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E’ oramai noto a tutti gli OM italiani,
quale sia, purtroppo, lo stato in cui è
venuta a trovarsi la più grande delle
“consorelle” associazioni radioamatoriali.
Il suo Presidente Nazionale che, evidentemente, stanco del susseguirsi
delle situazioni sempre più evidenti e
legate ad una gestione non oculata
della stessa, prende lo spunto dall'ennesima circostanza incresciosa a lui
addebitata (pare senza alcuna colpa)
per rassegnare, il 16 gennaio scorso,
le dimissioni da quella carica.
Arcinota è la questione legata a quanto accaduto in merito alla “vessata
quaestio” collegata al finanziamento
fatto dalla Protezione Civile Nazio
nale, e quella legata alla mancata approvazione dei vari bilanci associativi. Insomma un caos totale tutto a
discapito non solo della immagine
che questa associazione ha nel resto
del mondo radiantistico, ma anche
per la stessa immagine che tutti i
radioamatori italiani hanno faticosamente acquisito nello stesso mondo.

Non bastava, infatti, il “disturbatore”
in banda DX, il quale, peraltro, sotto
l'aspetto puramente formale ha tutte
le ragioni di impegnare quella porzione di banda perchè regolarmente
assegnata ma che, con spirito radiantistico, avrebbe potuto astenersi
dall'occuparla vista la consuetudine
delle Dxpedition di operare in quella
stessa porzione considerando appunto l'uso a cui solitamente, anche
se senza alcuna regola scritta, era
destinata. Non bastava il fatto che
purtroppo sempre di più molti
“radioamatori” (e qui le virgolette so
no d'obbligo) anche nostrani, non
ascoltano le indicazioni date dalle
stazioni dx (quando chiedono di tra
smettere in “split” ad esempio) e con
tinuano imperterriti a chiamare isoonda oppure a chiamare quando il
corrispondente ha indicato che intende lavorare, ad esempio, un altro
continente che non sia l'Europa, insomma alla nostra continua maleducazione in radio, aggiungiamo la
situazione associativa di chi dice, a

parole, di rappresentare i radioamatori italiani, per concludere “in bel
lezza” una fase a dir poco sconcertante rispetto al nostro reale essere
radioamatori italiani che nulla hanno
da invidiare a nessun altro collega del
mondo.
Ciò che, però, ci risulta del tutto incom prensibile è come e perchè si sia
arrivati a tanto.
Non riteniamo possibile che qualcuno
abbia veramente ritenuto di assur
gere ad incarichi di “rilevanza” nazionale facendosi eleggere a quegli
incarichi, è pur vero che troppi sono
gli italiani che si elevano al ruolo di
“generale” appena vestono la divisa
da portinaio d'hotel, ma è altrettanto
vero che, oramai, una profonda riforma è necessaria anche nel campo
associativo.
Comprendiamo benissimo che per
poter fare una costante attività associativa, le spese sono da mettere in
conto, anche se non riusciamo a
comprendere perchè queste debbano
lievitare a dismisura solo per soddi-
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sfare esigenze di carattere narcisistico, appagando più l'esigenza dello
“apparire” più che quella dello “essere”.
Fortunatamente i tempi stanno cambiando anche in questa parte della
cultura e della vita degli italiani, e la
E.R.A. ne è la dimostrazione pratica.
A noi non resta che sperare che
qualcosa, nel mondo radiantistico
italiano, cambi veramente ed in senso
positivo, così che anche la “sorella
maggiore” comprenda che l'impor
tante è “fare” e non “apparire” e con
questa filosofia, se finalmente adotta
ta, si vada verso una federazione
delle associazioni radiantistiche che
consenta di avere una vera SANA
rappresentanza nazionale ed internazionale, pur mantenendo, ciascun
membro federato, la propria autonomia politica e gestionale ma con una
unica politica sociale priva di
qualsivoglia ombra.
Il Corpo Sociale E.RA.

Ecco la lista finale dei “country” più ricercati dai
radioamatori di tutto il mondo (i primi 14 sono
stati pubblicati lo scorso numero di febbraio).
Potete ora ben cancellare da questo elenco la
numero 33 IRAN, perché dopo la spedizione di
EP6T con oltre 100 mila QSO effettuati, si può
tranquillamente archiviare e spostare in una posizione nettamente più arretrata dell’elenco. Speriamo solo che siate riusciti a fare anche K1N
Navassa ed anche quella potrete archiviarla,
anche se la difficoltà di collegamento, soprattutto
per gli europei e gli asiatici, probabilmente non
sposteranno di molto la sua collocazione nella
lista. Come potete notare anche l’Europa ha il
suo “most wanted” con il n.21 Monte Athos che,
nonostante la costante presenza di Padre Apollo,
è pur sempre una ambita “preda” per chi colleziona il DX. Il 2015 ci riserverà, comunque, tante
piacevoli sorprese se amiamo questa disciplina
radiantistica e, sempre se la propagazione ci
assiste, metteremo a “carniere” tante piacevoli
novità . Buoni Dx a tutti voi.
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di Steve Nichols - GØKYA del comitato studi propagazione del RSGB.
Traduzione ed adattamento di Giovanni Francia– IØKQB autorizzata personalmente dall’autore.

In questo mese di Marzo continuiamo con una banda sperimentale . I 5 Mhz . Sebbene essi abbiano soltanto 7 segmenti disponibili , sono stati scelti come banda di prova per
esperimenti sulla propagazione dei 60 metri .
Macchie solari.
Un po’di tempo addietro abbiamo parlato delle bande tra i 160
ed i 20 metri . Ho deliberatamente tralasciato i 21 , 24 ed i 28
Mhz , per parlarne nel momento in cui avremo più macchie
solari e condizioni di E sporadico ( solitamente a metà Maggio ).
I più astuti tra di voi avranno notato che avevo “dimenticato “ i
60 metri – 5 Mhz , per cui adesso mettiamo le cose a posto .
La banda dei 60 metri non è una banda usuale ma piuttosto
un’insieme di 7 segmenti di frequenza in modalità USB e cioè :
5258,5 ; 5278,5 ; 5288,5 ; 5366,5 ; 5371,5 ; 5398,5 ; 5403,5 .
Questi segmenti sono stati concessi ai radioamatori del Regno
Unito come frequenze di prova , per realizzare esperimenti di
propagazione su questa banda a metà strada tra i 3,5 Mhz (80
metri) ed i 7 Mhz (40 metri).
Come tale , occupa uno spettro di frequenza unico , ed è molto
adatto per radio comunicazioni con un angolo di irradiazione
alto , conosciuto anche come NVIS ( Near Vertical Incidence
Skywave ).
Prima che andiate oltre , è necessario che voi possediate una
licenza radioamatoriale completa ed otteniate anche una NOV
( Notice of Variation ) .
L’accordo tra Ofcom e MOD permette operazioni sperimentali
sino al 30 di Giugno 2010 . Trovate ulteriori spiegazioni e notizie al merito , andando su : www.rsgb.org/spectrumforum/
hf/5mhz.php .
La teoria.
Adesso andiamo a dare un’occhiata alla propagazione in 60
metri . Potete riferirvi a quanto scritto in Gennaio a proposito
degli 80 metri , ovvero dei contatti radio attorno al Regno Unito che fanno affidamento su segnali trasmessi con un alto angolo verso la ionosfera . Per questo si ha bisogno che la frequenza
critica sìa più alta della frequenza che stiamo usando , essendo
quella critica ciò che inviamo sù verticalmente e che semplicemente ne ridiscende , riflessa , allo stesso modo .
Se lo strato F2 è più alto di 3,5 – 3,8 Mhz , possiamo di solito
usare gli 80 metri per collegamenti entro il Regno Unito . Durante i periodi di flusso solare alto , spesso troviamo la fo di F2
più alta dei 7 Mhz e così anche i 40 metri possono essere usati
per collegamenti interni . Ma così però , l’incrementata attività
solare può causare un grande assorbimento dello strato D causando al contempo una più elevata difficoltà nei collegamenti
radio interni nel Regno Unito .
Ci potrebbe essere un punto in cui la frequenza critica non raggiunge i 7 Mhz e nello stesso tempo l’assorbimento sìa troppo
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alto sugli 80 metri per collegamenti affidabili . Allora che
si fa ? Questo è il punto dove i 5 Mhz entrano in gioco .
In teoria , possono offrire collegamenti interni affidabili nei
momenti in cui sìa gli 80 che i 40 metri sono inadatti , motivo per cui i 5 mhz sono stati scelti come banda per sperimentazione .
Come possiamo prevedere la propagazione sui 60 metri ?
Come sempre , la risposta ce la dà la nostra “amica” Chilton Digisonde :

www.ukssdc.ac.uk/ionosondes/view_latest.html .
Per acquisirne i dati vi dovete registrare , ma poi è tutto
veramente semplice .
I dati di Digisonde sono aggiornati regolarmente , ed in
teoria tutto ciò che dovete fare è di leggere il grafico relativo a foF2. Se questo è superiore a circa 5,4 Mhz , allora
dovreste essere in grado di realizzare collegamenti interni
locali . Se invece fosse sotto i 5 Mhz potreste parlare con
stazioni dell’altra parte della nazione , ma non con quelle
più vicine , e ciò in rapporto all’angolo di incidenza che è
ulteriormente più superficiale di quello che ci occorrerebbe
in “locale” .
Sfortunatamente la vita non è così semplice , come infatti ci
dimostra Marcus Walden del comitato studi propagazione
del RSGB , nel numero di Marzo 2008 di Radcom .
Le particelle cariche nella ionosfera portano le onde radio a
riflettersi o a piegarsi verso la terra . Inoltre , il campo magnetico terrestre porta le onde radio ad avere una seconda
caratteristica riflettente .Questo significa che la ionosfera
ha due distinti indici di rifrazione . Diciamo che è doppiamente riflettente .
Alcune lenti sono doppiamente riflettenti dando una doppia
immagine quando ci guardiamo degli oggetti .
Nel nostro caso , l’onda radio viene divisa in due componenti ; le onde ordinarie e quelle straordinarie .
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OSTUNI
Segue da pagina 2
La ricerca ha mostrato che la frequenza critica di
entrambe queste due diverse onde è leggermente differente e se quindi vogliamo fare previsioni per la
possibilità di usare i 5 Mhz in comunicazioni NVIS ,
abbiamo bisogno di leggere i dati foF2 ( onda ordinaria ) e fxF2 ( onda straordinaria ) di entrambe .
Generalmente i parametri fx1 della ionosonda possono essere usati come misura di fxF2 .
Sopra il Regno Unito la frequenza critica fxF2
dell’onda straordinaria è più alta dell’onda ordinaria
di circa 0,7 Mhz . Ci possono essere state molte occasioni in cui foF2 era più bassa di 5 Mhz , ma la banda
era ancora aperta .
LAVORO SPERIMENTALE
Per farvi sentire più in confidenza con questa banda
ci sono tre beacon che sono GB3RAL GB3WES e
GB3ORK operanti sui 5 Mhz , che vi daranno un’indicazione in tempo reale delle condizioni . Ulteriori
informazioni su questi beacon sono disponibili all’indirizzo:http:www.rsgbspectrumforum.org.uk/5mhz%
20beacons.html .
Ma per quanto riguarda la propagazione da più lontano ? Ci sono molti paesi dove i 5 Mhz vengono usati
inclusi Canada , USA , Saint Lucia , Groenlandia ,
Finlandia , Danimarca , Eire ed Islanda . ( Dati del
2008-2009 N.D.T. ).Un buon programma di propagazione come VOAprop permetterà di prevedere aperture su questi paesi , sebbene come regola questa
frequenza sìa così bassa che vi occorrono davvero
“sentieri notturni” tra voi e le altre stazioni .
Questo significa che i dx sui 5 Mhz sono fatti di ricerche notturne , sebbene a metà inverno ( specialmente nel periodo minimo di macchie solari ) potrebbero anche esserci vere sorprese.
Al momento la banda è un “accessorio in più ” nello
spettro HF . Abbiamo a disposizione soltanto qualche
segmento di frequenza , ma comunque vi occorre un
avviso di variazione della vostra licenza , per operarvi solo ed esclusivamente a scopi di esperimento .
Effettuare dx và contro la motivazione originale del
concedere questa banda ai radioamatori del regno
Unito , sebbene invece molti OM li effettuino . Collegare stazioni oltreoceano in 60 metri è certamente più
difficile che in 20 metri ma al contempo nella banda
c’è una sensazione , uguale a quella di essere in un
club Se farete esperimenti sui 5 Mhz , potreste essere
lo sprone per far assegnare agli OM del Regno Unito
una più ampia larghezza di banda nel futuro.
Steve Nichols – GØKYA
Pagina 3

Q

uando si pensa alla protezione civile, almeno nel nostro
campo specifico, la nostra mente, il nostro pensiero, è legato
alle grandi catastrofi, ai terremoti, alle inondazioni, ed a tante
situazioni di grande emergenza, dove il nostro operato diventa indispensabile per la riuscita degli aiuti alle popolazioni
residenti.
Questa volta, invece, vogliamo segnalarvi uno di quegli interventi che, raramente, vengono sottolineati non solo dai massmedia locali, ma neppure dai notiziari interni e specifici di
Categoria.
Con questo spirito, vogliamo solo segnalarvi l’intervento dei
volontari della Sezione E.R.A. di Ostuni (Brindisi), i quali,
senza la solita “puzzetta sotto il naso”, tipica di molti colleghi
di “altre parti”, che non “si abbassano” a svolgere umili quanto indispensabili mansioni, senza che i nostri si scomponessero per il solo fatto che nell’occasione, l’uso della radio sarebbe stato, probabilmente, assai limitato;
si sono rimboccati le
maniche e ricordandosi che, “protezione
civile”, significa prima
di tutto “aiuto alla
popolazione” e che
questo aiuto si manifesta in ogni sua sfumatura, si sono dati
da fare nei giorni 30 e
31 dicembre scorso,
in occasione della
eccezionale nevicata
che ha colpito la zona, ponendosi, senza
indugio, a disposizione della popolazione
ed operando per la
riuscita del ripristino
della normalità.
Nessuno se ne sarebbe accorto, ne loro hanno preteso alcunché.
Noi abbiamo rilevato il loro intervento, grazie alla lettera di
lode che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Brindisi, ha inviato al responsabile della locale Sezione Provinciale E.R.A., e siccome siamo convinti che tutto, niente
escluso, concorre al vivere civile, anche i piccoli interventi,
così come nelle grandi calamità, ed anche, perché no, nelle
“piccole cose”, vogliamo rendere merito a questi amici e soci
che con il loro operato gratifica, prima di tutto loro e la loro
Sezione, ma che rende orgogliosi anche noi come Associazione Nazionale, per avere con noi soci di questo livello.
Bravi ragazzi! Continuate così!
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Da un po’ di tempo, leggendo il nostro
magazine, sentivo il dovere di dover
scrivere anch’io due righe, soprattutto
nel rispetto di
coloro che vi
dedicano tempo
costantemente
tutti i mesi per
noi.
Per un radioamatore le idee
sono tante, ma
da dove cominciare?
Alla fine la lampadina si è accesa su quello che forse,
pur essendo il modo di trasmissione
più vecchio, è di certo il più perforante,
anche se meno utilizzato: la telegrafia.
Di scritti in merito ce n’è tanti, sia su
vecchi libri, che in blog e vari siti sparsi

Verticale Marconi

per la rete, pertanto non voglio aggiungere nulla di nuovo o di dotto
sull’argomento - non sarei certo io la
persona adatta - ma mi limiterò semplicemente a raccontare pochi passi
della mia giovane vita radiantistica, che
mi hanno portato a scegliere il morse,
non soltanto come un modo di comunicare, ma come un vero e proprio stile
di vita!
Era l’autunno del 2005, quando casualmente, sulla scrivania del mio ufficio
all’epoca, mi ritrovai a sfogliare alcune
riviste di elettronica. Essendo stato fin
dai primi anni ’80 un CB, passione poi
parcheggiata per mancanza di tempo
ed interessi che si sovrapponevano, mi
soffermavo a guardare apparati radio
Pagina 4

con un pizzico di nostalgia del suono
della voce attraverso l’etere. Fortuna
volle che un tizio che lavorava nella
stessa ditta, passò di là, mi vide
sfogliare quelle
riviste e mi disse: “Ma ti interessano queste
cose? Sai, io
sono un radioamatore!”
Da
quelle
parole
ebbi quasi un’illuminazione, la
IZ6ITH 2006
Luce della sapienza
accese il mio intelletto e alla mia mente
cominciarono ad affiorare i bei ricordi
dell’esperienza CB, ma soprattutto della
vecchia radio a onde corte con cui facevo radioascolto nelle HF. Dopo qualche chiacchiera, il primo passo fu
bre ve, recuperai nella cantina il mio
vecchio CB, un Irradio MC34, il suo
alimentatore da 6 ampere e una
verticale CTE Energy, regalatami
appunto dall’amico OM recentemente conosciuto.
Con immensa sorpresa ed altrettanto piacere, scoprii che nella comunità locale in cui abitavo, in un raggio
massimo di 15/20 chilometri, vi erano almeno una decina di CB, che a
tutte le ore, da casa o in macchina,
scambiavano piacevolmente chiacchiere con i loro baracchini. Fin dal primo
Break, mi accolsero con amicizia e ben
presto diventai parte
attiva di quella simpatica realtà.
Come sempre capita
in questi casi, ogni
persona è diversa
dall’altra, e si distingue
per le proprie singolarità. C’era quello bravo
in elettronica, quello
fissato per i microfoni,
il piratone della 45 e
chi più ne ha, più ne metta. Qualcuno
poi, con un pizzico di motivazione, propose agli altri di diventare radioamatori, e qualcuno di noi, me compreso,

di Giancarlo Iannelli IN3DQW
Referente Nazionale per la
Ricerca Scientifica
accettò volentieri la sfida. Nel mese di dicembre dello stesso anno, venimmo in contatto
con una locale sezione ARI, che, previa iscrizione, ci offrì la possibilità di fare il corso, per
prepararci al fatidico esame. Ci disse anche
che dalla scorsa sessione, non era più obbligatoria la telegrafia, e che il nuovo esame si
svolgeva a quiz con risposta multipla; una
vera pacchia per chi ricorda i vecchi temi e
mesi di attesa solo per avere una whiskey!
Nel frattempo si avvicinava il natale, e quale
occasione migliore per regalarsi un principio
di stazione radio? Fu così che acquistai la mia
prima radio e per ottimizzare l’investimento,
anch’io fui coinvolto dal fascino del quadribanda HI, fu così che il mio shack si compose
di un Icom IC706MK2G, un’ alimentatore
switching della Nissei (tuttora presente) ed
un accordatore MFJ948, il tutto collegato alla
CTE Energy.
Ma tutta questa storia che c’entra con il CW?
Un attimo, ci sto arrivando…
Durante le prime lezioni in sezione, in maniera del tutto spontanea, alcuni di noi manifestarono interesse per l’alfabeto morse, pur
non essendo più necessario agli esami, e in
parte snobbato da molti come una cosa vecchia. Ma vecchio è anche sinonimo di saggezza, e fu così che un vecchio radioamatore,
vedendomi davvero interessato, mi omaggiò
due CD, contenenti il corso CW del noto
Oscar I7OHP. Con un collega di corso, comprammo anche un tasto della Marcucci da 8
euro, affinché la
nostra stazione
non mancasse di
nulla. Feci delle
copie dei CD, ma
alla fine fui l’unico ad incominciare il corso. Nel
giro di un mese,
molto prima aniambic pro Deluxe
cora degli esami
che
avremmo
sostenuto nel mese di giugno, avevo il prestigio di saper ricevere alla fatidica velocità di
40 caratteri al minuto (8 wpm), quella appunto, che qualche anno prima sarebbe servita
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ad acquisire la patente ordinaria. Ben
presto mi accorsi che in radio valeva
veramente poco, ma quando a fine
estate arrivò il mio primo nominativo
(IZ6ITH), mi vantavo di essere un OM
completo, perché conoscevo la telegrafia e sarei stato di certo in grado
di passare anche l’esame in Morse!
Dove eravamo rimasti? A si, al fatto
che conoscevo il Morse!
Conoscevo? Dopo qualche tempo mi
resi conto, che una velocità necessaria a passare un esame, non era poi
minimamente sufficiente per l’attività
radio, e questo poi è il motivo per
cui, tanti vecchi OM, pur avendo
sostenuto l’esame, non hanno più
utilizzato il CW, spesso dimenticandolo del tutto.
Passò circa un anno,
e l’attività radio in
fonia andava alla
grande, ero vicino ai
100 Country e il parco antenne non era
di certo più composta dalla vecchia
Energy, ma la telegrafia purtroppo, era
sempre lì. riprendevo l’ultima lezione di
corso ed ero bravissimo, ascoltavo i
telegrafisti in radio e non capivo un
ciuffo!
Nell’estate 2007 però, purtroppo o
per fortuna, dovetti trasferirmi, e la
cosa triste fu che dovetti smantellare
il mio mastodontico parco antenne;
non vi dico i danni e le rinunce, ma la
vita di un radioamatore è fatta anche
di morti e rinascite, un po’ come la
fenice!
Dopo qualche mese con sede vacante, il mio QRA trovò nuovamente
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sede in una piccola casetta di un paesino
di montagna, dove, anche se in spazi
ristretti e la bontà dei vicini, tra vecchi
tetti, riuscii a mettere qualche filo. Anché lì, l’attività DX continuava, ma il
CW continuava a starmi dietro, zoppicando i suoi 8 wpm. Ma la divina provvidenza non ha limiti e fu così che conobbi un grande telegrafista: Luigi
I8JYK, tra l’altro attuale presidente nazionale INORC.
Luigi mi disse che prima di tutto un
buon telegrafista deve avere un buon
tasto, rigorosamente verticale per cominciare, e che non bastava spendere 8 euro,
ma il tasto doveva eguagliare, se non superare in prestigio, l’intero shack! Su suo
consiglio e rinunciando a pizze e uscite
per almeno sei mesi - HI - acquistai due
gioielli del noto Alberto I1QOD, il verticale
Marconi e lo iambic pro Deluxe, che ad
oggi restano oggetti di lusso della mia
attuale stazione.
Non so chi di voi ha il piacere e l’onore di
conoscere I8JYK, ma di certo è nota la sua
grande passione per la telegrafia e la sua
immensa disponibilità nei confronti dei
novizi che abbiano volontà e passione
nell’apprendimento.
Abitavamo a poche decine di chilometri di
distanza e Luigi mi diede la disponibilità di
una frequenza monitor in VHF, a 144.050,
sulla quale, tutti
i giorni verso le
ore 16, mi faceva la sua chiamata pian pianino e scambiavamo
qualche
chiacchiera
(veramente poIN3DQW 2015
che data la mia
velocità). Quel
periodo però, fu
un notevole salto di qualità di cui, però, il
vero risultato si ebbe circa un anno e mezzo dopo, quando un nuovo trasferimento,
limitò in maniera drastica il mio parco
antenne. Mi trasferii in un appartamento,
fortunatamente all’ultimo piano e con
terrazza, ma di dimensioni ridottissime, in
cui dovetti rinunciare a tutte la bande basse. A parte un paio di bibanda VHF/UHF,
l’unica antenna che potetti montare fu una
Asay 10-15-20 della mitica ECO, antenna
fortemente caricata e trappolata, che di
certo non dava grosse possibilità di DX. Fu
lì che mi dissi, perché non dirottare buona

parte della mia attività in CW? Pur avendo
fatto una discreta pratica di ricezione in
chiaro con l’amico Luigi, sapevo che i collegamenti esteri sono senza dubbio più
facili, perché ci si avvale di un QSO tipo,
fatto di sigle, abbreviazioni e mezze parole inglesi, dove quello che conta realmente è capire prima di tutto il nominativo,
poi, possibilmente, nome e QTH, per finire, quando si diventa più bravi, le condizioni di lavoro del corrispondente e la sua
situazione meteo.
A gratifica del mio impegno, in CW a fine
dicembre del 2009, conseguii il Brevetto di
Radiotelegrafista/Radioamatore, grande
iniziativa del Vito IN3VST, anch’egli telegrafista con tutti gli “attributi” al posto
giusto!
Ormai il ghiaccio era rotto, la fonia non
era l’unica via per fare radio e la telegrafia
cominciava ad essere una valida alternativa, con la piacevole conseguenza che i
collegamenti si facevano anche con pezzi
di filo, antenne caricate e basse potenze.
Per qualche anno, lavoro permettendo, la
mia attività si è svolta tra due QTH, quello
in montagna, sulle alture di Ascoli Piceno,
dove si ergeva un traliccio autoportante,
con direttiva 10-15-20 e una windom 4080, attività miste, secondo gli orari e i
tempi a disposizione e quello in centro
città, con uno slooper di 10 metri buttato
nel cortile, ove l’unica via d’uscita era appunto la telegrafia.Ma l’avventura non è
finita, e dopo l’ultimo trasferimento in
zona IN3, nella tarda primavera del 2013,
sempre ripartendo con an-tenne di fortuna, la telegrafia è diventata l’inno di battaglia del mio nuovo QTH, grazie alla pazienza e al costante addestramento del
grande amico, collega e maestro Tony
IT9DSA, con cui ho passato interi pomeriggi e condiviso lunghe chiacchierate in
CW.
Attualmente la telegrafia occupa il 95%
della mia attività radioamatoriale, al posto
dei microfoni c’è il tappo (come tempo
addietro vidi nella stazione di I8JYK); una
restante piccola percentuale la lascio al
digitale, quando sono in montagna con la
famiglia. Quelle rare, rarissime volte in cui
devo avere il fastidio di cercare un microfono nei cassetti, attaccarlo ed uscire in
fonia, si tratta di una particolarissima eccezione che faccio “solo” per un amico
fraterno ed a dir poco, speciale: un certo
Marcello IT9LND.
73 de Gian IN3DQW (ex IZ6ITH)
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Riprendiamo a parlare di diplomi di una certa rilevanza e,
questa volta, analizziamo un diploma che, nella sua particolarità, è “semplice” e
“complicato” allo stesso
tempo. Il W.A.C. “Worked
All Continents”. Qualcuno
si starà chiedendo se giunto alla mia non più giovane
età, non abbia più il senso
del significato delle parole,
ciò in quanto definire una
cosa “semplice” è almeno
in antitesi con la stessa
definizione di “complicata”,
o l’una, o l’altra. In questo
caso invece, le due differenti definizioni si calano perfettamente nell’indicazione di questo diploma. In effetti è
“semplice” perché se ci si limita alla sola struttura di base
è necessario collegare stazioni situate nei sei diversi continenti (basta anche una sola stazione per continente) e
cioè Nord America, Sud America, Oceania, Asia, Europa
ed Africa. E questa è la versione “semplice”.
Diverso e complicato è, invece, il caso in cui si intenda
acquisire il 5BWAC (5 Band Worked All Continents), in
questo caso, per ottenere il diploma, è necessario collega-

WORKED all AFRICAN
CONTINENT
Ecco un interessante diploma che
pur non essendo particolarmente
difficile da sicuramente grandi soddisfazioni a chi lo richiede. Si tratta
di una targa serigrafata delle
dimemensioni di 15x21 cm, e
può essere richiesto da OM/
SWL che diano conferma di
aver collegato almeno 40 paesi
per le bande HF e di soli 30
paesi per i 6 Metri tutti, ovviamente facenti parte del continente Africano (riferimento
alla lista DXCC edito dalla
ARRL), tutti i collegamenti
sono validi a partire dal 1 Gennaio 1980. Il Diploma e' disponibile nei Modi *SSB-CWPagina 6

di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino
re tutti e sei continenti su tutte le 5 diverse bande quindi dai 10 agli 80 metri (le
bande Warc sono escluse dal computo)
complessivamente quindi 30 collegamenti in totale. Facile? Se pensate che sia
una cosa facile, provate a pensare alla
difficoltà di collegamento con stazioni
operanti nelle bande dei 10, 40 e 80 metri e situate in tutti e sei i continenti. Per
conoscere con certezza a quale continente appartiene una certa stazione vi
suggerisco di visionare la lista del DXCC
dove accanto al prefisso è anche indicato il continente di appartenenza, il tutto è reperibile all’indirizzo:
www.arrl.org/files/file/DXCC/dxcclist_2012.txt.
Troverete, inoltre, maggiori informazioni sul diploma
nel sito: www.arrl.org/wac e, sempre in quello stesso
sito, troverete i moduli e le regole per la richiesta del
diploma. Altre eventuali informazioni, se vorrete potrete richiederle anche per posta ordinaria all’indirizzo: The ARRL Award Branch, WAC Program, 225
Main Street, Newington, CT 06111 , U.S.A.

RTTY-MISTO*, su tutte le Bande dai 6 ai 160 metri (sticher per
i 6 Metri), incluse le bande
WARC (collegamenti CrossMode o CrossBand non saranno
tenuti in considerazione). Il Diploma Base ha un costo dieuro
35.00. Sono previsti sticker per la
versione “monobanda” ottenibile
con un minimo di 50 Paesi confermati, è inoltre previsto per un
minimo di 70
Paesi nei modi *MISTO-SSBCW-RTTY
All
Band* la versione Plaque of Excellence, (Targa
serigrafata a colori), il cui costo è
pari a: 50 € per il
Diploma base (è
necessario inviare
l'estratto Log in
ordine alfabeti-

co) con tutte le
informazioni dei
QSO e una dichiarazione che tutti
i collegamenti sono stati effettuati
dal la propia sta
zione e nel pieno
rispetto della propia Licenza, la
richiesta
dovrà
essere accompagnata dalla firma
di almeno 2 OM o dell’Award Manager di sezione .
Per la Placca di Eccellenza e’ richiesto
l’invio delle QSL e/o fotocopie (ambo i
lati) oppure un estratto LOTW dei
QSO confermati inerenti alla lista che
il regolamento prevede. I moduli necessari per la richiesta dovranno essere
richiesti al seguente indirizzo ( a cui
possono essere richieste eventuali ulteriori info: giuseppeik7nxm@libero.it .
Buoni Collegamenti a tutti voi.
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Chi l'ha detto che i radioamatori devono sempre essere
solo dei signori (e delle signore) ligi allo studio della
propagazione, della tecnica, delle trasmissioni e sperimentatori di tutto ciò che con questo è connesso?
I radioamatori sono anche dei “buontemponi” che non
si astraggono da tutte quelle meravigliose opportunità
che la vita quotidiana ci offre in tutti i campi e così, approfittando di una riunione sociale spesso si preferisce
partecipare a questa, attorno ad un tavolo che, come le
immagini dimostrano, non sempre è ricco di apparati e strumenti
di lavoro.
E' questo il caso
degli OM di Palermo che approfittando di una
riunione in occasione del 23° raduno della Sezione di quella città, hanno pensato bene
di celebrare ed accomunare la riunione sociale con un
lauto “pranzo natalizio”.
Qualcuno si starà domandando come mai la sezione di
Palermo sia arrivata al 23° anno di vita ed a noi piace
ricordare
che
quella sezione è
di fatto “la madre”
dell' E.R.A., infatti la nostra Associazione
nasce
dalla trasformazione in Sodalizio
nazionale ed internazionale della

Come sicuramente molti di voi già sanno, il
Presidente Nazionale Marcello Vella ha
sottoscritto, a nome dell'Associazione, una
convenzione con un gestore telefonico
internazionale, per l'acquisizione di un certo
numero di schede SIM atte a consentire il
contatto telefonico tra la Dirigenza centrale
e periferica (e quindi le Sezioni) a titolo
gratuito.
Ovviamente ciò è riservato ai soli contatti
tra membri E.R.A., mentre per le chiamate
verso numeri “esterni” a questi dirigenti,
saranno (ovviamente) conteggiati i costi
delle telefonate addebitate a carico di quanti riceveranno la scheda in “comodato d'uso”.
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allora esistente
A.Ra.S. Associazione Radioamatori Siciliana,
fondata nel 1991
e poi trasformata in quella attuale nel maggio
del 1995.
Ecco, quindi, le
immagini che valgono più di qualsiasi commento, di
qualsiasi spiegazione o descrizione, tanto sono eloquenti di un momento di socializzazione che vede
i nostri amici riuniti in “assemblea” in quel di
Trabia (PA) e
che, come si deduce chiaramente, sono intenti a
disquisire
sulle
nuove tecniche radiantistiche e sulla propagazione.
Siamo sicuri che anche altre Sezioni facciano altrettanto e speriamo di
potervi documentare
anche la loro “attività”
svolta in questo campo, attività che pone in
particolare luce la professionalità e la preparazione tecnica degli
OM italiani e dei nostri
soci .

Si tratta di una eccezionale opportunità
offerta dal Presidente e dall'Associazione
alla sua dirigenza che in questo modo,
senza accollarsi alcuna spesa, potranno
comunicare tra loro per tutte quelle iniziative e comunicazioni interne che riterranno più opportune.
A questo, vogliamo aggiungere un'altra
interessante opportunità, portata in essere da Giovanni Sabatelli, IW7EHQ, responsabile della Delegazione E.R.A. Di
Fasano (BR) il quale ci porta a conoscenza di una interessante iniziativa che consente di poter acquistare, a prezzi contenuti, un cellulare (uno Smartphone) appositamente progettato e realizzato per chi

opera in situazioni di emergenza essendo questo prodotto del tutto resistente
all'acqua, alla polvere e perfino agli urti,
avendo quindi la potenzialità per essere
il fedele compagno in tutte quelle situazioni di emergenza dove i normali
smartphone rischiano di essere danneggiati nell'uso. Per quel che riguarda le
SIM, quindi, vi invitiamo a rivolgervi
direttamente al Vostro referente di Sezione il quale, a sua volta, prenderà
contatto con il Presidente Vella, mentre
per ciò che riguarda il cellulare vi invitiamo a prendere contatto direttamente
con Giovanni IW7EHQ tramite la sua
email iw7ehq@alice.it .
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Dalle domande che spesso mi vengono rivolte, questa risulta essere la
domanda più di frequente posta dai
neofiti. Avendo sul groppone oltre
quarant’anni d’amore per Aphrodìte
Urania, musa dell’astronomia, cercherò di dare una mia risposta a queste domande, mettendo per iscritto i
consigli che ho sempre dato agli allievi dei miei corsi di astronomia. Una
risposta sincera, schietta, che, per
inesperienza e spinti dalla loro nuova
passione, molti finiscono per spendere inutilmente cifre notevoli per dotarsi di un patetico e deludente strumento
ottico
superaccessoriato,
quando potrebbero investire molto
meglio i loro risparmi. Per cui attraverso questo articolo tenterò di dare
qualche utile suggerimento a coloro
che si avvicinano all'astronomia ed
alla radioastronomia amatoriale, evitando cocenti delusioni.
Domanda: Quale telescopio acquistare per iniziare?
Risposta:NESSUNO!
Per due importanti motivi. Il primo
motivo è che, come per un flirtarello
estivo, una novella passione astronomica può essere calda e travolgente,
ma durare poco; e il telescopio, con
relativo costo, finirebbe ai ragni della
cantina o svenduto a meno di metà
prezzo. Il secondo motivo è, in prospettiva, molto più positivo e affascinante. Dunque, è molto probabile
che, informandovi bene, magari utilizzando i motori di ricerca del web,
scopriate che, nel raggio di pochi
chilometri da casa vostra, ci siano
osservatori astronomici amatoriali
aperti al pubblico, dotati di grossi
strumenti ottici. Ed allora, perché
non frequentare questi osservatori
astronomici? Sicuramente vi suggeriranno l'acquisto in base all'area di
ricerca
che vi sta
più a cuore.
Ad
esempio:
il Telescopio Riflettore (Fig.1)
se volete
osservare
gli oggetti
del cielo
profondo,
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quali: Galassie, Nebulose, Ammassi
Stellari, Stelle Doppie, Stelle Variabili; oppure il Telescopio Rifrattore
(Fig.2) più adatto per osservare i Pianeti, le Comete, gli Asteroidi; così

eviterete di iniziare l’osservazione
celeste comprando un ... triciclo!
Quindi, senza spendere altro che i
pochi euro dell’iscrizione all'associazione di astrofili che gestisce l'osservatorio, potrete, con la loro supervisione e insegnamento, essere al loro
fianco in cupola e avere tra le mani
splendidi strumenti a prezzi contenuti, su signore montature motorizzate
per l'inseguimento dei corpi celesti
(ricordiamoci che la Terra ruota sul
suo asse a circa 30 Km al minuto, per
fare un giro completo in 23h 56' 5”) e
dotati di accessori di alta qualità; ma,
sopratutto, maturare esperienza. Se
siete sfigati e nei vostri pressi non
c’è nessun osservatorio astronomico
amatoriale, può darsi che ci sia una
qualche associazione di astrofili. Ebbene: iscrivetevi subito! Conoscerete tante ragazze e tanti ragazzi
(dai 9 ai ... 190 anni!) con la vostra
stessa passione; e, molto probabilmente, anche alcuni radioamatori
dediti all'osservazione in banda radio, ovvero i Radioastrofili. L’associazione, e molti degli iscritti evoluti,
sono possessori di ottimi
strumenti ottici e saranno
ben felici di osservare il
cielo con voi, dai loro siti
osservativi preferiti o durante
gli
Star
Party.
Capirete così quale
configurazione ottica acquistare, se il Rifrattore o
Riflettore, o altra configurazione adatta alle vostre
necessità osservative. Seguendo questi consigli,

Di Giovanni Lorusso
IK0ELN
spendendo pochissimo, nel giro di
un po’ di mesi, vi farete un’esperienza enorme, vivrete tanti momenti
simpatici e ricordi di tante osservazioni indimenticabili. Ma a questo punto non sarete più dei pivellini neofiti, ma dei veri astrofili, avrete verificato la non transitorietà della vostra passione
astronomica e sarete in grado di
fare da soli e, a ragion veduta, le
vostre giuste scelte su un eventuale acquisto di uno strumento
personale; che non sarà certo
un…..triciclo!
Domanda: Ma se io sono un neofita e voglio, comunque, comprarmi
un telescopio?
Risposta: ... allora limitiamo i danni!

Il mio consiglio è un rifrattore con
obiettivo da 7 o 8 cm su montatura
altazimutale. Costa poco, molto meno di una stazione di radioamatore, è
portatilissimo, è utilizzabile fino a
120-140x, ha prestazioni similari al
Riflettore Newton da 114/900 ad un
prezzo e con un ingombro molto minore, non dovete sbattervi a collimarlo tutte le volte come necessitano i
Riflettori. Inoltre, mettendo un cartoncino dietro l’oculare potete osservare per proiezione le macchie solari
senza comprare filtri; potete vedere
molti particolari della Luna; osservare le fasi di Venere; ma anche gli
anelli di Saturno, la Macchia Rossa
di Giove e i suoi satelliti galileiani.
Spesso i neofiti, mancando di esperienza, si aspettano di vedere chissà
che cosa e vedono poco, in quanto le favolose Nebulose e Galassie
sono appena distinguibili a fatica o
non si vedono affatto, rimangono
delusi e, magari, maledicono l’innocente strumento. Ergo, carte in tavola e parliamoci chiaro: a parte i pianeti maggiori, alcuni Ammassi Stellari, la Nebulosa di Orione M42 e la
Galassia di Andromeda M31; come si
vedono al telescopio gli oggetti deboli e diffusi? Diciamo che, in condizioni di cieli ottimali (seeing) si vedono come batuffolini bianchi ovattati,

Anno 2, n. 3
IL TELESCOPIO…..
Segue da pag. 8
più o meno deludenti in tutti gli strumenti fino a 15 cm, i quali cominciano a diventare carini con un Telescopio di 20 cm di apertura; poi
molto più belli in un 30 cm, bellissimi in un 40 cm e da sballo in un 60
cm o più. Neofita avvisato, mezzo
salvato! E' evidente che non si può
pretendere grosse prestazioni da
un ... triciclo! Ed allora,
torno a ripetere: frequentate gli osservatori astronomici amatoriali e frequentate le associazioni di
astrofili, anche perchè
l’astronomia è una passione altamente sociale. Ed
insisto: partecipate agli
star-party, partecipate alle
loro conferenze, ai loro
progetti di ricerca, ed alle
tantissime iniziative promosse dalla UAI. (Unione
Astrofili
Italiani www.uai.it). Vi assicuro
che vi divertirete moltissimo, accumulerete esperienza e non vi farete fregare dai bottegai senza scrupoli!

tion) durante le fasi dell'Equinozio di
primavera e l'Equinozio d'autunno; su
143.049 USB si ascoltano gli echi degli
impatti meteorici nell'Atmosfera Terrestre (Fig.3); su 408 Mhz USB la Radiazione di Fondo dell'Universo, e su 1420
Mhz la Riga dell'Idrogeno Alfa. Altra
attività di ricerca radioastronomica è
partecipare al progetto S.E.T.I. (Search
for Extra Terrestrial Intelligence) della
NASA, attraverso il calcolo distribuito
con l'uso del computer per la raccolta

dei dati (Fig.4). Visita il sito:……….
seti@home. Ma, attenzione! Per capire

Risposta: OK, accendiamo subito le
radio ed il computer.

Pagina 9

* Eclissi Totale di Sole del 20 Marzo 2015, con inizio alle ore 07 40'
52” UT. L'Eclissi è visibile in tutta
Italia, ma in fase parziale, così
suddivisa: il 73,8% in Valle d'Aosta; il 62,1% a Roma a partire dalle ore 09,31UT; e il 49,4% nel sud
della Sicilia. Terminerà alle ore 11
50'13” UT.
* Eclissi Totale di Luna del 28 Settembre 2015, con inizio alle ore 00
11' 47” UT. Terminerà alle ore 05
22' 27” UT. L'Eclissi è visibile in
tutta Italia e nel resto dell'Europa
e la Magnitudine sarà 1.2764.

Ultima domanda: io sono anche un
radioamatore e vorrei fare radioastronomia.

Ecco qui di seguito le utili informazioni per i Radioamatori che intendono cimentarsi in questa disciplina
scientifica. Dunque, con l'uso di un
buon ricevitore a larga banda ed un
computer connesso al ricevitore,
con installato un programma per
l'analisi di spettro (HD SDR, Spectrum LAB, Spectran V.2, ecc), partendo dalla gamma delle VLF dello
Spettro Elettromagnetico è possibile rilevare la Radiazione Termica
solare intorno ai 2,3 Khz; mentre
sulle frequenze di 20.100 e di 22.400
Mhz USB è possibile osservare le
Tempeste Magnetiche di Giove; sui
29,600 MHz FM le aperture sporadiche dello Strato Atmosferico Es, le
perturbazioni
ionosferiche
SID
(Sudden Ionospheric Disturbance)
causate dalle tempeste solari, le
anomalie invernali della propagazione e le aperture transequatoriali
(T.E.P. - Trans Equatorial Propaga-

del 2015 e che sicuramente daranno
la possibilità agli osservatori astronomici ed alle associazioni di astrofili di attivarsi per organizzare programmi osservativi:

la natura dei fenomeni rilevabili in banda radio, è importante avere una preparazione di base; ovvero conoscere il
meccanismo di natura fisica che genera questi segnali rilevabili in banda
radio, altrimenti rimangono soltanto
rumori e basta. Conoscenza, che potrete attingere soltanto attraverso gli
osservatori astronomici, o frequentando associazioni di astrofili, dove, con
molta probabilità, troverete anche i
radioamatori i quali, vi daranno ulteriori suggerimenti in merito. Infine, colgo
l'occasione per segnalare alcuni eventi
astronomici che avverranno nel corso

* Equinozio di primavera del 20
Marzo 2015 alle ore 22,45 UT;
Solstizio d'estate del 21 Giugno
2015 alle ore
16,38 UT; Equinozio d'autunno
del 23 Settembre 2015 alle
ore 08,21 UT;
Solstizio
d'inverno del
22
Dicembre 2014
alle ore 04,48
UT.
* Perielio in cui
l'orbita
della
Terra è più vicina al Sole del 04 Gennaio 2015 alle
ore 06,00 UT alla distanza di
147.096.106 milioni di Km. Afelio
in cui l'orbita della Terra è più lontana dal Sole del 06 Luglio 2015
alle ore 20,00 UT alla distanza di
152.093.395 milioni di Km.

Cieli Sereni
IK0.ELN Giovanni Lorusso .
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Una nota del nostro Presidente Nazionale,
Marcello Vella, indirizzata agli Enti Nazionali preposti, che sicuramente verrà ripresa
e pubblicata dai principali mass-media
nazionali e di settore, evidenzia una delle
tante incongruenze che, da qualche tempo
a questa parte, si verificano ogni qualvolta
accadono eventi calamitosi dove, per esigenze operative, necessita della nostra operatività e professionalità in materia di telecomunicazioni.
La mia esperienza nel settore comincia dal
lontano 1980 quando, insieme alla “colonna
Sardegna”, partecipammo come volontari
all'aiuto destinato alla popolazione dell'Irpinia fortemente colpita da quel sisma.
Avevo avuto altre esperienze precedenti
ma, ligio al dettato giuridico dell'epoca che
mi impediva il trasporto di apparati radio
al di fuori dell'indirizzo indicato nella licenza, queste nulla avevano a che fare con le
radio e con le radiocomunicazioni. Nel 1980,
invece, in considerazione del fatto che l'evento calamitoso era di enorme portata,
che il VHF mobile era consentito e che l'allora Ministro Zamberletti ed il Presidente
del Consiglio dell'epoca Francesco Cossiga,
avevano lasciato chiaramente intendere
che per le HF in emergenza vi sarebbe stata una “sanatoria”, in attesa di una norma
che abilitava i radioamatori al trasporto
delle apparecchiature al di fuori dell'abitazione, avevo attrezzato, una delle “A.R. 78Campagnola FIAT”, in dotazione al Corpo
di Polizia Municipale di Sassari, dove all'epoca operavo come sottufficiale, una
“stazione mobile” con le poche cose che per
quei tempi, potevano essere adattate in
Italia per il servizio “mobile”, un apparato
VHF Kenwood con i quarzi relativi ai ponti
dal R0 al R9 più le solite quattro dirette
che all'epoca andavano per la maggiore
145500, 525, 550 e 575 ( la spaziatura dei
canali andava di 25 in 25 Khz), una antenna VHF montata sul supporto accanto a
quella del VHF di servizio (160,025) assegnato al Corpo e, sul retro della
“campagnola”, collegata al paraurti con il
suo attacco specifico dotato di un enorme
“mollone” d'acciaio, l'antenna per le HF,
sempre della Kenwood, con lunghi stili intercambiabili e dotata di due enormi
“bobine di carica” per i 40 e gli 80 metri. Il
tutto perfettamente funzionante ed efficiente se si esclude la “povera” batteria
della campagnola; occorreva infatti, mantenerla in costante carica con il motore
acceso ogni volta che si operava con l'apparato HF che, per la cronaca, era uno
Yaesu FT101 dotato di “survoltore”. Il tutto
comunque, funzionò a meraviglia e senza
problemi, consentendoci costanti collegamenti con la Prefettura di Sassari dove per
l'occasione era stata installata, a cura di
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OM sassaresi, una stazione di emergenza in
banda radioamatoriale.
Quella fu la mia prima esperienza in HF
“mobile” mentre l'ultima risale al terremoto
dell' Aquila, ovviamente, in questo caso, il
tutto effettuato con dotazioni standard per
le HF mobili e con il mio camper attrezzato
per la bisogna, atto a rendere perfettamente autonomo me ed altri 2 OM di Bolzano (luogo dove oramai risiedo da tanti...troppi anni) che con me parteciparono
all'assistenza radio in quell'occasione. Questa lungaggine nello spiegare quanto sopra
serve solo per inoltrarci nel vero problema,
fin da allora, sia pur digiuno di attività
“fuori sede” con le frequenze HF avevo
potuto e dovuto operare non solo come
collegamento con la Prefettura, ma anche
per inviare “telegrammi” operando CW,
quasi come vera e propria stazione addetta
all'Ufficio Postale. Si perchè data la portata
del sisma irpinico e tutto ciò che ciascuno di
noi tristemente ben ricorda, dovemmo
anche svolgere una sorta di “servizio posta-

le”, smistando una serie enorme di
“telegrammi” diretti ai parenti dei residenti
nella zona colpita, in molti infatti, si avvicinavano a noi per chiedere di poter rassicurare della loro sorte i loro cari che vivevano
al di fuori della zona interessata e che in
nessun altro modo potevano essere raggiunti se non attraverso le nostre radio.
Insomma ciò che da allora mi ha sempre
lasciato perplesso è stato il constatare in
loco la presenza di centinaia di “pigiabottoni” i quali, senza alcuna dimestichezza
con i collegamenti radio “in emergenza”
tentano con qualche Watt di collegare il
resto del Paese attraverso l'uso di apparati
improvvisati ed antenne di fortuna passando informazioni ad altrettanti corrispondenti che, da un rapido esame della loro
posizione, risultavano a qualche chilometro
di distanza. Poco male direte voi, poco
male ribadisco io, ma solo se il tutto si ferma ad una sorta di collegamento interno
tra costoro senza per questo impegnare chi
di fatto deve GARANTIRE il collegamento
DA CUI PUO' DIPENDERE ANCHE LA VITA

di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino
DI QUALCUNO. Non è possibile, infatti, che
situazioni di emergenza di questa fatta vengano in qualche modo affidate a operatori
totalmente privi di quella professionalità che
solo attraverso l'effettiva conoscenza del mezzo usato, può essere acquisita. Sia chiaro, io
non me la prendo con questi volontari, costoro, dal canto loro, cercano in ogni modo di
rendersi utili nel momento del bisogno. La mia
contestazione va verso chi permette di ufficializzare la loro posizione all'interno dei COM,
dei COC e nelle sale radio dei vari DRPC. Appare evidente che in questi casi la presenza in
queste sale radio ed organizzazioni di P.C. è
legata principalmente alla crassa ignoranza di
chi confonde gli utilizzatori della Banda Cittadina, con i Radioamatori e scambia quei loro
“trabicoletti” per apparati professionali, stendendo un velo pietoso sulla capacità tecnica
che la maggior parte di costoro possiede in
materia di trasmissioni radio e di modi operativi. La colpa? Probabilmente la colpa è nostra, di noi radioamatori che lasciamo cadere
ogni sorta di precisazioni ogni qualvolta, per
esempio, leggiamo su un qualsiasi giornale
dell'evento occorso (quasi tutti in senso negativo) al tal CB denominato impropriamente
come “radioamatore”, senza che nessuno di
noi contesti all'articolista l'imprecisione della
indicazione data chiarendo le profonde differenze che esistono tra la nostra categoria e i
fruitori della C.B..
A questo aggiungete che mai nessuna associazione ha preteso che venissero chiariti i termini
di intervento relativamente alla portata ed
all'uso delle apparecchiature ricetrasmittenti
in emergenza, chiedendo che venisse emanata
una circolare esplicativa verso gli Enti che di
fatto concorrono a tutti i livelli nel servizio di
protezione civile affinchè fosse chiaro, una
volta per tutte, quali sono i rispettivi ruoli
connessi al servizio di amatore e, quindi, all'intervento che il radioamatore può e deve effettuare nelle comunicazioni in emergenza,
rispetto alle prerogative locali e limitate
dell'uso della banda cittadina che non garantisce alcuna possibilità di intervento sicuro e
professionalmente corretto nei momenti in cui
questi siano richiesti.
A questo credo, si stia mirando da parte di chi
è preposto alla cosa nella nostra Associazione
ed a questo dobbiamo protendere se riteniamo che, ora più che mai, non si possa lasciare
spazio all'improvvisazione anche in questo
importante settore che è oramai assodato
essere, di primaria importanza nei casi tristemente noti di “primo intervento” a garanzia
dei collegamenti e delle comunicazioni in tutte quelle occasioni, oramai troppo consuete ed
estese, che investono il nostro Paese.
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MISURE E RISULTATI
La loop magnetica è sicuramente un'antenna dalla fama
molto controversa. Leggendo ed ascoltando i pareri di chi
l'ha costruita e provata , se ne sentono di tutti i colori .
Si sa che si tratta di un oggetto che richiede innanzitutto
una costruzione accurata altrimenti i fallimenti nell’utilizzo
non mancheranno.
.
Il problema principale risiede nel tipo di condensatore variabile da usarsi per poterla accordare anche in più bande ,
ricordando sempre che , prima di tutto , è imperativo che il
cerchio principale abbia una circonferenza compresa tra un
terzo ed un quinto , della metà lambda della banda più bassa che utilizzeremo . In questo modo , la stessa antenna
risuonerà , previo il giusto condensatore , sino al doppio
della sua banda più bassa . Quindi , se la progettiamo per i
14 Mhz , la si potrà usare sino ai 28 Mhz. Non male , vero ?
Parliamo ora del condensatore di accordo , nota molto dolens . Nella mia esperienza di autocostruzione , mi sono
dapprima rivolto ad un’idea di VK3YE , il quale ha progettato diverse magloop in alluminio di forma ottagonale per
l’utilizzo in qrp , utilizzando dei condensatori variabili ad
aria. Realizzandole ne ho provato i limiti in potenza osservando che , superati i 30 watts , gli archi voltaici tra le lamelle del variabile erano continui e naturalmente interrompevano le trasmissioni. Ricordatevi che per ogni 10 watts
del TX , ai capi del variabile ci sono approssimativamente
1200 Volts e sapendo che per ogni 1000 volts ci deve essere almeno 1 mm. di distanza tra le lamelle , appare chiaro
che dovremmo utilizzare dei variabili dalle dimensioni peso
e costo , abbastanza importanti. Di solito , per ovviare a ciò
e poter utilizzare potenze alte , in questi casi ci si affida ad
un condensatore variabile sotto vuoto , dal costo rilevante e
dalle dimensioni e peso consistenti , nonché fragile nel proprio contenitore di vetro . Personalmente , dopo aver utilizzato le magloop ottagonali con variabile che mi permetteva
di “tirare” sino a 35 Watts anche se con tutti i problemi di
continua sintonìa e di instabilità causata dal vento che attraversava il pacco lamellare , ho provato un’altra soluzione
tecnica . Dopo la lettura di un ottimo articolo che trovate
su
:
http://iw3hzx.altervista.org/Antenne/LOOPHF/
Loophf.htm . ho deciso di costruire i condensatori fissi descritti nell’articolo , calcolandoli per poter lavorare al centro di ognuna delle bande HF. Come vanno ? Splendidamente! Guardate la serie di foto qui sotto che mostrano
l’esito delle prove tecniche effettuate da me a metá Gennaio
di quest’anno, usando uno strumento di misura per antenne , il Nissei NS-60° .

.

di I0KQB Giovanni Francia

Giudicate da soli i risultati che
si vedono nelle varie schermate .
Utilizzando come condensatori
(uno per ogni banda) degli
spezzoni di cavo RG11 (anche
questo cavo che ha un’impedenza di 75 ohm funziona benissimo) ed uno spezzone di RG58 , nei centri banda si ha un ros 1,1
-1,2, mentre nei limiti delle bande si sale sino a 1,3 – 1,4 .
.Questo senza accordatore e considerando l’esigua potenza irradiata dallo strumento di misura .
.Utilizzando invece il ricetrasmettitore con potenze dai 50 sino
ai 100 watt , il ros può arrivare anche a 2.0 ma , con l’accordatore si riscende a 1.1 senza nessuna difficoltà .
.Con questi condensatori fissi , io ho trasmesso sino a 100 Watts
senza avere problemi e considerando che la magloop è estremamente direttiva e silenziosa , vedrete che risultati . Importante !
Come ho giá scritto , ricordatevi sempre che 10 watts equivalgono a 1200 volts quindi , salendo di potenza si sale di tensione . OCCHIO !!! Maneggiate i condensatori solo in ricezione o
potreste farvi davvero molto male . Quí sotto potete vedere
quelli che io uso normalmente e che sono stati usati per le prove
dei grafici sopra riportati .

QSY/P
Come giá sapete , la prima qsy/p in riva al mare l’avevo effettuata il 28 Agosto 2014 , una giornata meteorologicamente stupenda ma radiantisticamente muta. Soltanto nel tardo pomerig
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QSL
VIA

NOTE

11/17

Vietnam

3w2jk

sp5apw

IOTA AS-130

11/31

Malawi

7qaa

lotW club
log

Team operativo dai 160 ai 6 metri tutti i
modi

1/31

Rep.Dem.
Congo

9q0hq

lotW oqrs

Team italiano dai 160 ai 6 metri tutti i modi

25/31

Nauru

C21eu

Club log

40/10 metri tutti i modi fino al 4 aprile.

1/31

Palestina

E4

S59m

Team operativo durante il mese

22/29

Fr. Polinesia

Fo

K8pgj

Fo/K8pgj tutti i modi

19/31

Reunion

Fr

F5mnw

AF-016 operazioni fino al14 apr.

12/25

Grenada

J34g

G3pjt

80/10 metri cw

19/22

Aland isl.

Oh0

OG2K

Eu-002 17/12 m. SSB + dig.

1/12

Bonaire

Pj4

Dg1sgw

Pj5/Dg1sgw op. W.H.

5/12

Palau

T88hz

Ta1hz

Tutti i modi

1/31

Vietnam

Xv7bm

Ja8bmk

Operazioni durante il mese

2/6

Micronesia

V63co

Ja8coe

IOTA OC-078

11/25

Montserrat Vp2mqt

N7qt

80/10 m. tutti i modi

14/20

Cayman

K3ul

HF tutti i modi

Zf2ul

STIAMO CERCANDO DI
DARE UNA VESTE EDITORIALE DIVERSA AL VOSTRO NOTIZIARIO. SARANNO MOLTO GRADITI I
VOSTRI SUGGERIMENTI
ED ANCHE LE VOSTRE
CRITICHE, SE FATTE A
FINI COSTRUTTIVI.
FATECI SAPERE COSA NE
PENSATE E COSA VORRESTE TROVARE IN QUESTE
PAGINE, NOI CERCHEREMO, NEI LIMITI DEL POSSIBILE E DELLA DISPONIBILITA’, DI ACCONTENTARVI .
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Ecco l’elenco dei principali Dx che potrete
trovare in aria nel mese di marzo.
Ovviamente il tutto non è da considerarsi
esaustivo, non possiamo, ad esempio, sapere se qualche OM decide di operare da
una qualche “country” senza per questo
darne preavviso ai vari gruppi e bollettini
che operano nel settore, così come non
possiamo prevedere il rinvio o l’annullamento di una qualche operazione per un
qualsiasi motivo.
A questo aggiungete che, per quanto si
cerchi di essere il più aggiornati possibile,
l’evoluzione delle notizie DX cambia di
giorno in giorno.
Mi permetto di suggerire, a chi vuole un
costante aggiornamento quasi quotidiano
di controllare i principali bollettini “on
line” e tra questi sicuramente il
“Announced DX operations” sul sito
www.ng3k.com/Misc/adxo.html e, ovviamente vari altri siti che potrete reperire e
tra questi l’italiano “425Magazine” al sito
www.425dxn.org dove troverete anche in
questo caso utili informazioni.
Una ultima possibilità di facile reperibilità
e di costante aggiornamento è anche sicuramente il bollettino settimanale “DX Italia” che invia su richiesta l’amico Mario
I2MQP su semplice richiesta da parte vostra al suo indirizzo email
marioi2mqp@alice.it Mario è molto cortese
e spedisce regolarmente il suo bollettino
ogni venerdi. Interessante sapere che oltre
al solito, Mario invia anche uno speciale
bollettino sulla propagazione.

MERCATINO
RADIOAMATORIALE
QUESTO SPAZIO E’ A DISPOSIZIONE DI CHI, TRA I SOCI, VUOLE VENDERE, COMPRARE O SCAMBIARE OGGETTI LEGATI AL NOSTRO HOBBY. CHI HA INTERESSE AD
INSERIRE UNA SUA RICHIESTA RELATIVA AD UNO DI QUESTI ARGOMENTI PUO’
MANDARE L’INSERZIONE INSIEME, SE POSSIBILE, AD UNA FOTO A BASSA RISOLUZIONE, ALL’ INDIRIZZO DEL NOTIZIARIO.

CERCO, se vera occasione ed a un prezzo ragionevole, ROTORE D’ANTENNA tipo
Yaesu 1000, o Yaesu 2800, FUNZIONANTI, e senza difetti. Prendo in considerazione
anche altre marche di rotore purchè siano in grado di supportare antenne di grandi
dimensioni al pari dei modelli citati. Prego eventuali offerte possibilmente con foto
allegate, all’indirizzo “in3ygw@yahoo.it” o telefonare al mattino allo 0471205032.
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di Pietro Gambadilegno

Tutti noi abbiamo assistito alle
grandi difficoltà occorse a chi
intendeva collegare la Dxpedition in quello che è stato sicuramente il “Most-Wanted” più
importante dell'anno in corso,
alludo alla spedizione sull'isola
di Navassa, non
voglio neppure
commentare la
difficoltà relativa
al suo collegamento da parte
di chi ha una
normalissima
stazione radioamatoriale, priva
di grandi lineari
e di altrettanto mastodontiche
antenne, alludo alla canonica
stazione dei 100 watt e della
tre elementi tribanda, per non
parlare, poi, a chi ha fatto del
“qrp” la sua filosofia di vita radiantistica.
Vorrei, invece, soffermarmi alla
enorme difficoltà occorsa a
quel gruppo che ha operato
perchè tutti i radioamatori del
mondo potessero collegare, in
un modo o nell'altro, questo
ambito country.
Forse non tutti sanno che l'isola, posta sotto la giurisdizione
degli Stati Uniti, è di fatto una
riserva faunistica naturale e
che già questo è di per sè una
non piccola difficoltà per accedervi, se poi aggiungete che in
tutta l'isola non esiste un approdo sicuro per natanti di una
certa stazza, e che in questo
periodo dell'anno praticamente
è impossibile accedervi per via
di mare, avete il “polso” della
sola difficoltà anche per lo
sbarco delle apparecchiature e
delle attrezzature atte alla riuscita dell'impresa.
Solo l'uso di un elicottero, che
ha operato per ben tre giorni di
fila trasportando il materiale
all'uopo indispensabile, ha con
sentito di poter rendere operativa l'isola. Le difficoltà, ovviamente, non si sono limitate allo
sbarco, anche la logistica ha
avuto i suoi problemi che sono
stati risolti grazie all'entusiasmo che tutti i membri della
spedizione hanno messo nella
impresa.
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L'immagine che qui pubblichiamo vi da il senso della
collocazione effettiva dell'isola rispetto alla posizione geografica generale nel mar dei
Caraibi.
I costi? Ecco un
altro tasto dolente,
molto dolente, infatti senza la collaborazione delle do
nazioni di quanti hanno collegato la
spedizione (assente come country
da ben oltre 20 anni) che ci auguriamo siano copiose e non limitate ai
soli costi di spedizione delle QSL, le
spese coperte dai vari sponsor, a
stento raggiungono poco più del

50% del costo totale.
Vi invitiamo a guardare, se interessati,
i numerosi siti presenti su internet dove potrete visionare
foto, immagini varie
e piccoli filmati relativi alla spedizione.
Basterà digitare su
un motore di ricerca
la sigla della spedizione “K1N” e visionare
tutto ciò che alla stessa è legato.
Dal canto nostro, siamo grati a questi OM
impegnati in prima persona nell'impresa i
quali, ci hanno dimostrato ancora una volta,
che l'Ham Spirit è sempre maggiore delle
difficoltà, anche le più grandi.

Segue da pag.11
gio avevo ricevuto
in 18 Mhz segnali
interessanti dagli
USA , Arabia Saudita , Libano, Qatar , Libano , Malta
e dai nostri vicini
OM europei . Sono
stati tutti contattati , in ssb , ricevendo rst variabili da
un 5/6 ad un 5/9+ , trasmettendo per la maggior parte con 50 watts , ma provando anche
con 80 watts .

Stavo ascoltando W1AW/1 che chiamava in
18 Mhz ed ascoltavo anche tanta gente che
gli rispondeva , ma l’amico americano non
sembrava sentirne la maggior parte.
Ho provato a chiamarlo io e la sua risposta è
stata immediata con un rst per me di 5/9+ .
Soddisfacente.
Ho comunicato le mie working conditions e

la sua risposta è stata : Congratulations .
Amazing results with your 50 watts and homemade magloop.
Questi sono alcuni dei qso in SSb Psk 31 e
Rtty che sono stati effettuati e confermati in
giorni diversi con : OD5ZZ , PY2CX ,
OH5CY , TF5B , K3WW , RN6AI ,
HZ1HZ , KB9QVB …….. e tanti altri.
Considerate che la magloop delle foto in
questo articolo l’ho realizzata utilizzando un
tubo con cui si costruiscono impianti di aria
condizionata , composto di due strati di plastica con inserito nel mezzo un sottile tubo di
alluminio .
Questa magloop , cerchio + presa so 239 +
tubo pvc di sostegno + condensatore coassiale , pesa 490 grammi totali.
La sua circonferenza è di 226 cm. , quindi
più piccola del progetto descritto nel link
sopra riportato , ma anche con queste misure
lavora ancora benissimo dai 14 ai 28 Mhz.
Costo ? Pochi Euro ! Soddisfazione ? Enorme.
Secondo me , è la giusta antenna multibanda
se vi piace sperimentare e trasmettere a costi
irrisori ottenendo anche risultati di tutto rispetto e dandovi la possibilitá di andare in
qsy/P , soprattutto se trasmettete anche in
QRP , senza dovervi portare tanti accessori
pesanti
.
Non dimenticatevi il discorso delle tensioni
alte sul condensatore . Non fatevi male!!!
Se l’avete costruita e se vi vá di condividerne le impressioni , scrivetemi a :
I0KQB@hotmail.com .
73’ e buoni DX da Giovanni - I0KQB..
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COLLABORATE CON
NOI.
INVIATE I VOSTRI
ARTICOLI, LE VOSTRE
FOTO, LE CRONACHE
DELLE VOSTRE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE A:
era.bolzano@yahoo.it
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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