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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA: PREMIO DI LAUREA ROCCO PETRONE
LORUSSO GIOVANNI IK0ELN

L’Agenzia Spaziale Italiana ha istituito un premio di laurea per onorare la memoria dell’Ing. Rocco Petrone e per
valorizzare le migliori tesi di carattere tecnico-scientifico sull’esplorazione lunare o planetaria.
Possono partecipare alla selezione i laureati che abbiano conseguito il titolo specialistico in Ingegneria o in Fisica
presso un’università italiana a far data dal 1° gennaio 2009, con tematica riguardante “Studi per missioni planetarie:
Luna, asteroidi e Marte” e votazione non inferiore a 107/110.
Gli interessati potranno presentare la propria candidatura, attenendosi strettamente alle modalità indicate nel bando.
Le domande vanno presentate entro il 15 settembre 2013.
La procedura selettiva sarà svolta da una commissione di esperti dell’ASI, che individuerà le tre migliori tesi di laurea.
La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà
presso il Comune di Sasso di Castalda (PZ).

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere
all’indirizzo e-mail formazione.esterna@asi.it,
specificando nell’oggetto Premio di laurea "Rocco
Petrone” oppure consultando il sito del bando:
Rocco Petrone era nato in America da genitori
italiani emigrati da Sasso di Castalda, località
lucana in provincia di Potenza, fu direttore di
lancio delle missioni Apollo e poi in seguito nel
1971 nominato direttore del Programma Apollo,
che con la missione Apollo 17 del dicembre 1972
mise fine alla prima, e per ora ultima, esplorazione
umana della Luna. (Cfr Astronomia UAI 2010
Settembre – Dicembre).
Vincenzo Gallo * Sezione Astronautica UAI.

http://www.asi.it/it/educational/universita/premio_di_laurea_rocco_petrone
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SEZIONE PROGETTI - J-POLE BY IZ0YAY Luigi
iz0yay@era.eu
Riattivata la mia sala radio (dopo quasi 10 anni di silenzio) e considerando il matrimonio con l’ERA ho ben pensato di
allestire nella sala radio, oltre che con il minimo sindacale, anche un semplice impianto che lavori sulle frequenze civili
assegnate alla Sezione Provinciale di Roma.
Acquistata d’occasione una valida radio civile ICOM (v200t), si è posto subito il problema di realizzare una antenna che
lavori su tali frequenze dato che la X510N, già in mio possesso, risulta avere una banda troppo stretta non
consentendomi di lavorare intorno ai 160MHZ con un ROS accettabile.
Visti i periodi di crisi ho escluso l’idea di acquistare un’ antenna commerciale, la cui spesa si aggira intorno ai 60 euro
+ spese di spedizione, indipendentemente se questa è made in Italy, Japan o malauguratamente Cina.
Problemi di spazio non mi consentono di avere attrezzatura particolare, pertanto ho dovuto realizzare una antenna
economica e facile da realizzare anche per chi è poco pratico nel fai date oppure come me non dispone di attrezzatura
di pregio per il fai da te. I driver quali economicità (soli 22 euro), semplicità nella realizzazione e caratteristiche radianti
della antenna hanno fatto cadere la mia scelta su una antenna J-Pole. Comprato il materiale necessario in poco più di
due ore si monta e si tara alla frequenza che si desidera.
Dimensionamento
L’antenna J-pole non ha bisogno di un
piano di massa, a differenza delle
“ground plane", non ha bisogno di
radiali e non necessita di essere
posizionata distante dal suolo per
trovare l' accordo, perchè dipende
dalla prossimità del radiatore L1 e
dello stub L2 ; inoltre si noterà una
buona larghezza di banda della j pole,
e se paragonata con un dipolo anche
maggior guadagno.
Fissata “f” la frequenza desiderata a
centro banda, le formule pratiche per
dimensionare l’antenna sono le
seguenti:
Le Misure L1,L2,D2 non sono critiche
nel senso che se non si riesce ad
essere precisi il funzionamento della
antenna è garantito, ma ciò che è
importante è il punto di alimentazione
rispetto il corto circuito, ovvero la
distanza D1. La distanza D1 è
fondamentale per fa risuonare
l’antenna alla frequenza desiderata,
per questo il cavo coassiale deve
essere fissato ai tubi con delle
fascette in acciaio per consentire la
regolazione fine in fase di taratura.
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SEZIONE PROGETTI - J-POLE BY IZ0YAY Luigi
iz0yay@era.eu
Realizzazione
Per la realizzazione si possono usare tubi di alluminio dal diametro di 16mm (Rottami di vecchie antenne) o verghe in
rame per idraulica. Io personalmente diffiderei dei profili in alluminio in vendita nei negozi di bricolage, in quanto
l’alluminio non sembra essere adatto a questo tipo di applicazioni, quindi ho optato per le verghe in rame.

Figura 1 - Realizzazione corto



Realizzazione Corto J-Pole

Non essendo pratico di saldature di tubazioni di rame ho realizzato il corto tra radiatore e stub mediante il perno “A”.
Ho tagliato lo stub 7 cm più lungo della misura L2, ed ho inserito un secondo perno “B”, la cui funzione è solo quella di
conferire robustezza meccanica. La distanza tra i perni A e B è circa 5cm.
Il tratto di tubazione più lunga, dal perno “B” alla fine del tubo può essere lungo a piacere (30/40cm) a seconda delle
esigenze di ancoraggio al mast. I perni A e B sono M8X100
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iz0yay@era.eu
Realizzazione punto di alimentazione



Il punto di alimentazione si realizza fissando il cavo coassiale alla distanza D1 dal corto della antenna, mediante
fascette INOX: la calza del cavo al lato corto della antenna e il centrale del coassiale al polo lungo.

Figura 2 - Punto di alimentazione



Taratura

Se tutto è stato svolto correttamente l’antenna dovrebbe risuonare alla frequenza desiderata. Qual’ora sia necessario
tarare la risonanza della antenna occorre agire sulla distanza D1 del punto di alimentazione, spostando sia la fascetta
della calza che del centrale del coassiale parallelamente.


Suggerimenti

Se si vuole usare l’antenna come antenna da stazione radio fissa, si consiglia di prendere qualche provvedimento
contro l’acqua ad esempio chiudere il punto di alimentazione in un scatola stagna ed usando stringi cavo “pG16” per
passare i tubi nella scatola in modo stagno.

Figura 3 - Passaggio del tubo nella scatola tramite stringi cavo pg16
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Altro accorgimento che posso suggerire è l’uso di tappi che chiudere l’estremità superiori della antenna ed usare auto
agglomerante intorno gli attacchi dei perni.
In fine per evitare ritorni di RF consiglio di fare 4/6 spire dal diametro di 12,5 cm sul cavo di alimentazione.

Figura 4 - Antenna J-pole Ultimata

A questo punto vi auguro buon lavoro e buon QSO.
F.to Luigi Maione (iz0yay) del provincialeroma@era.eu.
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Diploma Castelli Italiani (D.C.I. TA-018) 5/6 OTTOBRE 2013
iw7eeq@era.eu

Sabato 5 e domenica 6 ottobre p.v. l’ E.R.A. European Radioamateurs Association sezione Provinciale di Taranto
con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pulsano ed in collaborazione con la Sezione E.R.A.
Provinciale di Brindisi, e le Associazioni Culturali “Comunicare” e “Pulsano da Vivere” .
ATTIVERA’ LA REFERENZA TA018
il Castello De Falconibus di Pulsano (TA) valido per il conseguimento del Diploma Castelli Italiani (D.C.I. TA-018)
con il call IQ7ET/P.
Le QSL dovranno essere inviate a IQ7ET via HB9 Bureau ( USKA) in Svizzera; anche rapporti swl swl sono ben
graditi.
Le attività saranno svolte in fonia e CW sulle bande dei 80, 40, 20, 15, 20 mt, 10 mt, oltre a provare trasmissioni
sui 630 mt. in fonia e cw.
Il team è composto da I7OHP Oscar, I7PHH Gianni, IZ7PDX Luigi, IW7ECA Bartolomeo IK7XBH Carmelo e IW7EEQ
Luca.
Tutti coloro che volessero venire a visitarci di persona sono i benvenuti e le frequenze di ascolto in 2mt saranno
quelle di 145.450 e L’ R6A.

73 de IW7EEQ Luca anche OZ7EEQ/5P0Y
Delegazione E.R.A. Città di Taranto "Maria Sofia di Baviera"
Responsabile Award & Pubbliche Relazioni della Sezione Provinciale di Taranto
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L’ E.R.A. partecipa a “TERREMOTO IO NON RISCHIO”
sao@era.eu

ANCHE QUEST’ANNO
IL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE
PER TRAMITE DELL’ R.N.R.E
RICHIEDE LA VIDEOCONFERENZA E.R.A.
PROLOGO
E noi dell’ E.R.A. prontamente rispondiamo mettendo a disposizione il nostro tempo e le nostre
conoscenze pro altri. Come citato nel n°26 di ERAMAGAZINE l’anno scorso l’attività fù svolta il 13 ed il
14 ottobre, quest’ anno il tutto è stato anticipato al 28 e 29 settembre p.v.
La Videoconferenza E.R.A. è canale mediatico che permette agli utenti di internet che utilizzano PC o
smartphone ect di poter comunicare tra loro in audio e/o videoconferenza.
La NOSTRA videoconferenza ERA sarà utilizzata dall’ RNRE per il Dipartimento della Protezione Civile
per l’attività patrocinata e gestita dal DPC denominata “Terremoto io non rischio”, alla nostra
videoconferenza spetterà il compito di collegare tra loro alcune piazze (associazioni) sparse in tutta
Italia da Brescia ad Augusta.
L’ATTIVITA’ “TERREMOTO IO NON RISCHIO”.
Volontari di Protezione Civile, istituzioni e mondo della ricerca scientifica sono insieme per il terzo
anno per la prevenzione del rischio sismico con “Terremoto io non rischio”, la campagna di
comunicazione nazionale per la riduzione del rischio sismico. L’iniziativa è promossa dalla Protezione
Civile e dall’Anpas-Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, in collaborazione con l’IngvIstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e con ReLuis-Consorzio della Rete dei Laboratori
Universitari di Ingegneria Sismica e in accordo con le regioni e i comuni interessati.
La campagna, giunta alla terza edizione, si svolge nel weekend del 28 e 29 settembre in 215 piazze di
204 comuni italiani su quasi tutto il territorio nazionale e interessa 78 province, per un totale di 18
Regioni e una Provincia autonoma coinvolte.
Oltre 3.200 volontari di 14 associazioni nazionali di protezione civile saranno impegnati in piazza a
sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico. Nel 2011 la campagna è stata realizzata in via
sperimentale in 9 piazze di 6 regioni italiane, mentre l’edizione 2012 ha coinvolto 102 piazze di quasi
tutte le regioni della Penisola.
Gli obiettivi. Obiettivo della campagna è promuovere una cultura della prevenzione, formare un
volontario più consapevole e specializzato ed avviare un processo che porti il cittadino ad acquisire un
ruolo attivo nella riduzione del rischio sismico. Nelle due giornate in piazza i volontari saranno
impegnati a distribuire materiale informativo e a rispondere alle domande dei cittadini sulle possibili
azioni da fare per ridurre il rischio sismico
....continua
European Radioamateurs Association
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L’ E.R.A. partecipa a “TERREMOTO IO NON RISCHIO”
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I volontari. Protagonisti dell’iniziativa sono i volontari di protezione
civile, formati sul tema del rischio sismico, che istruiscono a loro volta
altri volontari, diventando quindi attori di un processo di diffusione della
conoscenza. Complessivamente sono più di 3.200 i volontari istruiti per
questa edizione.
Le piazze. Sono state privilegiate le piazze di comuni a elevato rischio
sismico .
Le associazioni. Oltre all’Anpas, che è presente fin dalla prima edizione della campagna, partecipano
all’iniziativa le associazioni nazionali – Associazione Nazionale Alpini – Associazione Nazionale Autieri
d’Italia – Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo – Associazione Volontari Italiani del
Sangue – Federazione Italia Ricetrasmissioni Citizen’s Band, Legambiente Onlus, Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia – Associazione Nazionale Volontari per la Protezione Civile Associazione Nazionale Volontari Protezione Civile e Sanità, Federazione Psicologi per i Popoli –
Raggruppamento nazionale Radiocomunicazioni Emergenza – Unità cinofile italiane da Soccorso –
Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali.
L’ E.R.A. fa parte dell’ R.N.R.E. , difatti l’attività che svolgerà il nostro radioamatore durante l’evento
Terremoto io non rischio sarà quella di supervisionare la gestione tecnica e quella di Moderatore della
videoconferenza ERA messa a disposizione di tutte le Associazioni Nazionali iscritte alla consulta
nazionale del Dipartimento della Protezione Civile;
Il Raggruppamento Nazionale Radiocomunicazioni Emergenza
parteciperà con 5 piazze di seguito elencate in ordine alfabetico:
1.

2.
3.
4.
5.

Piazza di Albano Laziale con Unità Mobile RNRE 07 in carico presso la sede locale dell’ A.R.A.C.;
in collaborazione con l’ARAC di Albano Laziale ci sarà personale della sezione E.R.A. Provinciale di
Roma.
Piazza di Ascoli Piceno dove ci saranno i volontari dell’ERA Sez Provinciale di Ascoli Piceno;
Piazza di Bergamo dove ci saranno i volontari dell’ERA Sez Provinciale di Bergamo
Piazza di Castel di Sangro con l’ Unità Mobile RNRE 01 in carico alla sede C.I.S.A.R. di Castel di
Sangro.
Piazza di Palermo con l’ Unità Mobile RNRE 06 in carico presso la sede E.R.A. Prov.le di Palermo ,
Le piazze RNRE oltre al collegamento in videoconferenza si collegheranno tra loro anche via Radio.
Insomma siamo una certezza concreta e professionale. L’unione fa la forza,
Noi le cose, ci impegniamo per farle seriamente.

I dati inerenti l’attività “terremoto io non rischio” sono fonte del DPC

Referente Supporto Attivita’ Operative E.R.A.
Iz7PFU Massimiliano
European Radioamateurs Association
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MOSTRA/SCAMBIO “La RADIO, il SUONO” 5° Ed. PIANA DELLE ORME (LT) 28 /29 Settembre 2013
franco.nervegna@inwind.it oppure: 338 6155146 www.franconervegna.it
L’Associazione culturale “Quelli della Radio” è
lieta di invitarvi alla:
MOSTRA/SCAMBIO “La RADIO, il SUONO” 5°
Edizione PIANA DELLE ORME (LT) 28 /29
Settembre 2013
La manifestazione, come nelle precedenti
edizioni, sarà dedicata esclusivamente al mondo
della Radio e dell’Alta Fedeltà. Ampi spazi
didattici e storico/tecnici saranno destinati in
particolar modo ai ragazzi.
COMUNICATO
S’informano gli espositori che oltre alla
postazione al coperto (dove sono forniti tavolo,
sedie e corrente), è possibile prenotare ( anche
per un solo giorno) una postazione all’aperto, nel
prato antistante il padiglione della
mostra/scambio. La postazione all’aperto sarà
accessibile con la propria vettura, ( non viene
fornito tavolo, gazebo, ecc. che sono a cura
dell’espositore), ed ognuno potrà esporre
direttamente davanti all’auto parcheggiata
(Garage sale). L’ingresso è riservato
esclusivamente ai privati, le postazioni saranno di
mt 4x4; la disposizione delle auto avverrà in
maniera sequenziale (secondo l’ordine di arrivo),
è comunque necessaria la prenotazione.
Verrà fatta pubblicità su RADIO RIVISTA di
Settembre e RADIOKIT di Settembre,
inoltre su siti radioamatoriali, siti di radio d’epoca, siti di alta fedeltà, attraverso la radio privata locale RADIO
IMMAGINE, RADIO LATINA, RADIO MONTE GIOVE e su giornali locali.
Saranno presenti le associazioni: AIRE; ARAC; ARI ; AOT; CISAR; ERA; ASS. ITAL. STORIA MILITARE; ASS. TORTREPONTI
;ASS. CULT. “QUELLI DELLA RADIO”
La mostra sarà aperta al pubblico (con ingresso libero) dalle ore 9:00 alle 19:00 (dalle ore 7:00 per gli espositori).
Per informazioni: franco.nervegna@inwind.it oppure: 338 6155146 www.franconervegna.it .

Quelli della Radio
Associazione culturale per la valorizzazione della Radio
Via Le Salzare, 6 04011 Aprilia (Lt) Codice Fiscale: 91120660591
Registrazione Agenzia delle Entrate n° 2005 Serie 3 del 20/02/2012
sito: www.franconervegna.it e-mail: franco.nervegna@inwind.it
European Radioamateurs Association
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Da giugno pronta ed operativa la 1^ unità antincendio dell'E.R.A. Sez Prov.le di Taranto
provincialetaranto@era.eu

Da giugno pronta ed operativa la 1^ unità antincendio dell'E.R.A. Sezione Provinciale di Taranto.
Dopo aver ricevuto i fondi destinati dal 5 per
Mille, anche per quest'anno l'Associazione E.R.A.
Sezione Provinciale di Taranto con sede
operativa in Mottola (TA), ha potuto acquistare
diverse attrezzature e vestiario DPI destinato
all'impiego del nostro personale volontario in
occasione di interventi in materia di Protezione
Civile. Ultimo progetto realizzato con questi
fondi, è stato proprio l'allestimento del mezzo
fuoristrada di proprietà della nostra Sezione (già
munito di apparati VHF UHF e di sistemi di
localizzazione), di un'attrezzatura da utilizzare in

interventi a contrasto del fenomeno degli
incendi boschivi, un Modulo Antincendio
completo ed idoneo per questo tipo di
attività. In questi anni i nostri volontari
hanno offerto la propria collaborazione
agli Enti preposti, offrendo la propria
disponibilità ed il proprio contributo
durante le stagioni estive, da quest'anno
agli stessi sarà data la possibilità di

utilizzare un mezzo utile per il primo intervento in
caso di attività AIB, munito di un'attrezzatura nuova
e sicura. Il mezzo antincendio verrà impiegato e
messo a disposizione da subito sui territori richiesti
dalle Autorità preposte, rendendo più efficiente e
sicuro,l'intervento svolto dai nostri volontari che
operano ogni anno a beneficio della collettività in
pieno regime NO-PROFIT.
provincialetaranto@era.eu
European Radioamateurs Association
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ESERCITAZIONE provincialelecce@era.eu al campo scuola
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A conclusione del recente campo scuola di protezione civile, non ci resta
che tirare le somme del lavoro svolto e del credito formativo ricevuto ed
offerto. L'evento, tenutosi dal 3 al 5 maggio in un incantevole scenario
naturale del Salento Leccese e precisamente a Montevergine, nel
territorio di Palmariggi è arrivato alla sua quarta edizione per quanto
riguarda il campo scuola ed all’undicesima come raduno
della Protezione civile di Terra d’Otranto.
L'iniziativa, organizzata dall'associazione di volontariato di Protezione
civile di Palmariggi con la collaborazione di molti comuni limitrofi, della
Regione Puglia, del Csvs e con l’apprezzamento della Prefettura di
Lecce, ha impegnato un gran numero di volontari provenienti da gran
parte delle regioni del Sud per tre giorni e due notti.
Obiettivo del raduno è stato quello di far conoscere alla popolazione le
realtà e le potenzialità delle associazioni di protezione civile presenti sul territorio, facendo tastare le
capacità tecnico organizzative dei loro aderenti. Il campo scuola invece ha avuto il duplice scopo di
fornire e ricevere formazione da parte di tutti i vari gruppi intervenuti, permettendo l’incontro con le
associazioni presenti sul territorio locale ed avere così un interscambio culturale, e non solo di sinergie
ed idee, da mettere in pratica in caso di
calamità naturali permettendo di maturare
l’esperienza maturata nelle numerose attività.
...continua
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Ad ERA Maglie, è toccato il compito di gestire
tutte le radiocomunicazioni che avvenivano tra il
campo base ed i vari scenari di intervento. In
particolar modo le comunicazioni durante le due
esercitazioni avute sotto l’attento controllo degli
uomini della Capitaneria di Otranto. La prima
prevedeva l’ammaraggio forzato di un velivolo con la
messa in sicurezza del relitto e contemporanea
ricerca e recupero di dispersi. La seconda richiesta
prevedeva invece il ribaltamento di un natante con
la ricerca ed il relativo recupero di due naufraghi. Il
pomeriggio del secondo giorno, ci vedeva inoltre
impegnati con un una leggera disquisizione aperta a
tutti i partecipanti del campo scuola sulle metodologie delle radiocomunicazioni in emergenza e sui
nuovi sistemi utilizzati. A sera, quando tutto pareva calmarsi, arrivava l’allarme per la ricerca di due
ragazzi dei quali non si avevano notizie.
Più soft la giornata di domenica, momento dedicato alle autorità presenti, politiche, militari e alla
numerosa popolazione intervenuta per assistere, ammirata, alle dimostrazioni loro organizzate.
Concludendo, non ci resta che affermare che questi "tre giorni" di serrato lavoro ci hanno permesso di
avere un feedback sulla preparazione tecnica del nostro gruppo permettendoci di completare, ed ove
necessario affinare, alcune competenze stringendo sinergie con gruppi aventi differenti realtà ed
esperienza, in poche parole una bella occasione per mettersi alla prova.
Prossimo anno? Noi ci saremo………
European Radioamateurs Association
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ERA Maglie presente alla 7a edizione “Un’occasione per la
vita” organizzata dalla Protezione Civile Emergenza di
Surbo con il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia
di Lecce e del Comune di Surbo.
Tenutasi presso l’atrio della scuola primaria “V.Ampolo”, la
manifestazione si inserisce tra le iniziative per portare in
primo piano i temi del volontariato della protezione civile e
della solidarietà e che conclude un progetto di formazione
e informazione rivolto ai bambini delle classi quarte.
Mattinata ricca di simulazioni di interventi con la presenza
di nuclei particolarmente specialistici come quello degli
scalatori, dei radioamatori e dell’antincendio.
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ERA Maglie è stata presente con la simulazione della ricerca di un gruppo di bambini dotati di
opportuna “volpe” atta alla localizzazione degli sfortunati ed alla dimostrazione di come vengono
gestite via radio le comunicazioni inerenti le emergenze. Piacevole il “tifo” della scolaresca per il
gruppo dei fuggitivi e ancor più lo stupore avuto dagli stessi nel momento in cui venivano “scovati” dal
nostro cacciatore. Le sorprese sono comunque continuate quando ad uno di loro è stato chiesto di
simulare un principio di assideramento, tastando così in prima persona la complessa macchina del
soccorso e della protezione civile. Particolarmente mirate le domande fatte dalla scolaresca, segno di
una attenta preparazione da parte del corpo docente. Insomma, una piacevole giornata dedicata alla
promozione della protezione civile realizzata grazie alla sensibilità dei dirigenti dell’Associazione
Emergenza Surbo e che siamo pronti a replicare il prossimo anno.
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Il contributo che ogni volontario di protezione civile offre alla società è veramente tanto, ma se lo fa
preparandosi con i veri professionisti che lavorano sul campo ogni giorno, allora il tutto va oltre ogni
aspettativa. Questo è stato uno dei punti principali, che ci ha spinti un anno fa, ad iniziare questo
percorso programmato di esercitazioni tematiche riguardanti le nostre principali attività operative.
Quest’anno, il team che ha organizzato l’attività esercitativa della Squadra A.I.B. dell’E.R.A. Sezione
Provinciale di Taranto - sede operativa di Mottola, che sarà impegnata nella stagione estiva, ha
pensato di farla con i veri professionisti del settore, con quegli uomini che operano in silenzio e con
fatica.
E’ partita così, giorno 9 Giugno 2013 a Palagianello (TA) la II° Esercitazione Antincendio Boschivo,
quest’anno con la gradita partecipazione del personale del Corpo Forestale dello Stato e dell’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali della Regione Puglia (ARIF), che hanno offerto ai volontari
E.R.A. i preziosi e corretti insegnamenti da adottare durante queste impegnative operazioni di
supporto in caso di interventi su incendi boschivi. Non è semplice pensare ad un intervento in un
incendio boschivo, come non è neanche semplice capire quello che i volontari possono e devono fare
durante questo tipo di attività, a spiegarlo sono stati proprio gli esperti del settore, quegli uomini che
ogni stagione estiva, si ritrovano a combattono un nemico sempre più difficile da fronteggiare. Le
attività esercitative, seguite sul posto alla presenza del Sindaco del Comune di Palagianello Michele
Labalestra, dell’Assessore Marco Natale e da un equipaggio della Sezione Provinciale E.R.A. di Brindisi,
hanno visto il personale del Corpo Forestale dello Stato, dell’ARIF Regione Puglia e del volontariato
E.R.A, impegnarsi insieme durante una simulazione di intervento su incendi boschivi, lavorando
ciascuno seguendo le proprie competenze.
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Una
giornata
istruttiva
ed
impegnativa, ma
fatta di quella
passione per le
cose fatte bene,
specie quando il
contributo
del
volontariato
continua
ad
essere utile alle
Istituzioni ed agli
Enti, per raggiungere
quegli
obiettivi
comuni a beneficio
della collettività.

Un grazie di vero cuore al Corpo Forestale
dello Stato ed all’Agenzia Regionale per le
Attività Irrigue e Forestali della Regione
Puglia, per la disponibilità e la collaborazione
offerta in questo evento.
adesso però!!……….aiutateci insieme a difendere quel valore inestimabile che è la natura.
Il Presidente Provinciale E.R.A. Taranto
Maldarizzi Massimo Giuseppe
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La protezione civile di Casarza Ligure, l’Osservatorio Meteorologico Raffaelli e l’Associazione di
Volontariato di Protezione Civile E.R.A. Sez. Prov. di Genova in trasferta a Ceccano per esercitazione
di protezione civile S.A.R. 2013
Su invito da parte del Presidente dell’Associazione di Protezione Civile E.C. Ceccano e del Comune di
Ceccano (Fr) rivolto al Geometra e Di.Ma. Claudio Monteverde, sulla base di una collaborazione ed
amicizia avvenuta a partire dal 2009 durante l’evento sismico che colpì la regione Abruzzo, i colleghi di
Ceccano hanno invitato il Geom. Monteverde a presenziare all’esercitazione di protezione civile
Ceccano S.A.R. 2013 nei giorni 28,29 e 30 Giugno.
La richiesta è stata trasmessa come referente di protezione civile per il comune di Casarza Ligure e
come
Direttore
dell’Osservatorio
Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don
Gian Carlo Raffaelli. Inoltre è stata invitata a
partecipare l’Associazione di volontariato di
protezione civile E.R.A. Sez. Provinciale di
Genova attraverso il suo Presidente Francesco
Gargano.
In occasione dell’Esercitazione il
Geom. Monteverde è stato invitato a tenere
un convegno sul sistema ligure di protezione
civile, sul volontariato in Liguria, sulle nuove
tecnologie di comunicazione, sugli ultimi
fenomeni meteorologici del 2011 e del 2012
che colpirono la regione Liguria, Casarza
compresa lo scorso 26 Ottobre 2012 e le
attività di protezione civile che si stanno
intraprendendo su Casarza Ligure. La partecipazione è stata molto utile anche per migliorare
conoscenze tecniche inerenti il soccorso e l’assistenza alla popolazione (per esempio il soccorso in
ambito fluviale) nonché attività sull’uso di specifiche attrezzature (esempio: nuovi modelli di idrovore,
sistemi di comunicazione radio e gps). È stata perciò un’occasione di confronto fra due realtà, ma un
momento di profonda amicizia, solidarietà e scambio di valori che contraddistinguono il volontariato di
protezione civile nonché momento di continua crescita formativa al fine di migliorare costantemente
ed essere preparati ad affrontare qualsiasi situazione critica. Insieme all’Associazione E.R.A. Sezione
Prov. di Genova, su proposta del suo Presidente Francesco Gargano e del Direttore, Geom. e Di.Ma.
Claudio Monteverde, si sta progettando anche su Casarza Ligure un’esercitazione di protezione civile in
cui verranno coinvolte tutte le realtà del sistema locale di protezione civile e di altri territori, invitando
anche gli amici ed colleghi della provincia di Roma, di Frosinone e di Latina, al fine di
rappresentare/simulare al meglio problematiche che si potrebbero manifestare nel nostro territorio e
mettere alla prova ed migliorare le procedure d’intervento anche in applicazione del piano comunale
di protezione civile.
European Radioamateurs Association
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Attivazione Stazione Radio Speciale
all'Osservatorio Astronomico C.R.T. di
Castelmauro (Campobasso) Sabato, 15
Giugno 2013
Era nei nostri programmi quello di svolgere
una giornata all'insegna della scienza
presso una struttura astronomica del Molise, e gli ingredienti giusti non ci mancavano. Disponevamo di un
modernissimo Osservatorio Astronomico Molisano, dotato di un Telescopio completamente robottizzato: il
C.R.T. - Castelmauro Robotic Telescope, gentilmente messoci a disposizione dal Direttore Scientifico Ing.
Prof. Dario Mancini; avevano ricevuto conferma di partecipazione dal Prof. Giovanni Lorusso, IK0ELN, che
sarebbe intervenuto con una sua conferenza sulla
Radioastronomia; avevamo il piacere di avere tra
noi il Prof. Lucio Bucci, Geografo di fama
mondiale, che avrebbe relazionato tutto l'evento
con un suo saggio; ed avevamo ottenuto il
nominativo speciale II8.OAMM <ii8.Osservatorio
Astronomico Monte Mauro> per attivare la
stazione radio commemorativa. Quindi, dopo una
ulteriore riunione tra i soci della nostra sezione, ci
siamo immediatamente messi all'opera,
preparando dipoli, antenne direzionali, antenne
circolari ed antenne verticali, su varie bande di
frequenza da installare sul tetto dell'osservatorio.
Per cui, già dal Venerdi, 14 Giugno, abbiamo
raggiunto l'osservatorio per installare le antenne,
le apparecchiature radio, ed i computer, rientrando a casa a notte inoltrata. Ma veniamo al giorno 15
Giugno 2013. Come da accordi via e.mail, alle ore 8:30 circa, IK0ELN Giovanni, proveniente da Roma, ha
fatto la sua prima chiamata sul nostro ripetitore R.3alfa, informandoci
sulla sua posizione e stimando il tempo rimanente per raggiungere
l'osservatorio. Partito di buon ora, l'amico Giovanni, con a seguito il suo
collaboratore IZ0GIS Eraldo Bulgarelli, aveva mantenuto la sua tabella
di marcia e ci avvisava di aver appena lasciato l'autostrada A/1 RomaNapoli al casello di San Vittore e, dopo una buona colazione in un bar
del posto, si accingeva a viaggiare sulla superstrada denominata

“Trignina” che costeggia il fiume Trigno, in direzione Isernia-Vasto
San Salvo, per raggiungere il Comune di Castelmauro. Di pari,
noi, dopo aver preso a bordo Il Prof. Lucio Bucci, in autocolonna
composta da cinque auto, ci accingevamo a raggiungere
Castelmauro. Mentre l'Ing. Dario Mancini, era in viaggio da
Castelgrande (Potenza) dove dirige anche l'Osservatorio
Astronomico T.T.1 di Toppo di Castelgrande , per raggiungerci di li a
poco. E, poiché il Prof. Bucci, in qualità di Geografo, dalla nostra
macchina osservava attentamente il paesaggio lungo il percorso,
contemplandone gli scenari naturali e le bellezze circostanti, gli
abbiamo chiesto di scrivere un suo saggio filosofico su questo evento
svoltosi sulla cima di Monte Mauro, sede dell'osservatorio. Un impegno che lui si è preso con piacere e che
qui vi proponiamo.
European Radioamateurs Association
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**Ad totius universi scientiam**
A margine della “passeggiata” all’osservatorio astronomico di Castelmauro di Sabato 15 Giugno 2013
Armati di antenne parabole radio ricetrasmittenti, in una solare giornata della tarda primavera, di buon
mattino, partiamo alla volta di Castelmauro. Dobbiamo incontrare nel locale osservatorio astronomico
“Giovanni Boccardi” i professori Giovanni Lorusso e Dario Mancini che ci avvicineranno alla conoscenza
dell’universo.
Ci lasciamo presto alle spalle la città disturbata per un percorso nella natura attraverso le fragili colline
argillose del medio Molise avvolte dal giallo profumo delle ginestre che ne tappezzano i dissestati versanti.
Attraversiamo borghi, o ne lambiamo i confini, dai nomi suggestivi: Civitacampomarano, Lucito,
Castelbottaccio, Castelmauro. Sono piccoli centri, poco più che villaggi, sereni e silenziosi, distesi sulle
malferme colline strapiombanti sulle valli o seminascosti in esse, custodi gelosi di una vita a misura d’uomo,
evocanti atmosfere ormai perdute.
Borgo è parola dalle risonanze profonde, romantiche. A me piace molto, avendone spesso fatto il centro
delle mie esperienze emotive. Visitandoli in diverse occasioni, la mia personale storia si è fusa, come per
incanto, con la storia delle loro comunità. Borghi e castelli. Ogni borgo ne ha uno (a volte anche nel nome),
in posizione eminente, a dominio delle sottostanti abitazioni. Castelli, rocche, fortificazioni, torri! La storia si
fa geografia, il passato presente. Borghi, castelli e tratturi. I tratturi (ne intravediamo lembi a Lucito e
dintorni) che percorrono il loro territorio e il cammino della transumanza! Le famiglie che ancora la
praticano, tra Molise e Puglia, sono un omaggio alla memoria, alla poesia degli affetti e dei sentimenti che
oscillano perennemente tra sogno e realtà, tra partenze e ritorni,
tra attese e ricongiungimenti. È sorprendente, per questi ed altri
motivi, la immediata spontaneità con la quale ci si lega agli esili
grappoli di case dei borghi del Molise – e quelli che oggi
attraversiamo ne sono un fulgido esempio - alla purezza dell’aria,
al colore dei loro cieli, alla musica delle nevi, al filo delle colline,
alle rocce aspre dei monti, all’afflato umano della loro gente. Negli
elementari volumi delle abitazioni in parte ristrutturate cogli una
sorta di geografia antica eppure ancora presente: le figure umane
che esse evocano, ferme nella storia e nel paesaggio, sono in
prevalenza vecchi che, immobili su sghembe panchine, seduti
sull’ultima sillaba del tempo, celebrano il senso ‘lento’ della vita
oggi mortificata dal rumore e dalla fretta. Spesso sedendo davanti
alle loro case ho incontrato visi puliti, forse scavati dalla tristezza, ma sempre autentici. Superato il centro
di Castelmauro e accantonate le personali emozioni sospese tra geografia storia e tradizioni, nella luce di un
sole finalmente estivo, saliamo per una stretta strada fino a m 1050 nella località che ospita l’ osservatorio
astronomico “Giovanni Boccardi”. Ginestre e ancora ginestre: colori e profumi che abbagliano e seducono.
Altrettanto seducenti si riveleranno le parole del prof. Giovanni Lorusso da Roma dal quale apprendiamo
che siamo figli delle stelle (gli elementi presenti nei nostri corpi sono gli stessi diffusi negli spazi cosmici!),
che la vita sulla Terra è stata possibile soltanto perché la vicina Luna, schermo elettromagnetico protettivo,
le impedisce di ruotare molto più velocemente e nefastamente, che la stessa Luna si va allontanando
lentamente ma inesorabilmente dal suo pianeta sino a dovere in futuro annullarne la vita (verranno a
mancare le maree con conseguenze dannose sul clima ma scompariranno, con la scomparsa della vita,
anche gli esseri lunatici e i lupi mannari!). Giovanni ha l’occhio penetrante del fanciullo nel quale si
trasmette l’ ‘umore’ dello scienziato che indaga ricerca scopre ma non possiede verità. L’approdo dei suoi
studi ti invita a pensare. Ma è il posto medesimo che suggerisce riflessioni. La collina dell’osservatorio è un
posto dove meditare. Ha un effetto calmante. Crea un senso di tranquillità, immobilità e calma. La mente
può espandersi e liberare l’immaginazione.
European Radioamateurs Association
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È il luogo della conoscenza scientifica, ma è anche il luogo della spiritualità. Gli elementi che lo compongono
sono pochi, semplici, ma altamente significativi perché permettono di cogliere l’essenzialità delle necessità
vitali, il raggiungimento e il mantenimento dell’armonia interiore. E, prima ancora dell’osservatorio
astronomico, è il luogo stesso l’asse di collegamento fra la terra e il cielo. E nel silenzio d’altura che ci
attraversa possiamo meditare, contemplare la vita e i suoi misteri senza aver paura. E il paesaggio che si
dispiega davanti a noi, dalle montagne d’Abruzzo (la Majella su tutte) al verde Adriatico e alla testa del
Gargano, ha un senso di profondità che è la profondità della vita. Ringraziamo Giovanni. Lo abbiamo
apprezzato perché ci ha comunicato in modo comprensibile il suo “interno”, l’amore per la scienza, per la
conoscenza dell’universo (Ad totius universi scientiam è il suo motto!) con una forza d’animo sincera,
umana. Sono le tredici. Esigenze meno nobili ci catapultano in un agriturismo dove mangiamo per più ore,
più del dovuto, pietanze preparate secondo ritmi e modi antichi, lenti e sapienti, e presentate senza eccessi
e inopportuni formalismi. Anche nel cibo offertoci con tanta istintiva naturalezza crediamo di poter scoprire
le nostre radici, di uomini del tratturo e della fatica, del silenzio e della sobrietà; dal cibo, anche noi creature
istintive ed essenziali, sapremo trarre l’ ispirazione per salvare la memoria e la suggestione tra passato e
presente? Una ferale notizia ci raggiunge quando siamo al caffè: uno spaventoso incidente stradale tra un
pullman di linea e un furgone ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre trasportate in
ospedale in gravi condizioni. Sembra che la causa dell’incidente sia stata l’alta velocità del furgone che si è
scontrato frontalmente con l’autobus.
Affranti torniamo all’osservatorio. Il prof. Dario Mancini da Napoli, ingegnere di fama internazionale, si
rivolge a noi, lontano da una concezione elitaria ed aristocratica della divulgazione della scienza. Lo
ammiriamo perché sa andare dentro le cose, come per scoprirvi, forse, una parte sconosciuta di se stesso.
È come se la luce della conoscenza scientifica tout court e delle conoscenze astronomiche in particolare
trascorresse dagli spazi siderali incommensurabili sulle nostre menti, sul manufatto da lui voluto e diretto e
sulla campagna e i borghi e scandisse spazi geografici ed affettivi. A fatica seguiamo spiegazioni sul
funzionamento del telescopio, stante la nostra insufficiente preparazione di base in materia di astronomia,
ma più facilmente riusciamo a individuare nel cielo notturno i corpi che lo popolano. Riusciamo a seguire,
anche grazie a un fascio di luce lasar, per qualche minuto anche la stazione spaziale in orbita attorno al
nostro pianeta. La luminosissima Vega e le costellazioni più familiari come il Grande Carro e il Piccolo Carro
con la Stella Polare, Cassiopea, sono alla nostra portata. Abbiamo qualche esitazione, invece,
nell’individuare Giove che confondiamo in un primo momento con Venere.
Intanto Vittorio, con petulante e insistente tenacia, si radiocollega con altri radioamatori. Penso alle
tecnologie di cui disponiamo. Oggi siamo tutti connessi, mi
vien fatto di pensare, ma distanti. Ed è una distanza che
va oltre quella degli astri. E un po’ mi rattrista.
Il gracchiare della radio di Vittorio non dà tregua. Intanto
le pale del vento che punteggiano il territorio del Molise
arrossiscono. È il momento di andare. Ma tutti vogliamo
tornare. A veder le stelle in notti buie con il telescopio che
attende di essere pulito. Lo vuole soprattutto Mario, il
figlio adolescente di Giuseppe D’Amelio, il propositivo
presidente della sezione Molise dei radioamatori di
Campobasso. Lo vogliono Claudio, Filippo, Vittorio. Lo
voglio anch’io, naturalmente. Mi interessa lo studio
dell’astronomia soprattutto in funzione della geografia,
disciplina che ho insegnato e amo per i suoi lati interessi.
Campobasso, Domenica 16 Giugno 2013
Lucio Bucci, geografo
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Attivazione Stazione Radio Speciale
LORUSSO GIOVANNI IK0ELN

Sono quasi le quattro del mattino. Ormai Vittorio IW8XOI è rimasto senza voce a causa dei collegamenti
radio effettuati con le molteplici stazioni dall'Italia e dall'estero; il sottoscritto, IZ8IAW Giuseppe, unitamente
agli altri soci che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione di questo programma, siamo davvero
stremati dalla fatica, ma appagati di aver realizzato un evento scientifico, che ha visto Giovanni giungere da
Roma per relazionare ai numerosi presenti nella sala convegno dell'osservatorio, come è nata la
Radioastronomia, informarci sulle moderne tecniche di osservazione in banda radio e le possibilità offerte
anche dai nostri apparati radio per svolgere la ricerca amatoriale. Ed inoltre, la presenza dell'Ing. Mancini,
giunto da Castelgrande, in provincia di Potenza, per mostrarci le suggestive immagini presentate nel corso
della sua conferenza e riferite all'osservazione di corpi celesti, distanti milioni di anni luce dalla Terra,
osservati nella banda dei Raggi X, nella banda dei Raggi Gamma e nell'Ultra Violetto, e nella banda ottica;
meravigliose immagini riprese dal Robotic Telescope di Castelmauro e dal TT1 di Toppo di Castelgrande.
Infatti, oggetti come le galassie, le nebulose, ma anche il nostro Sole, su queste gamme di frequenza,
appaiono completamente diversi da come siamo abituati a vederli nelle immagini di routine, e mostrano
dettagli che non appaiono ai nostri occhi. E nel corso della visita alla cupola che ospita questo prezioso
strumento ottico, l'Ing. Mancini ci offrì un'ampia spiegazione tecnica sull'uso e sui sistemi di osservazione.
Ma veniamo alla stazione radio speciale II8.OAMM, operata continuatamente da Vittorio, IW8XOI, il quale
afferma di essere sbalordito dai tanti collegamenti radio effettuati, sicuramente favoriti dalle ottime
condizioni di propagazione del 24° Ciclo Solare; ma anche dalla novità del collegamento! Sempre Vittorio,
aggiunge di aver ricevuto tantissimi complimenti per l'iniziativa, invitando il team di Campobasso a ripeterla,
magari da altre strutture scientifiche. E' notte fonda, con un ultimo sforzo di volontà, decidiamo di smontare
tutte le apparecchiature e far rientro a Campobasso. Ringraziamo doverosamente l'Ing. Mancini, il quale ci
ribadisce la piena disponibilità della struttura scientifica di Castelmauro, ma anche di Toppo di
Castelgrande. Poi, dopo aver salutato tutti, in fila indiana, riprendiamo la via del ritorno, procedendo tra
pianori e colline Molisane che, con il chiarore lunare, riaccendono l'estro del Prof. Bucci. Accendiamo
l'apparato radio nelle nostre autovetture e ci sintoniziamo sull'R.3 alfa e, dalle alture di Monte Mauro,
ascoltiamo IK0ELN Giovanni che, imboccata l'autostrada A/1 Napoli-Roma, ci chiama per un ulteriore
saluto. Ma ecco che, da dietro i monti del Matese, comincia a fare capolino il Sole. Lo stesso Sole, di cui ci
ha lungamente parlato l'Ing.
Mancini nella sua relazione. E'
l'alba di un nuovo giorno.
Torniamo a casa stanchi, ma
soddisfatti di essere stati artefici
di una giornata culturale vissuta
tra
Radio,
Astronomia
e
Geografia. Un connubio perfetto
che ci ripromettiamo di rivivere
tutti insieme, con gli stessi
protagonisti, con gli stessi
ingredienti!
Il CD CISAR Campobasso
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Un gruppo di italiani fu fatto prigioniero durante la triste battaglia di El Alamein
IK0UAG Francesco Berio

Un gruppo di italiani fu fatto
prigioniero durante la triste
battaglia di El Alamein – in Egitto – e
fu deportato nella Contea di
Gloucestershire, al confine con il
Galles, nel campo di prigionia
numero 61, esattamente sulla
collina di “Wjnols Hill”, molto vicino
alla cittadina di Coleford. Gli
abitanti locali chiamano questa
zona “Forest of Dean”. Visto il largo
utilizzo di apparecchiature radio da
parte degli inglesi, il sergente Bruno
Porciani, insieme ad altri PoW
(Prisoner of War) italiani, pensò di fare una piccola grande impresa per riscattare l’orgoglio di tutta la
Nazione e quindi, sotto la sua direzione, i suoi compagni edificarono un imponente e maestoso
monumento a Guglielmo Marconi, con un grande obelisco centrale, un ampio semicerchio e un busto
centrale di Marconi con la scritta “A GUGLIELMO MARCONI, MAGO DELL’ETERE, I PRIGIONIERI
ITALIANI”: un’opera di orgoglio in un campo di concentramento inglese. La costruzione del
monumento fu accentuata ancor più dagli stemmi delle regioni italiane, ben evidenti, per ricordare
l’ansia di libertà e l’amore verso la propria terra.
Nonostante tutte le difficoltà del caso (autorizzazioni, manodopera volontaria anche in giorni festivi e
fuori orario lavorativo, condivisione del progetto, scarsissima disponibilità ed inadeguatezza di attrezzi)
e dopo circa due anni di lavoro, la costruzione risultò un’opera significativa e notevole (12 metri di
larghezza per 10 metri di altezza) e venne inaugurata nel giorno di Natale del 1944, ma alla fine degli
anni ‘70 venne abbandonata per incuria ed oggi quasi tutte le tracce sono scomparse.
Fu veramente una sfida con se stessi, sfida però stravinta e che fece ottenere un mirabile risultato agli
italiani, ritenuti dagli inglesi molto simpatici ma un po’ scansafatiche: ad impresa ben avviata furono
guardati con più rispetto ed ammirazione a tal punto che cominciarono ad essere aiutati dagli inglesi
stessi nell’approvvigionamento dei materiali più critici per il completamento dell’opera. Quel
monumento divenne il punto di riferimento della città di Coleford, chiamato affettuosamente “The
Moni Moni” dagli stessi cittadini.
Da diverso tempo, e con molta tenacia e passione, Laura (la figlia del sergente Bruno Porciani) viaggia
in Italia e nei dintorni di Coleford alla ricerca di tracce e testimonianze legate a quel periodo e a quel
monumento; è autrice di un libro interessante “Da El Alamein a Marconi – Sandit – email di Laura
Porciani: coleford.campo61@gmail.com” redatto utilizzando anche gli scritti del padre, per ricordare
questa storia molto coinvolgente per noi italiani. E’ in corso anche l’edizione in lingua inglese tradotta
da eminenti studiosi di Coleford.
Ultimamente è uscito un nuovo articolo (Forest of Dean and Wye Valley Review….What have the
Italians ever done for us?) in una pubblicazione nella Contea di Gloucestershire (al confine con il
Galles), per ricordare la storia dei nostri prigionieri “legati” al monumento, …...continua

Che cosa rappresenta questo monumento?
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per non dimenticare Guglielmo Marconi, il nostro illustre scienziato inventore della radio (lo
ricordiamo: un genio italiano per l’umanità, ancor oggi il più moderno, limpido e rappresentativo; il
primo italiano a ricevere il Premio Nobel a soli 35 anni; gli Italiani a Marconi devono moltissimo: al di là
della riconoscenza per la sua opera scientifica, va sottolineato che egli diede dell’italiano un’immagine
di grande rispetto, in tutto il mondo, suscitando l’impressione di intelligenza e di efficienza che giovò
moltissimo al decoro di tutta la Nazione. È inoltre conosciuto perché la sua grande opera ha suggellato
l’inizio dell’era delle comunicazioni moderne nel mondo e l’inizio del terzo millennio) – anche a loro
molto caro - e per richiedere nuove informazioni ai cittadini che fossero a conoscenza dei fatti di cui
sopra.
Laura sta facendo realizzare una copia, in scala 1:10 (120 cm di larghezza per 100 cm di altezza), del
monumento originale e che mi auguro di poter contribuire, con sincero interesse, ad inaugurare
quanto prima, anche a nome di tutti quei cittadini italiani (e sono, purtroppo, molti) distaccati e
disinteressati a questi eventi.
Nel 2010, durante il famoso ed importante Festival di Coleford (Festival of Words), con Laura ed altri
amici mi sono recato nella Contea di Gloucestershire, per avere notizie più approfondite, per divulgare
le nostre conoscenze in merito e per parlare del nostro illustre inventore della radio. Ricordo sempre
con molto entusiasmo questo episodio durante convegni e incontri su Guglielmo Marconi che
regolarmente tengo con i giovani sia in varie scuole che presso il famoso Museo Storico di Piana delle
Orme (Latina), in collaborazione con l’Associazione Culturale “Quelli della Radio” entrambi diretti da
persone molto sensibili su argomenti di natura culturale.

Costruttori del monumento
IK0UAG Francesco Berio
Studioso e ricercatore
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RADIO KRONICA di Giovanni I0KQB
i0kqb@era.eu
Com’è che di solito succede ?

Ti trovi a fare un qualcosa , magari stài trasmettendo e nel
mentre ti domandi come sìa iniziata…..ti fermi , pensi
…..sorridi.
Tre anni fa , mentre svolgevo una ricerca tecnica con l’ausilio
del web , ricerca legata al mondo delle trasmissioni broadcast
in DRM e DAB , mi sono imbattuto nei soliti links automatici ,
tanto cari ai providers , links che mi hanno incuriosito ,dato
che mostravano alcune apparecchiature radioamatoriali HFdi
recente fabbricazione. Avevo lasciato ancor giovanissimo
l’attività radio che proponeva Rtx ibridi valvole/transistor , che era quanto di più moderno ci fosse in quel
periodo , obbligandoti ad operare da casa per poter alimentare gli Rtx.
La curiosità era tanta e così , in capo a 3 o 4 giorni di ricerche e letture tecniche , ho “ pareggiato “ il conto di ben
32 anni di assenza dal mondo della radio e delle sue proposte .
Che sorpresa e che piacere vedere che praticamente tutti gli Rtx possono essere alimentati da batterie , magari
enormi ma pur sempre batterie.
La mia personale concezione della radio è innanzitutto di poter trasmettere stando all’aria aperta dalla cima dei
monti o sulla riva del mare ergo, apparati portatili o quasi.
Quando ancora diciassettenne – il più giovane radioamatore del 1978 – iniziai a trasmettere assieme al babbo ,
pioniere dei Radioamatori romani ( I0AFR ), ci dilettavamo a sperimentare un quasi portatile : Kenwood Trio +
dipoli autocostruiti + generatore di tensione 220 Ac .
Avevamo la predilezione di una cima montuosa , raggiungibile in auto , a 1400 metri slm..
dove , vista l’altezza , potevi uscire anche con 1 watt ed eri sicuro che ti avrebbero risposto.
Tutto interessante ma…… che stress prepararsi per una giornata di qso in quelle condizioni.
Dopo 2 anni decisi di mettere da parte la radio , poiché oltre la /p , non ero interessato a trasmettere dal
“chiuso”.
Ma adesso c’erano Rtx portatili e quindi, spinto da nuovi stimoli , decisi di provare a rientrare nel mondo della
radio.
Ho così acquistato un meraviglioso FT 817nd d’occasione e con l’ausilio di una antenna multibanda per utilizzo
veicolare, prontamente installata su di un robusto tripod fotografico e di una batteria da 7 Ah ( la batteria
interna usatela soltanto per il traffico VHF/UHF a bassa potenza ) , mi sono piazzato su di una collina a nord di
Roma a 18 km dal centro città ed ho timidamente iniziato ad ascoltare ed a trasmettere.
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RADIO KRONICA di Giovanni I0KQB
i0kqb@era.eu
L’inesperienza data da quel primo utilizzo dell’817 e dell’errato set up
conseguente , non mi aveva fatto rendere conto che stavo trasmettendo
con 2,5 Watts.
Incredibilmente , dopo 5 tentativi mi risponde OM5PM da Nitra –
Repubblica Slovacca.
Report di 5-6 per me e report di 5/9 per lui.
Che soddisfazione !!! Ero in portatile e tutto “ l’armamentario “ pesava
più o meno 4 chili !
Il mio sogno di sempre …… non essere relegati in casa causa pesi enormi
+ problemi di alimentazione apparati.

Questo è il panorama da quel sito

Da quel primo qso , dopo 32 anni di silenzio , ho trasmesso in /P , /MM,
/BM e mi sono “ evoluto” tecnicamente.

Ora ho :
1. un 897
2. un 817nd + dsp esterno per microfono
3. Accordatore MFJ mobile.
4. Dsp esterno per ascolto Bhi neim 1031
5. una batteria da 12 V/17 A al piombo
6. una batteria al litio da 12V/30A
7. una canna da pesca da 10 metri come palo telescopico per le antenne
8. dipoli multibanda simmetrici ed asimmetrici ( provate quest’ultimo , è interessante )
9. verticale multibanda ( Rybakov modificata )
10. longwire lunga 40 metri , perfettamente risuonante dai 7 ai 28 Mhz
11. una quad 4 elementi “ ripiegabile “ per i 28 Mhz( una follìa montata una sola volta , ma funzionante )
12. verticale ridotta tattica , risuonante e multibanda
13. dipoli coassiali chiusi monobanda ( provateli , sono ottimi ed economici )
14. quad 4 elementi per i 430,
15. yagy 4 elementi per i 144 ( la utilizzo per i miei tentativi di collegamento con la ISS )
16. L’ultima nata è una mia rivisitazione della ben nota Spiderbeam , che ho assemblato ( scaricatevi il PDF
originale , in italiano , dal sito ufficiale della Spiderbeam ) con materiali leggerissimi ed è attualmente bibanda .
Ovvio che con l’aiuto dell’accordatore le bande diventano più di 2 !
Mi è costata 32 euro è leggerissima e stà tutta dentro una sacca porta canna da pesca !!!
Tutte le mie antenne sono corredate di choke balun coax/toroide e, se necessario di balun adattatori 1.4 o 1.9 ecc.
ecc.
Tutte le antenne sono autocostruite da me , usando le formule di calcolo descritte in una pubblicazione edita da una
nota rivista di kits elettronici.
Il mio motto è : minima spesa , massima resa !
Non gettate i vostri soldi . Tutti siamo in grado di fabbricarci antenne decentemente performanti e portatili !
Con questo parco antenne scelgo di volta in volta dove essere in portatile e vi assicuro che il divertimento è tanto ,
specialmente se la giornata viene condivisa con altri radioappassionati.
….Continua
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RADIO KRONICA di Giovanni – I0KQB
i0kqb@era.eu
Il piacere di essere al mare , fare i bagni , ed ogni tanto trasmettere da sotto l’ombrellone , è unico!
Un giorno di tre anni fa dalla riva del mare , utilizzando l’817 + l’ampli HF 747 modificato per l’HF + un arrangiatissimo
dipolo V inv. Multibanda senza choke balun , con una potenza di circa 50 Watts ho collegato ottimamente 2 om
australiani ed un om tasmano !!! I rapporti sono stati tutti 5/9+10 ! Niente male per essere in portatile , noooo ?
Con queste mie righe , voglio essere di stimolo per tutte quelle persone che vorrebbero trasmettere in portatile ma
spesso vi rinunciano credendo che sìa troppo complicato , oppure perchè hanno timidezza o provano vergogna nel farsi
vedere in luoghi dove , la immancabile e naturale curiosità della gente , ci sottopone a domande di vario genere sul
cosa , perché e come , di quello che stiamo facendo in quel momento .
Personalmente lo trovo divertente e quando rispondo alle domande dei curiosi , nella maggior parte dei casi le persone
si mostrano deliziosamente meravigliate e ci ammirano . Provare per credere !!!
Quando sono in qsy/p , vi assicuro che al massimo mi occorrono 20 minuti per accendere il tutto .
Ovviamente , l’attività in portatile è legata alle condizioni meteo ma , siamo in Italia , dove il Meteo è molto spesso dalla
nostra parte e comunque , in caso di maltempo , ci si può trasferire in /M .
Qui termino questa mia dissertazione invitandovi , se vi fa piacere , a dare un’occhiata alle foto che troverete su
qrz.com ed ad alcuni video su you tube digitando rispettivamente giovafra61 ed anche su I0KQB.
Spero vi stimolino .
Se ne avete voglia , contattatemi pure via e-mail.
Un abbraccio fraterno a tutti i radioamatori .
Giovanni – I0KQB

P.S. I0KQB/MM da un pedalò . Ha funzionato benissimo !
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Fantascienza? No, soltanto un uso...diverso della radio!
ik0eln Giovanni Lorusso
Premessa

Devo, innanzitutto, congratularmi con gli organizzatori della manifestazione per il
brillante svolgimento del convegno E.R.A. che ha visto numerosi partecipanti giungere
da varie parti d'Italia. Ma, sopratutto, devo ringraziarli per aver inserito un argomento
scientifico nel palinsesto del meeting; il quale, a mio parere, è stato molto apprezzato
dal publico presente in sala. La conferenza intitolata “Il Sole, la nostra Stella” da me
presentata Domenica, 28 Aprile, ha raccolto l'attenzione degli astanti, anche perchè la
relazione era strettamente correlata all'attività dei radioamatori; i quali, hanno così
riscoperto quei meccanismi scientifici che governano le radiocomunicazioni a lunga
distanza, le anomalie dei collegamenti causate da fenomeni sporadici della Fisica
Nucleare, i momenti favorevoli da sfruttare per le comunicazioni radio Dx.s, e quante
altre possibilità il nostro Sole offre ai radioamatori. Con molta soddisfazione prendo
atto che le associazioni di radioamatori, sempre più spesso, in occasione dei loro
incontri nazionali, riempiono la loro scaletta degli interventi con argomenti di carattere
scientifico. Per cui, mi piace pensare che il futuro dei radioamatori sarà imperniato
anche sotto l'aspetto scientifico, in quanto, corpi celesti come: il Sole, la Luna, gli
Sciami Meteorici, la Troposfera, le Aurore Boreali, sono gli attori principali per il successo dei radio
collegamenti. Ordunque, lo studio, la ricerca, la sperimentazione, scopo precipuo di ogni radioamatore del
nuovo millennio, diventino l'argomento di discussione nei collegamenti radio. Di pari esorto le associazioni di
radioamatori a stimolare l'interesse scientifico dei loro soci, inserendo la scienza astronomica e
radioastronomica nei loro raduni nazionali; sicuramente ne
beneficierà il bagaglio culturale associativo. E poiché il tempo a
mia disposizione per la presentazione della mia relazione era
giustamente esiguo per sciorinare l'intera materia, sperando di
fare cosa gradita, qui di seguito, riporto in appendice un
ulteriore approfondimento dell'argomento:

Ebbene, dallo studio del Sole e del Vento Solare abbiamo
visto che la nostra Stella è la fonte principale della
ionizzazione degli strati alti dell'atmosfera terrestre.
Abbiamo visto anche che i gas presenti nell'alta atmosfera
(Ossigeno, Anidrite Carbonica, Argon, Azoto, Elio, Ozono)
risultano sensibili al processo di ionizzazione su frequenze
diverse dello spettro dell'ultra violetto (UV); per cui, all'aumentare della quota aumenta anche
l'intensità di questi agenti ionizzanti. Così come la densità ionica, cioè il numero di elettroni e ioni
per unità di volume nell'atmosfera, risulti dipendente dalla quota e nella densità ionica locale. Di
conseguenza avremo zone della Terra fortemente ionizzate con forti riflessioni delle onde
elettromagnetiche, e zone di silenzio propagativo dei segnali (ad esempio: vi sarà capitato di
ascoltare in HF una stazione australiana collegare una stazione europea, ma non ascoltare la
stazione europea!). Lo studio del comportamento della Ionosfera costituisce la Fisica Ionosferica,
materia che fa parte dell'Aereonomia e che occupa la fascia tra la Stratopausa (50 Km di altezza) e
la Termopausa (500 Km di altezza); una materia affascinante ancora oggetto di studio; ma che
riguarda anche i radioamatori ogni qual volta tentano di collegare stazioni radio lontanissime. Ma
quali sono gli agenti ionizzanti che interagiscono con i gas presenti negli strati alti dell'atmosfera
terrestre? Analizziamoli qui di seguito:
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1. Fotoni solari della Riga alpha di Lyman Ha (Ha = Idrogeno Alfa, la radiazione

monocromatica più diffusa nell'Universo) sulla frequenza di 121,5 nm (nm = Nanometro,
ovvero la miliardesima parte di un metro);
2. Fotoni solari UV (UV = Ultra Violetti) sulla frequenza tra 103 nm e 112 nm;
3. Fotoni solari X (X = Raggi X) tra 0,2 nm e 0,3 nm;
4. Raggi Cosmici (Cosmic Ray) attivi in tutta la Ionosfera ed autori di un fondo continuo di
ionizzazione.
Quindi, una bella miscela di particelle solari e cosmiche, senza delle quali, al di la del numero degli
elementi dell'antenna, della potenza erogata dal ricetrasmettitore e della bravura dell'operatore
radio, certamente non si andrebbe da nessuna parte!
Tuttavia va detto che l'artefice principale: il Sole, che in questi mesi dovrebbe raggiungere il
culmine del suo 24 Ciclo, si è letteralmente impigronito e mostra una scarsissima attività.
Compatibilmente al mio tempo libero ed alle condizioni meteorologiche (piove tutti i giorni,
maledizione!) ho iniziato in ritardo la mia campagna osservativa, utilizzando un telescopio ed un
binocolo astronomico, alternando i filtri interferenziali su varie lunghezze d'onda, e, con quelle
poche osservazioni che sono riuscito ad effettuare, ho avuto modo di notare la esiguità delle
Macchie Solari e le Protuberanze. Situazione, questa, che mi è stata confermata dal Dott. Giovanni
Maroccia, direttore scientifico del gruppo di ricerca astronomica G.A.S. Virginio Schiapparelli di
Lecce, http://www.gruppoastrofilisalentini.it/g-a-s_2511905.html che svolge una intensa attività
di osservazione dal Salento. Il Dott. Maroccia, infatti, si è avvalso anche della preziosa
collaborazione dei radioamatori salentini per attingere informazioni circa la qualità dei
collegamenti radio e, quindi, del comportamento della propagazione. Ma tale stasi solare è
avvalorata anche dal National Solar Observatory di Tucson – Arizona, il quale ha pubblicato la
scarsità quantitativa della Macchie Solari di questo 24° Ciclo Solare, rispetto ai cicli precedenti (va
ricordato che un Ciclo Solare dura mediamente undici anni). Tuttavia, questo non vuol dire che non
sarà possibile utilizzare la radio; ma, poiché come ho accennato precedentemente, l'attore
principale è il Sole, il quale, attraverso il Vento Solare invia il “foraggio” utile a generare il
meccanismo della ionizzazione negli strati alti della nostra atmosfera, e, quindi, consentire la
propagazione delle onde radio. E' facile capire che se l'attività solare si rilassa (Fase di Quiete) ci
saranno giorni che i segnali radio subiranno molta attenuazione (Fase di Evanescenza; Fading).
Tranquilli! Il Sole non si spegnerà (almeno per altri 5.miliardi di anni), ma l'augurio per tutti,
radioamatori e ricercatori, è che la nostra Stella venga fuori dal “torpore” in cui è sprofondata, e,
che, al più presto riprenda la sua Fase Attiva per il piacere di chi ama collegarsi con amici lontani
e, per chi come me, lo monitorizza giornalmente (pioggia permettendo!) per studiarne i suoi
fenomeni.
...Continua
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Fantascienza? No, soltanto un uso...diverso della radio!
ik0eln Giovanni Lorusso
Valutazioni
Non a caso ho voluto citare in questo articolo il
contributo
tecnico/scientifico
offerto
dai
radioamatori del Salento al Centro di Ricerca
Astronomica “Virginio Schiapparelli” di Lecce. Infatti,
anche una variopinta cartolina QSL che giunge da
molto lontano, o la semplice registrazione del
collegamento sul quaderno di stazione, riportano
informazioni scientifiche utili a capire, anche se in
maniera indiretta,
il comportamento del Sole. Dati importanti, come: il
nominativo della stazione radio collegata che ne
determina l'area, la data del collegamento, l'ora del
collegamento, la banda di frequenza su cui è
avvenuto il collegamento; ma, sopratutto la forza del segnale e l'intellegibilità della radio, in aggiunta alla qualità del
collegamento QSB, QRM, QSA, rendono chiara l'attività solare. Come? Allora, ho detto in precedenza che l'artefice
numero uno è il Sole, il quale, attraverso il Vento Solare, invia nello Spazio particelle di Protoni, Elettroni, Neutroni che
raggiungono anche il nostro
Pianeta, interagendo con i gas
presenti
negli
strati
alti
dell'atmosfera
terrestre,
ionizzandoli; ho anche aggiunto
che i segnali radio generati dal
nostro trasmettitore si riflettono
sugli strati atmosferici ionizzati e
cadono
a
lunga
distanza,
raggiungendo stazioni radio molto
lontane dalla nostra antenna; la
domanda che sorge spontanea è:
...e quando il Sole non invia
particelle solari che succede? La
risposta è la seguente: ...il Sole
trovasi in una fase di quiete e non
si sono formati densi strati
ionizzati nella nostra atmosfera
terrestre; oppure le particelle
inviate nel Vento Solare sono
insufficienti e, quindi, gli strati
atmosferici sono scarsamente ionizzati, così che i segnali radio, anzicchè riflettersi e rinviati verso la Terra, si persono
nello Spazio; oppure vengono riflessi ma con segnali molto evanescenti (QSB). A conclusione, ritengo che, una stretta
collaborazione tra i radioamatori ed un gruppo di ricerca astronomica, in assonanza d'intenti, contribuisce
notevolmente allo studio del Sole, tanto nel visibile con l'uso di un telescopio, quanto in banda radio con l'uso della
radio. Naturalmente, questi argomenti diventerebbero oggetto di discussione via radio (QSO). Ma non da meno, la
realizzazione di progetti di ricerca in assonanza con le associazioni di Astrofili e Radioastrofili, organizzando
congiuntamente spedizioni scientifiche sulle alture circostanti, utilizzando strumenti ottici e apparati radio per
effettuare i radiosondaggi sull'attività solare. Fantascienza? No, soltanto un uso...diverso della radio!
Cieli Sereni
ik0eln Giovanni Lorusso
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RADIO KRONICA by Giovanni – I0KQB english version
i0kqb@era.eu
How is it that usually happens ?
You are doing something , perhaps you are transmitting and while
you are doing it you ask from yourself how did it begin…….you
stop , you think ……you smile .
Three years ago , while I have been doing a technical research
helped by the web , research involving the world of the broadcast
transmissions in DRM and DAB , I bumped into the usual
automatic links , so loved from the web providers , links that
made me very curious , ‘cos showed me some modern HF
radioamateurs equipments .
When still young I left the “ radio activity “ that offered ibrid RTX – half vacuum tubes and half transistors – the most
modern that there where in that time , obliging us sto operate from home in order to supply the RTXS.
Then, now the curiosity was a lot so , in two or three days time of technical lectures and web researches , I filled up all
the 32 years of distance I had from the world of the radio and its proposal.
What a surprise and pleasure to see that pratically all the modern RTXS have the possibility to be supplied from
batteries , perhaps big ones but finally ….batteries .
My personal idea of radio is at first to have the possibility to operate being in the open air from the top of mountains or
on the seashore ergo , portable equipments or almost it.
When I was 17 – the youngest italian radio amateur in 1978 – I began to operate together my Dad ( I0AFR , a pioneer
of the Roma’s radio amateur ). We loved to experiment using an almost portable station : Kenwood Trio + homemade
dipoles + 220 Vac generator.
We predilected a 1400 meters tall mountain , attainable by car where , due to its highness , we could use even a watt ,
being sure that someone had answered to us .
All interesting but…… what a stress to prepare everithing for a day on field in that conditions .
After 2 years of it , I decided to put the radio in a corner , ‘cos more than the /P operations I wasn’t interested at all .
But now there where portable Rtxs and then , driven by new stimulus , I decided to try to get in again in the world’s
radio.
Then , I bought a marvellous secon hand FT 817 nd by Yaesu and with the help of a mobile multiband antenna ,
immediately putted on an old and robust photographic tripod + a 7 Amperes sealed battery ( the internal battery is
good only for the local VHF/UHF low power ‘s traffic ), I went on a little hill 18 Kms north from Rome downtown and
timidly I began to listen and transmit.
….continue
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The inexperience given by that first use and the wrong set up I did on the
FT 817 , made not clear to me that I have been operating with 2,5 Watts.
Incredibly after 5 attemts , OM5PM from Nitra – Repulic of Slovakia answered to me . Report of 5/9 for him and 6/6 to me .
What a satisfaction !!!
I was on portable and all the weight of the equipments was , more or less
, 4 Kilos !
My dream of always….. not to be relegated at home due to the heavy
weights + Rtx supply’s problems .

This is the ladscape of that place

From that 1st qso , after 32 years of silence , I operated in /P , /MM ,
/BM and I technically evolved myself .

Now I have :
1. An 897.
2. An 817 nd + external mike’s dsp.
3. Mobile tuner from MFJ .
4. External dsp by BHI Neim 1031.
5. One sealed battery 12V/17 A.
6. One Lithium battery 12 V/30°.
7. One 10 meters tall telescopic fish pole as an antenna’s pole.
8. Multiband simmetric and asimmetric dipoles ( try the last one , it’s interesting .)
9. Vertical multiband ( Rybakov modified ).
10. One 40 meters long Longwire , working perfectly from 7 up to 28 Mhz.
11. A foldable 4 elements quadro 28 Mhz ( a madness setted up just one time , but working .
12. Tactical vertical , resonant and multiband .
13. Folded coaxial monobands dipoles ( try them , they are good and cheap )
14. 4 elements quad for 430Mhz.
15. 4 elements Yagi for 144 Mhz ( I use it attempting to contact the ISS ).
16. The last borned is a my personal conception of the well known Spiderbeam ( you can download the original
PDF project from its official website ), that I did using very light materials and that is actually bi band . Obiously ,
with the help of a mobile tuner the bands will be more than two . It costed me 32 Euro ,it is very light and its box is
a simple bag for the fish pole.
All my antennas have coaxial choke balun and , if necessary , 1.4 or 1.9 baluns as well .
All the antennas are stricly made by me , using the formulas descrive on a book published by a well known italian
electronic’s do it yourself magazine.
My motto is : the smallest expenses , the biggest results !
Do not waste your money . All of us can build performance and portable antennas .
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With these antennas I choose time to time the right one according with the place I will be and I can
assure you that the enjoyment is a lot , especially if the day is shared with other radiofans.
The pleasure to be on the seaside , to have baths and transmit every now and then being under the
sun umbrella is a good one .
Three years ago , I was on the seashore operating witrh the 817 nd + HF 747 amp. by Cte modified to
be used with the HF bands + a really arranged multiband V inverted dipole without any choke balun ,
and having a power of quite 50 watts I had qso with two OM from Australia and one OM from
Tasmania.!!! All the qsos had a report of 5/9+10 !
Not bad for being on portalbe , isn’t it ?
With these my words , I’d like to be a sort of motivator to all the person that would like to operate /P
but very often don’t do it , believing that it’d be too complicated , or perhaps ‘cos they are shy to do it
or maybe
‘cos they are shameful to show theirself on the places where unkown people will surely ask from us
what , why and how are we doing in that moment.
Personally I find it entertaining and when I answered to that the curious’s questions , in the most cases
the persons become deliciously marvelled and start to admire us . Try it to believe !!!
When I’m on Qsy/P , I assure you that in 20 minutes of setting all up I can operate .
Obviously , the /P activity is possible according to the weather conditions , but we are in Italy , where
the weather conditions are very often on our help .
Anyway , in case of bad weather , we can transfer all in /M .
I0KQB/MM from a pedal boat
It worked great!

Here I end my dissertation inviting you all , if it is a pleasure for you , to
get a look to the snaps you’ll find on QRZ.COM and also on some video
I posted on Youtube , writing on your pc’s keyboard I0KQB or giovafra
61 as well .
I hope they will motivate you .
A brotherly embrace to all the Radiamateurs.

Giovanni - I0KQB
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2013 Anno Internazionale per la Cooperazione dell'Acqua
Giovanni LORUSSO Ik0ELN

XLVI CONGRESSO DI ASTRONOMIA UAI
Fondazione Osservatorio Astronomico FOAM 13
Tradate (Varese) 24-26 Maggio 2013

Si è tenuto presso la Fondazione Osservatorio Astronomico “Messier 13” (FOAM 13) di
Tradate, in data 24, 25, 26 Maggio 2013, il 46° Congresso di Astronomia UAI. L'evento, che
ha chiamato a raccolta, atronomi,
astrofili, radioastronomi, giornalisti, ha
visto il largo numero di partecipanti
provenire da varie regioni d'Italia e
delegazioni estere. Il programma del
congresso si è svolto in diversi
momenti, ovvero: le
sessioni
scientifico/culturali che hanno trattato
argomenti specialistici, realizzati dagli
astrofili,
dai
radioastrofili e
d
a
i
pro fessi onis ti
partecipanti al
congresso nei
diversi settori di
ricerca dell'UAI, ivi compreso la didattica e la divulgazione
scientifica; da una conferenza publica presentata dall'astrofisica
Patrizia Caraveo, direttore dell'Istituto di Astrofisica Spaziale e
Fisica Cosmica di Milano “Alla scoperta del cielo invisibile”; la
consegna della targa di
riconoscimento
“Gian
B a t ti s ta
L a cc h i n i ”
conferito al giornalista
scientifico Piero Bianucci; il riconoscimento al Dr. Salvatore Pluchino,
coordinatore delle Sezioni di Ricerca UAI e presidente di I.A.R.A.
Group, un gruppo di ricerca composto principalmente da
radioamatori; nonché alcuni eventi sociali rivolti ai partecipanti e loro
accompagnatori a seguito, tra i quali visite ed escursioni alle località di
interesse storico, culturale e scientifico del territorio. Comunque va
detto che la divulgazione scientifica ha riscosso un largo consenso tra il
pubblico presente, perchè occupa un posto iniziale in ogni relazione;
tanto che ne è scaturito un interessante dibattito correlato ai vari dati
mostrati dai relatori. E' emerso, infatti, che vi è molto interesse da
parte della gente attingere informazioni in campo scientifico; tanto che, per oltre il 40% degli italiani,
l'astronomia è un argomento di notevole richiamo. ….continua
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Di particolare interesse è risultata la sezione dedicata al S.E.T.I. (Serach of Extra Terrestrial Intelliogence), dove
sono intervenuti i principali ricercatori italiani del settore: l'Ing. Stelio Montebugnoli, direttore del Radio
Telescopio “Croce del Nord” di Medicina (Bologna), il Dott. Claudio Macconi, matematico e responsabile della
sezione S.E.T.I. Optical Project, il Dott. Salvatore Pluchino, radioastronomo ricercatore presso il Radio Telescopio
VLBI di Noto (Siracusa), presidente del gruppo di ricerca radioastronomica IARA Group e coordinatore delle
sezioni di ricerca UAI, ed il Dott. Giuseppe Savio, responsabile del SETI Ottico dell'osservatorio FOAM 13. I
quattro scienziati, attraverso le loro importanti relazioni, hanno informato il numeroso pubblico presente nella
sala congressi, circa le nuove tecnologie impiegate nel progetto SETI, utili ad analizzare dettagliatamente i dati
che arrivano dagli osservatori che ospitano tale disciplina, anziché puntare ad una singola oppure a poche
frequenze. Di grande interesse l'argomento trattato dal Dott. Giuseppe Savio, ricercatore presso il FOAM 13,
riguardante l'Optical SETI Project (Progetto Ricerca SETI in Ottico), che da due anni ha preso il via alla
Fondazione FOAM 13. Nella sua relazione il Dott. Savio ha aggiunto: ...abbiamo dato il via al primo strumento
europeo di rilevamento di impulsi di luce della durata di nanosecondi che emergono dal flusso dello spettro
visibile nell'Universo...Questi impulsi potrebbero essere un mezzo per comunicare, scelto da civiltà extraterrestri
avanzate. Aggiungo che, in questa prima fase di ricerca, l'attenzione è ricaduta sulle stelle osservate dal satellite
Keplero della NASA. E che il nostro gruppo di ricerca ha messo a punto un software il quale permette di collegare
più osservatori che volessero dedicarsi a tale ricerca, al fine di verificare l'attendibilità di un eventuale messaggio
extra terrestre! Nei tre giorni di congresso, sono state davvero tante le sessioni di lavoro, dove brillanti
conferenzieri si sono avvicendati presentando
importanti relazioni su vari argomenti, quali:
l'Archeoastronomia, la Didattica e la
Divulgazione, il Sistema Solare, la
Strumentazione, l'Inquinamento Luminoso,
l'Astronautica, l'Astronomia Galattica e
Extragalattica,
la
Radioastronomia;
quest'ultima, molto seguita dai radioamatori
che hanno partecipato al congresso. A
chiusura
dell'esperienza
Tradatese,
l'osservatorio astronomico FOAM 13 ha colto
l'occasione per inaugurare una struttura
composta da un nuovissimo complesso di
cinque telescopi ausiliari, coperti da un tetto
scorrevole motorizzato, i quali, anche in
remoto, si rendono utili per dare un nuovo
impulso alle molteplici attività di ricerca
dell'osservatorio. Dopo il taglio del nastro da
parte del Presidente dell'UAI, Avv. Mario Di
Sora, ha preso la parola il Dott. Roberto Crippa, presidente del FOAM 13, aggiungedo che: ...in un periodo
difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale la scienza e l'astronomia sono certamente tra le dieci
discipline che più subiscono le dure conseguenze, questo congresso rappresenta una fonte certa di stimoli,
nonché sorgente di rinnovati entusiasmi. La scelta di fare della FOAM 13 la sede del congresso è motivo di
orgoglio per la nostra fondazione; esso è un evento che corona il buon lavoro fatto sin qui dalla FOAM 13, ma
sopratutto riconosce e gratifica la passione con la quale tutti i nostri responsabili e collaboratori hanno portato a
termine molteplici progetti con risultati che sono andati al di la di molte aspettative…
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A chiusura del congresso è seguita la visita alla cupola che ospita il telescopio principale T.65 del diametro di
apertura di 650 mm. e una focale di f/5; la visita alla Torre Solare che ospita l' Eliografo per la ricerca dei
fenomeni solari, la visita al parco antenne ed alla sala radio del progetto SETI ed il Complesso Gnomonico.
L'osservatorio astronomico di Tradate è ubicato in un Parco Naturale, il Parco Pineta di Appiano Gentile; una
foresta di 4800 ettari, al confine con la pianura e le prealpi, un territorio vivo e ricco di naturalità, di attività
forestali agricole e sociali, un polmone verde per tutta la Regione Lombardia. E' qui che, circa una sessantina, tra
professionisti e appassionati di astronomia e radioastronomia donano il loro tempo e la loro professionalità alla
Fondazione. Tra questi anche un discreto numero di radioamatori, i quali, con lo spirito di volontariato che li
distingue, curano diligentemente gli impianti di antenne destinate alla ricerca radioastronomica. Volontariato
scientifico!

di ik0eln Giovanni Lorusso

European Radioamateurs Association

Pagina 42

EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION

Anno 2013 - Numero 27

ERAMAGAZINE

eramagazine@era.eu

INDICE

FREE RADIO SERVICE
FRS-001 Raffaele
Free Radio Service nasce il 13 maggio 2013
con l'intento di riunire sotto un solo tetto gli
amanti della radio CB OM SWL BCL. E
soprattutto far avvicinare chi utilizza Zello
come una chat vocale al mondo radio.
Sicuramente per far conoscere la passione
della radio dobbiamo fare dei passi verso chi
utilizza in maniera massiccia i social network o
il voip per comunicare. Senza questo
avvicinamento il serbatoio che potrebbe far
continuare l'hobby radiantistico non avrebbe
mai un ricambio generazionale necessario per
la continuazione della vita della passione della radio! Se si rimane sulle nostre e mettendo dei paletti
per chi sperimenta grazie ad una autorizzazione e chi sperimenta liberamente il seme dell'uso
tramandato dal grande Guglielmo Marconi non avrà terra fertile e non potrà mai attecchire anche sulle
nuove generazioni. La cosa piu' bella che vogliamo realizzare è quella di educare le nuove generazioni
all'uso di queste chat vocali come se fossero delle radio virtuali, per insegnargli il modo e l'utilizzo
secondo
gli
amanti
della
radio!
Il nostro network riunisce sotto il proprio nome Free Radio Italia, un canale Infotraffico Ch 5 CB, e tanti
altri .
Ma tutti indirizzati all'uso della radio. Il nostro sito web è:http://freeradioservice.beepworld.it/

FRS-001 Raffaele
Presidente e Responsabile Free Radio Service
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sao@era.eu

Anche per il 2013 l’ ERA ha la convenzione con RADIOKIT Elettronica
Se vuoi fare l’abbonamento in convezione E.R.A. contattami sao@era.eu

Caro socio E.R.A.
Aiutaci a tenerti informato
iscriviti alla newsletter
soci@era.eu
Per iscriverti clicca QUI
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Per info sulla convenzione contattare sao@era.eu
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Di seguito vi illustro le slide che ho mostrato a Biella durante il 1° raduno RNRE/Esercitazione Biella 2012:
Questa è la prima immagine
che vi comparirà, ciccate su
QUEST

Dopo aver ciccato su GUEST ti
comparirà una finestrella,
cambia il nome inserendo magari
il QRA.

IL TUO NOME

Dopo aver ciccato su GO ti
comparirà la finestra al lato che ti
certificherà che il nome è stato
accettato.

Continua…
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http://it.tinychat.com/saoera
Ora devi comunicare al PC che
vuoi entrare nella
Videoconferenza, quindi clicca
su
Start Broadcasting

Comunica al PC che vuoi
interagire con la
videoconferenza , dopo clicca
qui.

Indica al PC se vuoi fare:
Un’ audio conferenza
oppure
una video conferenza.
Se vuoi fare una semplice
audioconferenza clicca su
Microphone only e vai
all’immagine SELECT
MiCROPHONE
Oppure vai all’imagine
European Radioamateurs Association
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http://it.tinychat.com/saoera
SELECT CAMERA
Ora devi indicare quale
webcamera vuoi attivare
Appena scegli la webcamera che
vuoi attivare , la camera prescelta
si evidenza di blu come in questo
caso, ora per poter proseguire
clicca su Continue.

SELECT MICROPHONE
Dopo aver indicato al pc con
quale web camera vuoi lavorare ,
devi configurare l’audio.
Devi semplicemente parlare nel
microfono e guardare lo
schermo, lo smeeter che si
colorerà mentre parli sarà quello
che devi ciccare con il mouse.
Riprova a parlare , e se quello
che hai ciccato si colora clicca su
continua.

SELECT MICROPHONE MODE
Ora devi indicare al PC se vuoi
parlare a mani libere o cliccare
sulla barra spaziatrice/tasto
sinistro del mouse per poterlo
fare.
Riepilogo:
Clicca qui se vuoi premere per
parlare
Clicca qui se vuoi parlare a mani
libere
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http://it.tinychat.com/saoera
Bene, siamo in onda,
Per stoppare clicca qui

Se hai selezionato il modo
“Push to talk” per poterti far
sentire devi cliccare e tenere
premuto questo tasto.

Se vuoi puoi scaricare l’applicativo per l’ Iphone o l’ Android.
Caro Socio/Webmaster
Per inserire la videoconferenza sul tuo sito, incorpora il codice qui sotto.
<script type="text/javascript">var tinychat = { room: "saoera", colorbk: "0xffffff", join: "auto", api:
"list"};</script><script src="http://tinychat.com/js/embed.js"></script><div id="client"><a
href="http://tinychat.com">video chat</a> provided by Tinychat</div>

Iz7pfu Massimiliano
Supporto Attività Operative
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Caro consocio E.R.A. non perdere le nostre
informazioni iscriviti alla newsletter
soci@era.eu
Aiutaci a tenerti informato Clicca QUI.

Socio E.R.A. vuoi una e-Mail personalizzata?
es. it9lnd@era.eu
Clicca qui.
Se stampando il documento perderai il link non
preoccuparti; puoi chiedere tutte le informazioni a
sao@era.eu
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DIAMO VOCE ALLA NOSTRA VOCE
IT9LND Marcello VELLA Presidente Europeo E.R.A.

Invia i tuoi articoli e/o le tue foto per la pubblicazione a eramagazine@era.eu
Gli articoli dovranno pervenire in redazione entro il quart’ultimo girono del mese in formato word;
writer, o semplicemente in notepad, non impaginare articoli ,creeresti solo una perdita di tempo per
la redazione con la conseguente non lavorazione e la non pubblicazione del tuo articolo.
Invia le immagini separate dal testo ; invia immagini leggere; in questo modo non avrai problemi
con la posta elettronica, e renderai il lavoro della redazione più fluido.
Il materiale prima di essere pubblicato sarà vagliato e valutato per la messa in rete.
Il materiale inviato alla redazione non sarà restituito.
LA REDAZIONE DI ERAMAGAZINE
Iz7PFU Massimiliano

Per informazioni sull’Associazione Europea E.R.A.
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