutte le parti che possono ossidarsi e che sono esposte
alle intemperie. Rammentate che pur non avendo alcun riferimento contrario, la potenza applicata, al massimo delle nostre prove, non ha mai
superato i 150 Watt. Non ci resta che augurarvi un buon lavoro nella
costruzione di questa antenna e, come sempre saremo lieti di pubblicare
ogni vostro miglioramento apportato e/o anche solo le prestazioni ottenute. Buoni Dx a tutti.
TABELLA LUNGHEZZA ELEMENTI RADIANTI:
14 Mhz
m 5,00 18 Mhz
m. 3,90
21 Mhz
m. 3,40 24 Mhz
m. 2,90
28 Mhz
m. 2,50 La frequenza dei 50 Mhz opera con buone
prestazioni attraverso l’elemento dei 18 Mhz che opera come 3/4 d’onda.
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Crocera distanziale
superiore
Cordino reggi cavo
radiante (indicato
con tratteggio nero
Elementi radianti
(indicati in rosso)
nelle varie lunghezze
a seconda della frequenza, vedi tabella.

isolatore

Punto di raccordo
deglielementi radianti da collegare al
centrale del cavo
coassiale; da questo
punto deve partire la
misurazione della
lunghezza dell’elemento radiante

Crocera distanziale
inferiore

Parte isolante per la
connessione al palo o
al supporto a terra

All’elemento radiante antenna

Calza del cavo alla
massa (rete metallica) o ai radiali di
terra dell’antenna
Elemento isolante
dell’antenna rispetto al palo o al sostegno a terra
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ELENCO DI POSSIBILI STAZIONI COLLEGABILI

PREF. DATA COUNTRY

QSL VIA

3d2

2 - 10

Fiji call 3d2fj

K9NA oqrs

3d2/p

6 - 15

Rotuma

H.C. Diretta

6w

26 - fine

Senegal va3dx/6w

H.C.

7p

1 - 31

Leshoto 7P8GOZ

H.C. diretta

Fj

19

S.Barthelemy k2hvn

H.C.

Fr

16 - fine

Reunion f5uow/fr

Lotw e H.C.

J6

fino al 7

S. Lucia k9aw/j6

H.C. diretta

T8

22 - 29

Palau i2dmi/t8

H.C. diretta

V6

1-5

Micronesia v63dx

ja7hmz

Vk

29 - 31

Australia (OC-136)

g0uih diretta

Vk9l

16 - 23

Lord Hove vk2isy/9

h0uih diretta

Xv

1-5

Vietnam

sm6lrr lotw o dir.

Yj

27 - 31

Vanuatu yj4ao

dl7voa

Una delle notizie più interessanti per i cultori del DX è
sicuramente quella che, nei primi mesi del prossimo
anno, avremo “in aria” tutta una serie di importanti
attivazioni che porteranno un sicuro incremento a
quanti da anni attendono di collegare questi rari Country. Avremo, infatti, la N. Korea (probabilmente a gennaio/febbraio);Juan de Nova (a marzo); Heard (marzo/
aprile) ed infine,ma non meno importante e rara Palmira (gennaio).
Appare immediatamente evidente l’importanza dell’attivazione della N. Korea, importante Country assente da
troppi anni dalle scene radiantistiche mondiali, ma a
nostro parere ancora più importante è l’attivazione
dell’isola di Palmira. Qualcuno storcerà il naso di fronte a questa affermazione ma noi vi invitiamo a riflettere
sul fatto che, mentre nella Korea del Nord, si tratterà
solo di attendere che chi governa comprenda l’importanza universalmente riconosciuta (da tutti i regimi
anche i più autoritari presenti) al radiantismo, anche
come momento politico, per ciò che riguarda Palmira
lo “scontro” non è con il governo ma con le innumerevoli “agenzie” di potezione della fauna e dei mari che,
come noto, sono assolutamente restie a concedere
permessi di sbarco tanto da far attendere decine di
anni prima di concedere un visto di ingresso all’isola.
A ciò aggiungete l’enorme spesa a cui chi organizza la
spedizione deve fare fronte e da lì traetene le dovute
conclusioni. Per monitorare la spedizione di Palmira
visitate il sito “palmira 2016” di internet.

Vi consigliamo di verificare le date attraverso i
soliti canali internet in quanto quelle inserite
sono soggette a possibili variazioni dovute a
cause di forza maggiore o a problematiche legate al trasporto e installazione delle antenne e
della logistica in generale.

UNO SPLENDIDO REGALO NATALIZIO DAL NOSTRO QSL BUREAU SVIZZERO

Ci sono voluti tre anni di pazienza e tanto lavorio da parte della Segreteria e della Presidenza Nazionale E.R.A. ma finalmente abbiamo ottenuto ciò che si desiderava.
L’USKA bureau, che cura per nostro conto il
servizio QSL, da e per l’E.R.A., ha finalmente, deciso di assegnare al nostro Sodalizio e,
quindi, ai soci che usufruiscono del servizio, il
nominativo che fa esplicito riferimento alla
E.R.A. assegnandoci il “call” HE9ERA.
Appare evidente che, chi a suo tempo inoltrò
le QSL con il vecchio indicativo precedentemente assegnato HB9CQL, riceverà ovviamente le cartoline
indirizzate a quel riferimento,
senza per questo perdere nessun inoltro, sia che sia stato già
effettuato dal corrispondente, sia
che risulti essere tra le QSL da
inoltrate per QSO effettuati prima
che il nuovo riferimento fosse stato assegnato. Quindi nessuna
paura che con il nuovo assetto di
riferimento possa essere smarrita una sola
cartolina di conferma, queste infatti, contiueranno ad essere inoltrate all’E.R.A. e quindi ai
suoi soci.
E’ però evidente che d’ora innanzi l’indicazione da apporre nella vostra QSL sarà diversa e
quindi scriverete “pse qsl via bureau only via
he9era” in luogo della precedente indicazione.
Siamo ben lieti di gioiere insieme a tutta la
struttura nazionale per il rilievo dato all’Associazione da parte del bureau svizzero, che riconoscendo l’importanza sempre maggiore
del nostro Sodalizio, ha voluto assegnare
quello che può agevolmente dichiararsi come
definitivo riferimento di indicazione per il servizio prestato alla European Radioamateurs Association” a riconoscimento della sempre crescente importanza anche internazionale che
la stessa ha acquisito nel mondo radiantistico .
Dal canto nostro noi ci permettiamo di suggerirvi la stampa di un idoneo timbro da apporre
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alle vostre QSL con quella indicazione, o se
preferite, (qualora non abbiate da ristampare,
perché oramai terminate, le nuove cartoline
con quella specifica indicazione) far stampare
al costo di pochi spiccioli (o stampare voi stessi
se attrezzati con una buona stampante) un
semplice “bollino” che attiri l’attenzione del corrispondente verso quella importante quanto
specifica indicazione. Questo è oramai sicuramente possibile dal momento che l’assegnazine del nuovo e definitivo riferimento è oramai
cosa stabilita e concretamente assodata.
Questo farà si che il corriL VIA
PSE QS .R.A.
spondente capisca immeE
BUREAU AY
diatamente che la cartoliONLY W
na a voi diretta dovrà
avere questa specifica
indicazione come vostro
“manager” di indirizzo e
non inoltrerà la QSL a
voi diretta in modo generico facendola così “sparire” nei meandri di un
generico bureau di riferimento per le cartoline
dirette ai radioamatori italiani.
Non ci resta che ringraziare il bureau USKA per
il gradito “dono natalizio” che ci ha voluto inviare coronando così un sogno lungo ben tre anni
di paziente aspettativa sia della struttura nazionale che di tutti quei radioamatori aderenti che
del servizio fanno regolarmente uso.
Un “bravo” anche a tutta la dirigenza E.R.A.
che tanto ha insistito per dimostrare (ed ora ha
pienamente e inconfutabilmente dimostrato) la
valenza di una Associazione realmente nazionale (nei fatti e non solo nelle altisonanti dichiarazioni, come taluni ci hanno abituato a sentire
o leggere), e che continua nella sua costante
crescita, tanto da meritare il dovuto riconoscimento anche del bureau svizzero che, notoriamente, gode di fama di efficienza e funzionalità
e che non rilascia a cuor leggero attestazioni di
stima come l’assegnazione di un “call” manageriale con la diretta indicazione dell’acronimo
associativo, così come per noi fatto.

HE9ERA

Un anno di crescita numerica, e non solo; anche e soprattutto funzionale! Una
crescita dunque quali-quantitativa, principalmente per venire incontro alle
nuove sfide che quasi a bella posta si sono affacciate in stretta successione
particolarmente nella seconda metà dell’anno, col consolidamento di abilità
già collaudate, ma anche diversificando con l’aggiunta di nuove, quale ad
esempio la creazione del Gruppo Soccorso a Mare coordinato da Massimiliano Orel IS0FFV. E come non ricordare poi il notevolissimo impegno intercorso per l’organizzazione e lo svolgimento del 10° Meeting Nazionale
dell’E.R.A., del quale è stata fatta ampia relazione negli scorsi numeri di
ERA Magazine.
D’altro canto, le tante attività a carattere ricorsivo, per l’esperienza acquisita
e la conseguente scioltezza nella pratica esplicazione, potrebbero ormai definirsi quasi di routine; meritano tuttavia menzione non solo assorbendo comunque una rilevante
parte dell’impegno associativo, ma specialmente
per la dedizione e la cura
profusa a livello pressocché professionale dai Soci
E.R.A. per molti dei quali
rappresentano un “must”
ed uno strumento fondamentale quanto frequente
ed abbordabile per tener
sempre desta la pratica
operativa ed allenate le
Giovani studenti alla esercitazione di P.C.
specifiche competenze,
rafforzando nel contempo
il senso d’appartenenza e lo spirito associativo. Assistenza a manifestazioni
culturali e sportive, attività radioamatoriali competitive o commemorative, e
poi corsi: per aspiranti radioamatori, serate di perfezionamento a tema, lingue
straniere (gli ultimi due di prossima attivazione), ed ancora corsi espressamente dedicati agli operatori radio volontari della Protezione Civile regionale
in collaborazione con il C.S.V. Sardegna Solidale.
Nell’assolata primavera sarda spiccano così gli eventi che hanno visto la
nostra Sezione impegnata in attività di Protezione Civile ed assistenze sportive. Vivicittà anzitutto, che ha visto Cagliari, in contemporanea con 40 città
italiane, presente all'appuntamento con la 32^ edizione nonché con la 6^
Maratona della solidarietà, domenica 12 aprile, che hanno saputo ben congiungere l’aspetto competitivo di livello internazionale comprendente la
partecipazione di atleti diversamente abili, con quello non competitivo a
carattere di larga partecipazione popolare, aperto agli adulti, ai bambini (kids
run), ed ai cani (bau run), con sul percorso punti ristoro e servizio medico e
veterinario. Gli operatori dell’E.R.A. hanno seguito l’ormai collaudato schema che li vede affiancati a coppie in quelli che saranno i punti più notevoli:
particolarmente importante l’Ospedale Marino, prospiciente l’incantevole
spiaggia del Poetto, mentre una postazione di coordinamento sul litorale in
prossimità della Bussola è stata attivata sin dal primo mattino. Nell’occasione
è stato inaugurato il nuovo ponte ripetitore dell’E.R.A. Cagliari operante su
frequenza VHF civile. Sempre contornata dall’ineguagliabile scenario del
Parco del Molentargius, zona umida della Sardegna meridionale che abbraccia splendidamente le città
di Cagliari e Quartu
Sant’Elena, sabato 2 maggio 2015 si è tenuta la
prima edizione del Sardinia Half Triathlon. Anche
in questa occasione è stato
attivato con l’impiego del
nuovo ponte VHF civile il
coordinamento radio con
le altre Associazioni, che
ha visto impegnati anche
numerosi
volontari Posto di controllo in radioassistenza
dell’E.R.A. Nel contesto
della 67^ Fiera Internazionale della Sardegna, è stata riservata alla Regione Sardegna un’intera area
all’interno dello spazio fieristico, che ha visto dispiegate le numerose categorie e mezzi di protezione civile. Giovedì 30 aprile, in concomitanza con gli
eventi religiosi e di costume che in tale periodo richiamano grandissima
partecipazione da tutta l’isola e non solo, alla vigilia della bellissima festa di
Sant’Efisio, glorioso martire del III° Sec., si è svolta l’esibizione di attività e
mezzi dei numerosi gruppi di Protezione Civile, tra i quali l’E.R.A. con una
stazione radioamatoriale allestita ad hoc. Durante la mattinata è stata poi
simulata un’emergenza consistente nello spegnimento di un incendio simulaPagina 9

di Emilio Salvatore Campus
IS0IEK
to e nel soccorso sia di persone che di animali infortunati, questi ultimi con
intervento di apposita ambulanza veterinaria degli Angeli del Soccorso di
Quartu, e successiva bonifica dell’area interessata. Assieme ad un vasto pubblico vi hanno assistito anche numerose scolaresche, cui sono state fornite
esaurienti delucidazioni e spiegazioni su tutti gli aspetti della nostra attività, in
particolare quello radioamatoriale. Da ricordare inoltre, il 24 maggio, la Corsa
del Cuore svoltasi intorno alla Chiesa di San Lussorio a Selargius; il 13 luglio
campo scuola per la manifestazione "Anche io sono protezione Civile" in
collaborazione con l’Associazione Prociv Arci di Assemini; il 26 luglio la
Gara ciclistica a Monserrato, per l'assistenza radio nel percorso tutto cittadino
in collaborazione con il Sardinia Radio Club.
Ma il momento clou riteniamo sia stato lo sbarco dei migranti che ci ha visti
impegnati sui moli (con scarso o nullo preavviso, come in genere in simili
occorrenze) da luglio a settembre per conto della Regione Sardegna, in occasione dei ripetuti sbarchi di alcune centinaia di profughi per volta, in collaborazione con altre strutture, in particolare i volontari della Croce Rossa Italiana.
Il compito della E.R.A. è stato quello di garantire il collegamento radio tra la
nave dove erano ospitate le persone e il campo allestito sul molo, a sua volta
suddiviso in vari settori al fine di consentire una prima sistemazione dei profughi e una rapida identificazione. Il nostro lavoro è stato eccellente tanto che il
personale della Regione ha potuto notare l'esclusività del nostro operato, né
sono mancati momenti di forte emozione nel vedere le condizioni di salute di
alcune persone, e l'umiltà piena di riconoscenza dimostrata da tanti.
Tra le attività svolte
nel periodo autunnale,
si evidenzia anzitutto
l’allertamento meteo
presso il C.O.C. del
Comune di Quartu
Sant’Elena in congiunzione con i noti eventi
che, anche quest’anno,
hanno pesantemente
coinvolto la nostra
isola, dei quali si è
riferito nello scorso
numero di ERA MagaAttivazione di “io non rischio””
zine. Da segnalare poi
la partecipazione quale
radio assistenza alla processione del Santo Patrono di Capoterra San Girolamo, svoltasi in due tappe: la sera del sabato 12 settembre con l'immagine del
Santo in partenza sul carro a buoi dalla chiesa al monte fino al paese, e la
mattina successiva entro il paese; assai suggestiva e caratteristica dunque,
anche se immeritatamente poco risaltata dai media. L’evento ha rappresentato
la prima uscita della recentemente potenziata Delegazione di Capoterra, coordinata da Andrea Fulco IS0NHS; di questa struttura assai attiva avremo certo
modo di riparlare, e spero molto presto. Quindi la partecipazione alla Convention del Dipartimento di Protezione Civile "Io non Rischio", campagna di
comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile, concretizzatasi poi con la nostra presenza nella due giorni di sabato 17 e domenica 18
ottobre, in contemporanea con altre piazze in tutta Italia, assieme ai volontari
delle Misericordie di Cagliari e di Assemini con un punto informativo allestito
a Cagliari presso la Città Mercato Auchan Santa Gilla per incontrare la cittadinanza, consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa
ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi da terremoto e maremoto. Rimandata infine per lungaggini di natura vincolistica la progettata attivazione dell’Isola dei Cavoli inizialmente prevista per i primi di ottobre, si è operato dalla
sede del Gruppo Mare in occasione del contest CQWW SSB nella categoria
multi-one (in cui rappresenta di per sé una novità) con dichiarati intenti didattici e di rodaggio della squadra, più che competitivi; vi hanno preso difatti
parte, affinando o addirittura apprendendo da zero le tecniche del mestiere,
OM anche del tutto nuovi a tale genere di impegno, nonché qualche collaudato
cultore di altre specialità quali il CW operando eccezionalmente per l’occasione in fonia; attività non intensiva e defatigante come suole essere, ma stanti le
premesse condotta anzi in modalità abbastanza rilassata e colloquiale, lavorando in altoparlante ed in presenza del gruppo.
Un 2015, insomma, zeppo di impegni, che aggiunti a quelli che ancora ci
attenderanno nell’anno non ancora concluso, ed alle nuove sfide che inevitabilmente sorgeranno, ben poco hanno lasciato al relax ed al fantasticare; gratificati però dalla constatazione di esserci sempre dimostrati pronti ed all’altezza
delle situazioni.

di Tony Mastino
In3ygw/k4ygw

Quello che vi propongo questo mese è un diploma interessante nella sua semplicità e completezza.
Non avendolo acquisito direttamente mi limiterò a passarvi
il suo regolamento eciò che è la sua presentazione così
come stilata dal suo award manager.
CENNI STORICI
Con il termine di Impero Romano è indicato lo Stato Romano così come consolidatosi nell'area euro-mediterranea
tra il I secolo a.C. e il IV secolo,l'Impero di Roma è considerato il più grande in termini di territorio, e di importanza
lasciato nella storia dell'umanità.
L'Impero Romano arrivò all'apice della sua potenza e
all'occupazione di enormi aree durante i principati di Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio.
In tutti i territori sui quali estesero i propri confini i romani
costruirono città, strade, ponti, acquedotti, fortificazioni,
esportando ovunque il loro modello di civiltà e al contempo
assimilando le popolazioni e civiltà assoggettate, in un
processo così profondo che per secoli ancora dopo la fine
dell'impero queste genti continuarono a definirsi romane.
Le enormi aree che l'Impero Romano conquistò durante tutta la
sua dominazione sono attualmente occupate da Regioni e/o Stati
Moderni.
REGOLAMENTO
A tal fine per instaurare rapporti di
amicizia con OM di altri paesi si
istituisce a carattere permanente
a far data dal 01/01/1990 il diploma "Imperium Romanun"
Questo può essere richiesto da
tutti gli OM/SWL del mondo in
possesso di regolare licenza e dei
requisiti di legge.
Sono validi tutti i collegamenti effettuati in tutte le bande
radioamatoriali e in tutti i modi consentiti dalla IARU.
Per richiedere il Diploma bisogna avere la conferma di
Regioni e/o Stati moderni come da lista ed inviare l'estratto log (vedi fac-simile) al seguente indirizzo ik0ike@libero.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam
bot. Abilita Javascript per vederlo. con tutte le informazioni
del QSO e con la dichiarazione autografa che i collegamenti sono stati fatti nel pieno rispetto delle regole radioamatoriali ed effettuati dal proprio QTH.
Non occorre allegare le Qsl di conferma ma è consigliabile
tenerle per un riscontro. Il Manager si riserva il diritto nel
caso di dubbi di richiederle per le opportune verifiche.
Il Diploma in formato A4 su carta pergamena viene spedito in busta imbottita via posta prioritaria al costo di €
12,00.
Il rimborso spese si effettua su post pay n. 4023 6005
9050 7077 intestata a Spagnoli Gianfranco.
Tutti i diplomi sono numerati progressivamente.
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Per ulteriori informazioni e per l'elenco in formato excel
scrivere a ik0ike@libero.it Questo indirizzo e-mail è
protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
IK0IKE Gianfranco award manager.
Qui appresso vi elenco i “country” da collegare per
l’ottenimento del diploma di cui, ribadisco, non ho altra
informazine se non quella che vi ho indicato relativamente ai suoi cenni storici ed al regoamento stilato da
quanti il diploma stesso hanno voluto predisporre.
Ciò nonostate, ritengo si tratti di un diploma di un certo
interesse per la sua complessità nel raggiungimento,
cosa che richiede una certa attenzione e scelta nei
collegamenti non tutti proprio di facile acquisizione nonostante si tratti di “country” facilmente reperibili “in
aria” quasi tutti i giorni, fatta eccezione per Monte
Athos (dove l’unico OM accreditato è il monaco Apollo,
lo S.M.O.M. dove le operazioni sono quasi sempre
riservate ad una ristretta cerchia di OM autorizzati e
pochi altri “country” di bassa difficoltà di acquisizione.
Noto con una certa meraviglia, l’inserimento della Sicilia, evidentemente per umentarne la difficiotà ma non
certamente perché non classificabile con il prefisso
italiano in generale (mentre la
Sardegna, come noto, è considerato “country” a se stante
per via esclusivamente della
distanza tra essa ed il resto
dello stato italiano) ed il prefisso di una qualsiasi stazine
posta nella città di Roma
(sono escluse quindi dal computo stazioni poste in altri
diversi comuni che non siano
quello di”Roma Capitale”),
che giustifica, ovviamente, la
creazione del diploma ad essa intitolato.
ELENCO DEI “COUNTRY”
ZA Albania; 7X Algeria; C3 Andorra; EK Armenia; OE
Austria; 4K Azerbaijan; EA6 Baleari Is; ON Belgio; T9
Bosnia Erzegovina; LZ Bulgaria; OK Ceca Rep.; EA9
Ceuta & Melilla; 5B Cipro Isl; ZC4 Cipro UK Base; HV
Città del Vaticano; TK Corsica Isl.; SV9 Creta Isl.; 9A
Croazia; SV5 Dodecaneso Isl.; SU Egitto; F Francia;
4L Georgia; DL Germania; ZB2 Gibilterra; JY Giordania; G Gran Bretagna; SV Grecia; GU Guernsey; EP
Iran; YI Iraq; 4Z Israele; I Italia: GJ Jersey; OD Libano;
5A Libia; HB0 Liechtenstein; LX Lussemburgo; Z3 Macedonia; 9H Malta Isl; GD Man Isl.; CN Marocco; 3A
Monaco Princ.to; ER Moldova; SV2A Monte Athos;
4O Montenegro; PA Olanda; E4 Palestina; SP Polonia; CT Portogallo; YO Romania; 1A0 S.M.O.M.; T77
San Marino Rep.; IS0 Sardegna Isl.; GM Scotland; OM
Slovacchia Rep; IT9 Sicilia Isl.; YK Siria; S5 Slovenia;
EA Spagna; HB Svizzera; 3V Tunisia; TA Turchia; HA
Ungheria; YU Serbia; GW Wales; I0-IK-IZ-IW Roma
Capitale . Buoni Dx a tutti voi.

Ancora una Sezione si aggiunge nel firmamento della
E.R.A..
Il 28 ottobre scorso è stato depositato e registrato l'Atto
Costitutivo e lo Statuto della Sezione E.R.A. Città di
Palagianello (Prov. di Taranto).
Nella neo Sezione, oltre che composta da eccellenti
RADIOAMATORI, vi sono, non a caso, super operatori
di Volontariato di protezione Civile.
Ciò, è bene specificarlo, in quanto è dimostrabile che la
attività radiantistica può essere espletata contestualmente al Servizio di Volontariato di Protezione Civile,
tant'è che l'una non crea commistione con l'altra, semmai è il contrario: l'una contempla l'altro!
Tutto il popolo ERANIANO è lieto, insieme a me, per
l'ingresso nella famiglia E.R.A. di questa nuova Sezio-

ne.
Ringrazio quindi i neo SOCI e FRATELLI di Palagianello
per averci scelto e per aver riposto in noi la loro stima e
la loro fiducia.
Un ringraziamento particolare e personale volgo al neo
Presidente IZ7ZHL Fabrizio Tisci, il quale ha già dato
modo di dimostrare d’essere uomo sprezzante del pericolo pur di aiutare il prossimo ed a cui indirizzo il più sincero degli auguri affinchè possa raggiungere grandi
obiettivi e grandi soddisfazioni
con tutti i soci della Sezione che
presiede.
E.R.A.: gente sana e di buoni costumi.
Marcello Vella it9lnd

Il 3 novembre scorso è stato registrato l'Atto Costitutivo e nuto nella nostra sempre più GRANDE Famiglia.
lo Statuto di un'altra Sezione della nostra Organizzazione: SEZIONE E.R.A. “STRETTO DI MESSINA”.
Oltre ai doverosi auguri al neopresidente, è ovvio e doveroso augurare anche
Continua costantemente la nostra “marcia trionfale” e,
ai neo soci della sepasso dopo passo, viene sempre più incrementata la prezione, un futuro semsenza E.R.A. in Sicilia ed in tutta Italia.
pre pieno di successi
e soddisfazioni in amAttraverso la nuova nostra compagine, ora entrata in cabito all’attività radiansa E.R.A., stiamo raggiungendo qualitativamente e nutistica
così
come
mericamente, obiettivi insperati superando abbondantenell'ambito della attivimente il traguardo che ci eravamo prefissati per il correntà di Volontariato e di
te anno e che avevamo mantenuto, costantemente, sino
Protezione Civile.
a pochi mesi or sono.
Anche in questo caso,
Tra gli scopi e le finalità che si prefigge la Sezione E.R.A.
come sempre, mi pia“Stretto di Messina”, una in particolare mi ha colpito: la
ce ricordate il nostro
metereologia, materia questa che sicuramente appassiomotto ormai sempre
nerà tanti nostri consoci non solo per l’ambito particolare
più spesso ripetuto in
della materia, ma anche per la possibile applicazione che
questi importanti avla stessa ha in materia di protezione civile..
venimenti:
“E.R.A.: GENTE SAAl “grande” IT9IJI Pippo Freni, Presidente della neo SeNA E DI BUONI COzione, io e tutto il popolo ERANIANO auguriamo il benveSTUMI!
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UNA GIORNATA A MONTE LIVATA. OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE PER UN GRUPPO SCOUT

Quando IW0DYD Pasquale Cataldo,
capo scout del Gruppo Montecelio 1, mi
invitò a portare una conferenza all'aperto al suo gruppo di scout, rimasi molto
perplesso. Mi disse che il suo gruppo,
con i suoi vertici di Montecelio 1: Alessandro Testi, capo reparto; Riccardo
Sgroia, aiuto capo reparto maschi; e
Martina Izzo, capo reparto donne; avevano curato tutta la logistica del campo
estivo sull'altopiano dei Monti Simbruini,
in località Monte Livata, a 1700 m
s.l.m., dal 1° Luglio al 15 Luglio 2015, e
che il 5 Luglio era prevista nel programma una lezione di Astronomia, oltre le
ordinarie attività. E quando gli chiesi
che attinenza avesse l'Astronomia con
l'attività degli scout, l'amico Pasquale
mi informò che nel loro regolamento è
prevista anche la disciplina astronomica, l'orientamento notturno attraverso le
stelle e quello diurno utilizzando il Sole
e l'orologio da polso. Devo dire che
all'inizio ero scettico, in quanto ero convinto che, dopo aver osservato il Sole al
telescopio, gli scout si sarebbero annoiati ad ascoltare la mia relazione.
Invece mi ero completamente sbagliato,
perché, in maniera composta, i ragazzi
si sono seduti ed hanno ascoltato, fino
all'ultimo, tutta la mia conferenza. Anzi,
nonostante i ripetuti richiami dei loro
superiori a inquadrarsi per riprendere
le loro attività, gli scout hanno continuato a pormi tante domande, alle quali
sono stato davvero felice di rispondere.
Domande sul Sole, ma anche sulle recenti scoperte di
pianeti extrasolari, di cui erano
perfettamente a
conoscenza. Ma,
non vado oltre;
lascio che sia il
capo reparto Ric
cardo Sgroi a rac
contare lo svolgimento della giornata.
…….
..“Molti di noi quest’estate hanno sof ferto
per il “trop po” caldo poiché certe temperature non si registravano da molti anni,
basti pensare all’annata precedente quando
ci fu un’estate tanto piovosa quanto anomala; molti altri, questo caldo stagionale se lo
sono goduto: chi in riva al mare e chi in
montagna. Solo in pochi però questo sole
hanno avuto il piacere, la fortuna e il coraggio di guardarlo più da vicino. Qui entra in gioco tutta la passione e l’esperienza
di un grande astronomo che ha saputo prima farsi coinvolgere e poi a sua volta coinvolgere un gruppo di ragazzi in età preadolescenziale, infatti il gruppo scout Montecelio 1, che durante la prima settimana di
luglio ha svolto un campeggio sui prati di
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di Giovanni Lorusso
IK0ELN

Monte Livata, ha avuto il piacere e l’onore di
scoprire con nuovi occhi le meraviglie del
Sole attraverso le sapienti parole dell’astro-

nomo Giovanni Lorusso. L’incontro avvenuto
lo scorso 5 luglio è il frutto dell’amicizia
“radioamato riale” tra il già citato Lorusso e
il capo scout Cataldo Pasquale accomunati
oltre che da un’insaziabile passione per la
volta celeste, anche dalle frequenze delle
radio; succede così che commentando sulle
frequenze di Radio Astronomia le più affascinanti novità dello spazio infinito (e spesso
ignorato) i due iniziano a chiacchierare del
più e del meno, comprese le loro attività e i
loro hobby svolti qui… proprio sul pianeta
Terra. L’osservazione delle meteore diventa
ad esempio uno dei loro argomenti preferiti
tanto che a partire dal 2013 iniziano a progettare e realizzare un innovativo sistema per
monitorarle tramite tecniche radio: il Meteor
Scatter. Nasce dunque una collaborazione
del tutto amatoriale dettata esclusivamente
dalla voglia di crescere, accrescere e divulgare tutto un bagaglio di nozioni, esperienze e

spesso anche emozioni che solo chi ha l’abitudine di stare con il naso all’insù può capire.

Pasquale e Giovanni si danno appuntamento
per quest’estate con l’obiettivo di trasmettere
questa passione anche ai più giovani; ad una
prima superficiale analisi può sembrare che
lo scoutismo e l’astronomia abbiano pochi
punti in comune, ma la realtà è che la profonda e inesauribile voglia di scoperta lega a
doppio filo queste due attività. Così in una
splendida giornata di Sole i ragazzi del reparto Uragano del Montecelio hanno provato
l’insolita esperienza di vedere la stella più
luminosa del nostro sistema solare; capita
spesso di porgere ai cieli di indimenticabili
notti estive i nostri sogni e le nostre aspettative, mentre dal Sole di solito si cerca riparo;
ma non qui. Su Monte Livata la vegetazione è
fitta e ogni singola foglia dell’immensa faggeta, la più grande d’Europa, sa quanto sia
importante e difficile raggiungere i raggi del
Sole. Il verde rigoglioso e lucente che ricopre
e ammanta “la montagna di Roma” nasconde solo in parte la febbricitante vita della
flora e della fauna che abita sui monti Simbruini. Il fascino di vivere a stretto contatto
con la natura lì dove questa natura ha la
enne maiuscola spinge, da oltre cent’anni, i
ragazzi che fanno scautismo a montare le
loro tende proprio qui e abbandonare per un
paio di settimane la tecnologia e con essa la
“vita digitale” di cui, soprattutto oggi, fanno

parte; allora diventa fondamentale riscoprire
il piacere di sdraiarsi sull’erba e abbandonarsi all’infinita bellezza di alcune sensazioni
che nessun motore di ricerca potrà mai spiegare. Perdersi per ritrovarsi dunque: bussola
e telescopio diventano perciò due oggetti
fondamentali per simboleggiare ciascuno nel
suo ambito lo strumento di questo “modus
vivendi”. I ragazzi ascoltano e osservano,
seguendo le parole e i consigli di Giovanni;
arrivano le domande a cui seguono le spiegazioni e poi altre domande e altre spiegazioni:
il Sole è ormai alto ed è tempo di interrompere l’osservazione attraverso i telescopi, si
passa perciò ad alcune diapositive e ad altre
spiegazioni. Il sole ora è allo zenit ed è tempo
di riprendere le attività di campo: prima dei
saluti però un pasto condiviso è il tributo
minimo per festeggiare questo incontro…
illuminante”
………. Riccardo Sgroi
.
.A,C.R. Gruppo Scout Montecelio 1

PRESENTAZIONE DI UNA SERIE DI ARTICOLI CON CUI
IMPAREREMO AD USARE QUESTA PROGRAMMAZIONE

Siamo onorati di poter comunicare ai nostri lettori che, grazie alla conoscenza approfondita
del nostro socio e redattore Antonio Capitta, a
partire dal prossimo mese di gennaio, inizieremo tutta una
serie di articoli
sulla pro gram
mazione e sul
l’uso dei “Ardu
ino” che, come noto, è la
base della mo
derna
programmazione
anche
nella
moderna vita dei radioamatori di tutto il mondo.
Qui sotto trovate una elencazione degli argomenti trattati che riteniamo vi appassioneranno
per tutte quelle applicazioni che potranno avere
nella vostra stazione radio, dalle più semplici
alle più ardite e complesse.
Noterete che, dopo l’elencazione degli argomenti in cantiere, viene evidenziata una indicazione che afferma “varie ed eventuali a richiesta dei lettori”, ciò vi permetterà di domandare,
attraverso noi, al nostro collaboratore, quanto
riterrete opportuno richiedere, sia come momento di chiarimento, che come progetto da
applicare con l’uso appunto del sistema
“Arduino”. Ciò non è poca cosa se considerate
che, per la prima volta, in un periodico a carattere radioamatoriale, viene data una opportunità di questo genere.
Va da sé che per poter ottenere i risultati auspicati, dovrete prima ben conoscere e apprendere con sicurezza, la materia di cui tratteremo,
siamo anche certi, però, che l’amico Antonio,
con la sua pazienza e cortesia, sarà in grado di
spiegare a ciascuno di noi ciò è che necessario
conoscere nello specifico.
Per questo motivo, mentre diamo il “benvenuto
in famiglia” a is0gam, lo ringraziamo per la sua
disponibilità e cordialità e gli auguriamo, anche
nel nostro interesse, un buon lavoro in questa
perigliosa ed ardita sfida. (n.d.d.)
Per conoscere e operare con Arduino oltre alle
doverose conoscenze di elettronica è strettaPagina 13

di Antonio Capitta
is0gam

mente necessario conoscere la programmazione Java e l'uso del software per programmare
Arduino, cioè l'Ide.
Nei prossimi mesi esporrò ciò che riguarda i
linguaggio Java e ciò che riguarda l'Ide, nella
versione attuale, oltre ad applicazioni di uso
comune per testare la funzionalità e l'uso di Arduino.
Inizieremo con il linguaggio Java e per questo
ci doteremo dell'Ide gratuito per Java chiamato
Geany.
Lezioni Java:
1) Linguaggio Java e installazione sul Pc di
Geany;
2) Le variabili e loro uso;
3) cicli for do while;
4) metodi con parametri o senza;
5) accenno alle classi;
6) esempi di programmazione.
Lezioni Ide Arduino:
1) Installazione dell'ide;
2) Menù e Pulsanti;
3) Settaggio porta USB e problemi;
4) sketch e compilazione;
5) errori di compilazione;
6) importare e usare le librerie;
7) esempi presenti nell'ide;
8) altri esempi.
Applicazioni e funzionalità:
1) acquistare microcontrollori vergini;
2) caricare il bootloader;
3) utilizzo stand-alone del micro preparato;
4) Shield BlueTooth;
5) Shield Ethernet;
6) Display Lcd paralleli e seriali;
7) Arduino Due.
Varie ed eventuali a richiesta dei lettori.

Balun, termine spesso enunciato nel mondo dei radioadi Giovanni Francia I0KQB
matori, talvolta senza un seguito esplicativo. Cos’è esatReferente Nazionale E.R.A. per la
tamente? Se fossimo in ambito elettrotecnico l’esempio
Ricerca Scientifica
sarebbe il seguente; abbiamo una radio che necessita di
una alimentazione a 12 volts, mentre la rete elettrica pub- mare che la funzionalità delle tre diverse esecuzioni è
blica ci fornisce 220 volts. Come adattiamo la tensione pressochè simile, mentre ciò che cambia sono le dimensioni ed il peso.
Esempio reale di realizzazione:
Balun adattatore per antenna Delta Loop, che ha una
Foto 1
impedenza caratteristica di ben 106 ohm, mentre invece L’RTX ha una impedenza di 52 ohm, quindi il nostro Balun, che in questo caso viene definito del tipo
1:4, deve effettuare una trasformazione-adattamento
tra i due.
Calcoli alla mano, per la nostra Delta Loop HF, il numero di spire di filo di rame smaltato o di filo elettrico
unipolare o di piattina rosso/nero da avvolgere, sarà di
circa 17.
Qui sotto vedete la foto dell’avvolgimento su di un pezzo di tubo in pvc da Ø32 da elettricista. Se utilizzerete
del filo unipolare da 1 mm., usate due colori diversi,
poiché vi aiuteranno a non commettere errori. Se invece adotterete il filo di rame smaltato da 1 mm. (quello
per la nostra radio, tensione così diversa da quella della da trasformatore), prima di avvolgerlo differenziate i
rete pubblica? Adoperiamo un semplice trasformatore
che accetta in ingresso 220 volts e ci fornisce all’uscita 12
Foto 2
volts. Qui voglio ricordare che Il trasformatore, geniale
scoperta di Michael Faraday, è un dispositivo costituito da
due avvolgimenti di filo di rame, avvolti su di un supporto
ferromagnetico e non in contatto fisico tra di loro. A seconda delle esigenze, questi due avvolgimenti hanno un
certo numero di spire che viene nomenclato come rapporto primario-secondario. L’energia dell’avvolgimento primario si trasferirà elettro magneticamente e rapportata,
nell’avvolgimento secondario. Questo in elettrotecnica.
In radiofrequenza, il trasformatore si chiama Balun e del
suo “fratello” ne conserva, se serve, il suddetto rapporto
di spire tra il primario ed il secondario, mentre altre volte
invece, è fisicamente assemblato in maniera differente,
persino con collegamento elettrico tra primario e secondario, con modalitá costruttive che dipendono dalle necessità finali di utilizzo. In radiofrequenza il due diversi fili, marcandoli alle singole estremità con
“trasformatore” serve per adattare l’impedenza tra due delle corte strisce di nastro di carta siglate con lettere o
dispositivi aventi caratteristiche resistive differenti . In pra- numeri. ( foto 1 e 2 )
tica quindi, il Balun è un adattatore-trasformatore di impeFoto 3
denza. Quando occorre, bisogna interporlo tra l’antenna
ed il ricetrasmettitore, dato che le antenne hanno una
impedenza caratteristica legata alla propria forma e costituzione fisica, impedenza spesso differente dai 52 ohm
standard degli RTX. Come costruirlo? Ovviamente ci sono dei calcoli da eseguire che ci forniscono il numero di
spire da avvolgere sui supporti ferromagnetici, bacchette
di ferrite od anelli toroidali, e delle tabelle che ci spiegano
le caratteristiche di quest’ultimi. Per formule e tabelle cercate in internet e troverete tutte le informazioni matematiche e tecniche che vi occorrono. Passiamo alla pratica
dicendo che il Balun si può costruire su di un supporto di
pvc (tubo da impianto elettrico), su di un anello toroidale o
su una bacchetta di ferrite. Per esperienza posso afferPagina 14
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Segue da pag.14
Per tagliare i due spezzoni di filo con una misura di
“guardia” superiore alle necessità, Iniziate avvolgendo un
solo filo per 17 spire e lasciatelo più lungo di un 40 cm
totali. Ciò vi
permetterà di
Foto 4
avere la misura
esatta del filo e
di
realizzare
poi il Balun
tranquillamente, senza il timore di stare
usando un filo
troppo
corto
che vi darebbe
problemi
alla
fine.
Tagliate quindi il primo filo ed usatelo come misura per il
secondo (ricordatevi di usare due colori diversi). . Stabiliamo che per semplificare la realizzazione, ora marcheremo le estremitá del filo rosso con i numeri 1 e 2, mentre
quelle del filo blu, avranno i numeri 3 e 4.
Stirate i due fili, appoggiateli sul tubo o sulla bacchetta
lasciandone penzolanti ed inutilizzati i primi 20 cm ed
iniziate ad avvolgerli insieme partendo con i capi marcati
1 e 3. I fili debbono essere avvolti l’uno attaccato all’altro.
Potete usare dei pezzi di nastro trasparente per fermare
la prima spira e procedere più agevolmente. Quando
avrete avvolto l’ultima spira, fermate anch’essa con il nastro. Ora fermate il tutto ricoprendo l’avvolgimento con
del nastro nero da elettricista. Adesso avrete da un lato i
fili 1 e 3, mentre dall’altro i fili 2 e 4.
Stessa procedura iniziale, per la realizzazione su toroide
(per le HF usate il T-200 della Amidon, reperibile in interFoto 5

net) con la differenza che quando avvolgete, invece di
utillizzare del nastro per fermare le spire, usate delle fascette di plastica per fermare la prima e l’ultima spira, sìa
se userete il filo di rame unipolare sìa se opterete invece
per il rame smaltato. (Foto 3)
Attenzione !!! Unica accortezza indispensabile per l’avvolgimento su toroide o su bacchetta di ferrite è quella per
cui le spire, alla fine, devono ricoprire l’intera superficie
del supporto. Questa, nel caso del toroide, è una cosa
facile che farete alla fine, spostando a mano le spire con
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delicatezza, mentre nel caso della bacchetta, se questa
dovesse
essere
più
lunga
dell’avvolgimento
(calcolatene la lunghezza necessaria prima di avvolgere il filo) essa andrà tagliata preventivamente, magari 1
cm più lunga.
Ovviamente, non si richiede una precisione millimetrica
quindi……..tranquilli.
Ora, nel caso di questo Balun 1:4, i due avvolgimenti
debbono essere collegati nel seguente modo:
Il filo 1 và direttamente ad uno dei due capi della Delta
loop.Il filo 3 và unito e saldato insieme al filo 2, ed insieme vanno collegati sulla “massa” del cavo coassiale di
discesa o sulla massa di una presa SO 259, scelta quest’ultima, che dipende da voi.
Il filo 4 và collegato sìa al centrale del coassiale o della
presa, ed allo stesso tempo all’altro capo della delta
loop che era ancora libero (Foto 4 5 e 6).
Ovviamente, cercate di non lasciare eccessivamente
lunghi questi fili. Diciamo che, nella scatola stagna che
Foto 6

alloggerà il Balun e l’eventuale presa SO 259 (ad
esempio una scatola stagna da elettricista misura 10 x
15) i fili devono essere comodi per poterli lavorare ma,
allo stesso tempo, non così lunghi da doverli poi avvolgere nella scatola creando così ulteriori spire non necessarie.
Nella realizzazione su bacchetta di ferrite, il vantaggio è
che il diametro ed il peso del Balun è nettamente inferiore sìa di quello su tubo in Pvc nonché di quell’altro
avvolto su toroide. Il ridotto diametro della bacchetta a
parità di spire avvolte, è possibile in virtù delle caratteristiche dell’impasto magneto-ferroso della stessa. Col
tubo in Pvc, invece, si richiede un diametro maggiore
del supporto.
Ci sono altri tipi di Balun come il 1:9 adatto per antenne
longwire o Rybakov, oppure il Balun 1:1 che si utilizza
principalmente con i dipoli aperti per simmetrizzarne la
RF ed evitare che quest’ultima, attraverso la calzaschermo del cavo coassiale, possa tornare indietro verso l’rtx, evento questo che può danneggiare seriamente
l’apparato. Il metodo realizzativo non cambia, mentre i
loro collegamenti elettrici sono diversi e potete trovarli
nel web.
Allora, tubo in pvc, toroide, bacchetta di ferrite, filo unipolare in due colori, filo di rame smaltato e ……..voglia
di costruire.
Buoni dx a tutti.

A cura della E.R.A. “Grande Salento” - Sezione di Brindisi

I Radioamatori del
l’E.R.A.
“Grande
Salento”, sezione
di Brindisi, ci riprovano!
Dopo il successo
del “team” relativamente alla sperimentazione
già
precedentemente
effettuata, durante
il periodo estivo,
sull’Isola “Traversa”, questa volta si trasferisce all’isola
di “Pedagna Grande”, facente parte dell’arcipelago delle
Pedagne (il gruppo di isolotti all’ingresso del porto) che
attualmente ospita i militari della Brigata San Marco.
Il gruppo degli
“sperimentatori
dell’etere”,
composto da
Felice Profilo,
Ruben Giancarlo
Elmo,
Alessandro
Muccio, Maurizio Saponaro e
Mario Pagliari,
ha approntato
sull’isola, una
stazione radio
composta da ricetrasmettitori mobili ed antenne autocostruite.
Le trasmissioni
sono state effettuate lo scorso
ottobre, durante
un
week-end,
operando sia in
CW che in fonia
ed effettuando,
nell’arco di 48
ore, da quella
stazione,
oltre
500 collegamenti con altrettanti radioamatori, localizzati
in ogni parte del globo.
Attravers questi contatti con altrettanti OM, che dall’America al Giappone, passando per decine dialtri Paesi
del mondo, hanno dimostrato tanto entusiasmo per
l’iniziativa Brindisina, gli
OM di quella Sezione hanno, ancora una volta, fatto
parlare di se a livello internazionale con un’iniziativa
costruttiva ed interessante.
A conclusione dell’attivazione, il Presidente di Sezione
dell’Associazione
Pagina 16

E.R.A.,
Felice
Profilo, ha consegnato ai Comandanti
della
“Brigata San Marco”,
Carone e
Scalinci, una targa quale simbolo
di ringraziamento
per la splendida
accoglienza e per
l’ospitalità ricevuta. Ancora una volta la Marina Militare
si è dimostrata disponibile a supportare questo genere
di attività, l’augurio è quello che queste collaborazioni
possano essere continuative anche per i progetti futuri.

Cambio della guardia per la Sala Operativa interregionale della Sicilia.
A seguito della comunicazione data alla competente
Sala Operativa Nazionale, effettuata dal Presidente
Nazionale E.R.A. Marcello Vella, in data 27 ottobre
scorso, la nuova struttura viene spostata presso la nuova sede sita nella città di Campofranco, in provincia di
Caltanissetta che opererà con il nominatvo IQ9HA.
La nuova struttura operativa fungerà così da
“capomaglia” per le stazioni E.R.A. attivamente inserite
nella struttura addetta al servizio di Protezione Civile,
nelle eventuali varie emergenze e nelle simulazioni delle stesse, per il competente territorio ad essa assegnato e sarà coordinata dal “referente di Sala” IT9ZMI Rino
Di Gregorio a cui vanno gli auguri di “buon lavoro” dalla
Presidenza Nazionale e dal Team Pegaso.

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Con la firma della relativa deliberazione del Consiglio
Direttivo Nazionale, da parte del Presidente Marcello
Vella, sono state ufficializzate
alcune nomine di nuovi coordinatori nazionali che, in considerazione dell’avvenuta enorme crescita dell’Associazione ha quindi, necessità di
persone qualificate e pronte
ad operare nello specifico set
tore a lui assegnato.
Vengono così nominati:
Salvatore Pittalis is0pah,
con l’incarico di “consulente
nazionale delle telecomunicazioni”;
Giovanni Francia i0kqb,
Giovanni Francia
nominato “referente nazionale per la ricerca scientifica”;
Antonino Brusca, incaricato quale coadiuvante
nazionale alla Segreteria
Generale e tesoreria;
Marco Paglionico in3ufw,
nominato referente nazionale per le HF (HF manager ERA).
A questi soci vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la struttura
Antonino Brusca
E.R.A. e della nostra reda-

zione.
Appare evidente che la necessità di operare, con sempre
maggiore organizzazione, nei
servizi prestati così come nella
struttura associativa, vera e
propria, con la necessità, per
questo, di garantire il decentramento su tutto il territorio italiano, delle numerose competenze, proprie di una vera organizzazione associativa nazionale, necessariamente darà an
Marco Paglionico
cora adito a nomine ed assegnazione di incarichi anche ad
altri volenterosi e capaci soci che vorranno contribuire,
insieme alla dirigenza, tutta la dirigenza, impegnandosi
per rendere sempre più fruibile da parte di tutti i soci, ogni
tipo di servizio, di organizzazione e di iniziativa dalla stessa predisposta e/o studiata per i propri aderenti, legata
quindi alla costante crescita ormai esponenziale ed all’enorme successo nazionale di questo Sodalizio.
Con questo spirito, noi del “Magazine” saremo sempre
pronti a darvene comunicazione ed a pubblicare ogni risultato ottenuto da questi nostri rappresentanti negli specifici settori ad essi assegnati, così come saremo altrettanto critici nel giudicare e apertamente indicare tutte
quelle iniziative che, a parer nostro, non ci sembreranno
appropriate o adeguate al mandato ricevuto.
Tutto ciò nello spirito di ampia libertà di stampa che la
Presidenza Nazionale ed il Direttivo hanno voluto darci.

ANCHE QUEST’ANNO E’ ORMAI TRASCORSO ED ALLE PORTE SI AFFACCIA IL 2016, COSI’, ANCHE L’E.R.A.,
COME TUTTE LE ALTRE ASSOCIAZIONI, FA IL BILANCIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’ ANNUALE CHE LA HA
VISTA PRESENTE IN OGNI SITUAZIONE RELATIVAMENTE ALLE EMERGENZE IN TUTTE LE PARTI DELLA NOSTRA ITALIA, PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AGLI AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALLE VARIE CALAMITA’. SONO CRESCIUTE LE NOSTRE SEZIONI IN TUTTO IL TERRITORIO, DALL’ESTREMO NORD ALLA SICILIA, MOLTI COLLEGHI, HANNO RITENUTO DOVEROSO ADERIRE AL NOSTRO SODALIZIO QUALE VERO BALUARDO DI DEMOCRAZIA, TRASPARENZA E FRATELLANZA, NON SOLO LIMITATAMENTE A QUELLE ATTIVITA’, MA ESTESA IN SENSO PIU’ AMPIO A TUTTO IL VIVERE SOCIALE ED ASSOCIATIVO. ABBIAMO AMPLIATO
IL PARCO DEI MEZZI A DISPOSIZIONE E ANCORA PROVVEDEREMO AL SUO AMPLIAMENTO ENTRO IN NUOVO ANNO, ABBIAMO STRUTTURATO UNA EFFICIENTE RETE MAGLIA DI COLLEGAMENTO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE, PER UNA PRONTA E SICURA GARANZIA DI COLLEGAMENTO TRA TUTTE LE STRUTTURE
CHE DI QUESTO ABBISOGNANO, NEL BENE E, PURTROPPO, NEL MALE, E TANTE, TANTE, ALTRE ATTIVITA’ CI
HANNO GRATIFICATO ED HANNO, COSI’, GRATIFICATO I NOSTRI ASSOCIATI E LE LORO SEZIONI, OLTRE
CHE L’INTERA E.R.A.. PER QUESTO MOTIVO E PERCHE’ SIA POSSIBILE CONTINUARE SU QUESTA STRADA
RITENIAMO SIA DOVEROSO RAMMENTARE A TUTTI VOI DI EFFETTUARE, QUANTO PRIMA, IL RINNOVO DELLA VOSTRA ISCRIZIONE PRESSO LA SEZIONE A CUI AVETE ADERITO ED A CUI AVETE DATO A VOSTRA FIDUCIA. NOI NON VI PROMETTIAMO LA LUNA NEL POZZO, MA VI GARANTIAMO LA STESSA IDENTICA SERIETA’
E CONSAPEVOLEZZA DELLA NOSTRA VALENZA, ESATTAMENTE COME NEL TEMPO ABBIAMO SAPUTO DIMOSTRARE, GRAZIE AL VOSTRO AIUTO ED ALLA VOSTRA PARTECIPAZIONE . ATTENDIAMO, QUINDI, DI VEDERVI ANCORA PRESENTI TRA I NOSTRI SOCI E PER QUESTO VI RINGRAZIAMO DI CUORE PER LA FIDUCIA DI
CUI VORRETE ANCORA ONORARCI.
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A CURA DELLA E.R.A. BRINDISI
UN INTERESSANTE ED IMPORTANTE
CORSO DI FORMAZIONE
Nello scorso giugno la E.R.A. (European Radioamateurs
Association), sezione Provinciale di Brindisi con sede in
Ostuni, ha svolto a Fasano presso l’Hotel Sierra Silvana il 3°
corso sulle “radiocomunicazioni alternative” in caso di calamità o di emergenze di varia natura. All’incontro è intervenuto il
Sindaco di Fasano Dott. Lello Di Bari che ha rivolto uno salu-

to ai partecipanti. Il corso è stato presentato dal presidente di
sezione Carmelo Milazzo IK7XBH e cha ne ha predisposto
ed attuato sia la parte teorica svoltasi nella mattinata, che la
parte pratica nel pomeriggio.
I partecipanti si sono cimentati materialmente nell'uso delle

apparecchiature radio ricetrasmittenti.
Sono state eseguite attività di montaggio e taratura delle
antenne e dei sistemi di alimentazione necessari in una sala
radio campale.
Sono stati simulati dei collegamenti radio tra varie postazioni
e ciò alfine di porre in pratica quanto fino allora appreso. Allo
stato attuale tanti sono i volontari delle associazioni che utilizzano apparecchiature radio ricetrasmittenti durante le varie
attività svolte, ma molti di loro non sono a conoscenza di
quale sia il loro funzionamento, di quali siano i parametri principali per il loro corretto utilizzo e soprattutto le normative
vigenti circa le comunicazioni via etere.
Il referente della delegazione E.R.A. di Fasano, Giovanni
Sabatelli IW7EHQ, ha informato i presenti sullo schema di
collegamento in caso di emergenza tra i COC, COM, CCS e
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altri Enti necessari per i soccorsi. Il socio Francesco Barcone
IK7LKD, unitamente al socio Maurizio Morea IZ7UNK della
E.R.A. Gioia del Colle, hanno curato la parte pratica, impartendo ai partecipanti nozioni base riguardanti: le Bande di Radio
Frequenza da utilizzare, l’utilizzo del Rosmetro/Wattmetro per
la misura dei parametri dell’antenna, l'autocostruzione di quest'ultima e la programmazione degli apparati radio.
Il corso pratico, verteva principalmente sulle radiocomunicazioni alternative alle istituzionali, da usare durante le emergenze
su bande radioamatoriali che sono confrontabili ad altre bande

di frequenza utilizzate dalle varie associazioni di volontariato di
protezione civile. Il corretto utilizzo degli apparati radio e la
gestione delle maglie radio che si costituiscono durante le
emergenze è fondamentale affinché le comunicazioni giungano
o transitino nel più breve tempo possibile.
Durante il corso è stato spiegato come è possibile mettere in
contatto Enti, associazioni, volontari etc. che utilizzano apparati
radio differenti tra loro facendo così emergere l'importanza
delle comunicazioni analogiche. Nel pomeriggio, al termine del
corso, si è svolto l’incontro conclusivo con la consegna degli
attestati di partecipazione. Notevole curiosità, in particolare, ha
suscitato la trasmissione di alcune immagini riprese e trasmesse via radio senza l’uso di cellulari

E.R.A. Magazine
NELL’ALLEGATO A QUESTO NUMERO NATALIZIO DELL’ E.R.A. MAGAZINE

Cari amici, nell’allegato a questo numero di
“E.R.A. Magazine”, un utilissimo strumento
per tenere sotto controllo gli accrediti del vostro diploma DXCC ed essere sempre aggiornati sui risultati di quel prestigiosissimo diploma. Ovviamente lo stesso strumento può essere adoperato anche per tenere aggiornato
anche il CQDX e tutti gli altri diplomi aventi la
stessa radice legata al collegamento e relativa conferma delle stazioni presenti in una
qualsiasi “entità” dei 340 country
esistenti nel mondo.
Abbiamo comunque pensato anche
ad un piccolo quanto utile “gadget”
che può trovare posto sul vostro tavolo di stazione; un calendario annuale stampabile da qualunque
stampante a colori in vostro possesso.
Come potrete notare abbiamo suddiviso lo stesso in due differenti parti, stampabili separatamente oppure
con un semplice sistema di “fronte/
retro”.
Ciò che vi consigliamo (abbiamo
fatto numerose prove al proposito)
è che, se deciderete di stampare il
calendario con questo sistema,
NON adoperate cartoncino fotografico lucido.
Infatti quel genere di cartoncino,
mentre nella parte lucida è estremamente ricettivo, nella parte contraria
non consente la ristampa della seconda parte senza per questo rovinare irrimediabilmente la pagina
precedente in quanto l’assorbimento dell’inchiostro nelle due facce “passa” attraverso la porosità della faccia opaca. Per cui
se vorrete, vi consigliamo di adoperare un
adeguato cartoncino (formato A4) d’uso non
fotografico e, quindi, abbastanza solido da
poter stampare le due facce senza che nulla
accada alla parte già stampata, oppure (ed il
risultato ottenuto è molto bello) stampare il
calendario su due differenti cartoncini, sempre dello stesso formato A4, per fotografia ed

adoperare le due differenti parti autonomamente, la prima, ovviamente, dal mese di
gennaio fino al mese di giugno e la seconda
per i restanti mesi dell’anno.
Abbiamo anche riscontrato che la soluzione
migliore per la sua sistemazione è quella di
non incollare le parti da piegare ma di fermare
le stesse con un semplice punto metallico che
vi permetterebbe in questo modo, di regolare
a piacimento la distanza che consente di po-

ter poggiare il calendario così prodotto in maniera consona potendone regolare la sistemazione.
Speriamo di avervi fatto un piacevole quanto
utile regalo, e vi auguriamo un Felice Natale
e buon Anno nuovo a voi ed alle vostre famiglie.
73 e tanti DX de

Tony IN3YGW

E.R.A. Magazine

INVIATE I VOSTRI
ARTICOLI, LE VOSTRE
FOTO, LE CRONACHE
DELLE VOSTRE ATTIVITA’
DIRETTAMENTE A:
era.magazineredazione@yahoo.it

La redazione risponde anche
al seguente numero telefonico
del “circuito ERA”
3710009548

Siamo su internet.
www.era.eu

Cari amici, il notiziario non si riempie da solo!
Il lavoro redazionale non ci spaventa, ma diventa totalmente inutile se anche Voi non
collaborate inviandoci notizie, foto, comunicazioni di interesse radiantistico e sociale.
Per questo Vi preghiamo di aiutarci a rendere al meglio questo piccolo ma importante
servizio. Non importa se non vi sentite in vena di fare i redattori o se ritenete che il
vostro progetto, la vostra autocostruzione, sia di scarso interesse, siamo pronti a darvi
una mano in ogni vostra realizzazione e per questo attendiamo
fiduciosi ogni vostro suggerimento e aiuto.
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