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Marzo: è tempo di bilanci.
C’è chi i bilanci se li predispone in gran segreto e li
conserva gelosamente in
appositi spazi quasi irraggiungibili, chi li predispone
confidando nel fatto che,
difficilmente, i numeri verranno poi controllati dai
soci (siano essi membri di
associazioni o di società),
c’è chi li propone all’assemblea ma non riesce a farseli
approvare e per ciò applica
il sistema tipicamente italiano, del cosiddetto: “tira a
campare” tanto poi, tutto
si “aggiusta” bene o male;
infine, poi, c’è chi, invece,
come la nostra dirigenza
E.R.A., ha deciso che i bilanci devono essere CHIARI, facilmente LEGGIBILI e

COMPRENSIBILI da tutti,
ma, soprattutto, devono es
sere PUBBLICI !
Con questo spirito, lo scorso 7 marzo, la Presidenza
E.R.A. ci ha dato mandato
affinchè si procedesse alla
pubblicazione, a seguito di
approvazione della dirigenza nazionale, dei due bilanci, quello consuntivo, re
lativo al 2014 e quello preventivo, relativo al 2015.
Nella stesura fatta e volutamente stilata in forma
semplice, accessibile
e
comprensibile da chiunque, senza bisogno di spie
gazioni rispetto alle singole
voci, si evidenziano tutte le
entrate e le uscite che, regolarmente vagliate e controllate dal “Collegio Sinda-

cale, attraverso la presenza
delle “pezze giustificative,
pone in particolare risalto
quale sia stata la gestione
amministrativa del nostro
Sodalizio che ha sempre
agito sotto il motto “La forza dell’E.R.A. è la trasparenza e la cristallinità” e
sulla base di questi principi
ha operato nella sua gestione non solo amministrativa ma anche politica.
All’interno del notiziario voi
potrete consultare , senza
alcun problema, i due bilanci approvati; così come anche nello spirito della più
ampia trasparenza, chi socio non è, potrà accedere
alla lettura degli stessi dati
contenuti nei due bilanci
attraverso il sito associativo

www.era.eu che, come noto, è aperto a tutti soci e
non soci, e questo anche
perché la nostra E.R.A. non
maschera o nasconde alcunché, in tema di bilanci
così come nella sua politica
associativa.
Con ciò abbiamo da evidenziare un solo unico ram
marico, cosa questa, che
possiamo racchiudere in
una semplice quanto purtroppo attuale constatazione, che ci porta a riflettere
su quanto sarebbe stato
bello, per gli OM italiani, se
anche alcune altre associa
zioni, nazionali e/o sedicenti tali, più o meno “blasona
te”, e “ricche” di sedicenti
costanti adesioni, avessero
seguito il nostro esempio.

di Steve Nichols - GØKYA del comitato studi propagazione del RSGB.
Traduzione ed adattamento di Giovanni Francia– IØKQB autorizzata personalmente dall’autore.

I 21 Mhz. Molto da offrire.
Questo mese andiamo a vedere i 21 Mhz , lasciando le altre due bande
alte , 24 e 28 Mhz, a quando le condizioni dell’E sporadico le renderanno vive nei successivi due mesi . I 15 metri - 21 Mhz , è una banda che
può offrire molto – le antenne sono più piccole di quelle usate per i 14
Mhz ed avete ben 450 Khz con cui poter giocare.
L’assorbimento dello strato D , che mi potreste rammentare essere
relazionato all’inverso del quadrato della frequenza , è anch’esso minore rispetto a quello delle bande inferiori , il che significa che potete persino collegare stazioni con un S1 o S2 senza problemi !
Provateci in 80 metri se vi riesce !!!
Sulle frequenze più alte , ho potuto collegare stabilmente stazioni il cui
segnale non muoveva affatto lo S meter ! Fin qui tutto bene , così…..
dov’è il trucco ?
Il problema con i 15 metri è che hanno bisogno di un flusso solare piuttosto forte per animarsi e , al momento in cui stò scrivendo ( 2008 ) ,
stiamo ancora attendendo il ciclo solare N. 24 per vederli a pieno
“regime”.
Non si può dire , comunque , che non ci possano essere buone aperture in 15 metri anche se con bassi livelli di flusso solare , che potrebbero
però essere spesso fugaci e deboli , di breve durata , o non esserci per
niente. Allora cosa possiamo aspettarci sui 15 metri in Aprile ? Se ancora non avete un programma di previsione di propagazione , usate la HF
Chart da RADCOM , preparata da Gwin - G4FKH.
Usando un programma di previsione ionosferica basato su VOACAP
come VOA-Prop oppure Ace-HF ( Di cui vedete una schermata nell’immagine sottostante ) e considerando un numero di 22 macchie solari ,
vediamo che ci sono virtualmente zero probabilità di aperture notturne
sui 15 metri , per chi
risiede nel Regno
Unito.
Una volta che il sole
si è levato in cielo , il
livello di ionizzazione
degli strati F1 ed F2
sale abbastanza velo
cemente e non può
supportare la propagazione sulle bande
più alte.
Ci
sono
sempre
eccezioni a questa
regola , specialmente se ci sono disturbi
solari .
Se gli indici A e K salgono repentinamente e quello Bz volge verso il
Sud ( guardate la pagina: www.solarcycle24.com N.D.T. ) , potreste
beneficiare dei rafforzamenti dello strato E aurorale di notte che potrebbe darvi contatti a breve distanza in Europa , che sono comunque rari.
In questo punto del ciclo solare , i disturbi geomagnetici causati dai
bagliori solari o eruzioni di massa coronale , che nel medesimo istante
espellono massicce nubi calde e gas ionizzati caldi , non sono ricorrenti
come invece lo saranno all’approssimarsi del massimo del ciclo solare
stesso .
Una volta che il ciclo solare sarà al suo massimo entro un paio di anni
( Tenete presente il fatto che questo articolo è stato redatto nel 2008
N.D.T.) ci potremo aspettare più disturbi solari , notizia che non è buona per la propagazione in HF.
Cosa udremo?
Con un numero previsto di 22 macchie solari per il mese di Aprile , vedremo che i 15 metri si apriranno lentamente al mattino intorno alle ore
8:00 , con una propagazione debole dal Nord Africa ed Europa Centrale .
A mezzogiorno , sebbene ancora abbastanza debolmente , la maggior
parte dell’Africa centrale ed Ovest sarà collegabile.
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Durante la giornata la propagazione si materializzerà anche verso il
sud dell’Africa scivolando verso il Sudamerica prima del tramonto.
Al tramonto , comunque, aspettatevi che i 15 metri si chiudano
rapidamente .
A causa del basso livello di ionizzazione potreste inoltre trovare
un’altra apparente anomalìa .
Lo strato F potrebbe non essere in grado di riflettere quei segnali in
15 metri che abbiano un angolo relativamente alto.
Questo significa che potreste udire segnai DX ( che arrivano
sull’antenna con un segnale angolato tipico di 10°) ma allo stesso
tempo , non udreste l’interno dell’Europa come Germania od Italia.
Con l’avanzare del ciclo solare n.24 e l’aumento delle macchie
solari/flusso solare possiamo aspettarci di avere più “ disponibili “ i
15 metri.
Le previsioni che considerano un numero di 50 macchie solari ,
mostrano molta più affidabilità per la maggior parte dell’Africa in
Aprile e persino anche l’Antartico sarà possibile nei tardi pomeriggi.
Con un flusso solare alto ed un’antenna decente come una yagi a
9 , 18 o più metri di altezza , potrebbero essere possibili aperture
su lungo percorso verso il Pacifico sìa dopo l’alba che nel tardo
pomeriggio. Vedrete che una buona antenna vi aiuterà .
Le Long wire , G5RV e Windom non saranno performanti per i 15
metri e saranno probabilmente “ battute” persino da un dipolo
mezz’onda piazzato a 7 – 10 metri di altezza.
Potreste essere sorpresi che non abbia menzionato la propagazione in 15 metri sugli USA.
Questo perché i mesi dell’equinozio ( Tardo Marzo/inizio Aprile e
nuovamente tardo Settembre/inizio Ottobre ) tendono a favorire i
percorsi nord/sud dove la ionizzazione nord sud dell’equatore
tende ad essere simile.
Se volete fare collegamenti “oltre lo stagno” ( traduzione originale
per intendere l’oceano N.D.T. ) durante il mese di Aprile , i 14 Mhz
sarebbero una scommessa più sicura.
Collegare gli USA in 21 Mhz è più probabile nel tardo Ottobre/
Novembre o Dicembre/Gennaio , quando il sole si trova nell’emisfero Sud.
Un buon programma di previsione ionosferica vi aiuterà a capire
quanto scritto.
Ora che iniziate a capire la propagazione di banda , tutto ciò ha
senso.
La MUF - massima frequenza usabile – su di uno specifico percorso dal Regno Unito potrebbe oscillare intorno ai 21 Mhz.
Per la maggior parte del tempo potreste non udire nulla ma improvvisamente dei segnali possono apparire fuori dal qrm per poi scomparire nuovamente alcuni minuti più tardi .
Una rapida occhiata alla banda potrebbe portarvi a credere che sìa
totalmente morta , ma potreste sbagliarvi. Pazientate !
Un suggerimento è quello di controllare la propagazione sui 18
Mhz .
Una apertura DX su questa banda , potrebbe suggerirvi che lo
stesso stìa accadendo contemporaneamente anche sui 21 Mhz .
Controllate anche il progetto internazionale “ catena Beacon “, sui
21.150 .
Si tratta di una rete di beacons operanti esclusivamente sui 15
Mhz , il che “ è realmente una vergogna “.
Se il vostro CW fosse un po’ arrugginito o non esistente , allora i
programmi VOAProp e ACE-HF possono essere configurati per
mostrarvi quale beacon è operativo al momento in cui vi mettete in
ascolto .
Assicuratevi però che l’ora mostrata dal vostro computer sìa esatta
al secondo.
Per ulteriori dettagli sul progetto internazionale beacon ( IBP ) ,
andate su : www.ncdxf.org/beacons.html .
Al prossimo mese con i 24 Mhz.
Steve Nichols - GØKYA……..

Per chi, come chi scrive, è radioamatore fin dal lontano
1973, risulterà facile rammentarsi del vecchio “censore”
che scriveva sul periodico ufficiale dell'allora unica associazione nazionale radiantistica e, firmando con lo pseudonimo “Don DX”, raccontava, ciò che in aria ascoltava,
spesso cercando di moralizzare ed indirizzare, soprattutto i
neofiti, verso un comportamento di un certo tipo, rispettoso
del fatto che la frequenza è di tutti, nessuno escluso, cercava, dicevo, di indirizzare verso un comportamento consono all'uso della radio ed all'occupazione delle frequenze,
quanti chi, invece, provenendo da una porzione di frequenza all'epoca definita “pirata”, avevano con non poca fatica
sostenuto gli esami per la patente e cominciavano così la
loro avventura radiantistica.
Bene “Don DX” non elencava i nominativi di chi con il loro
comportamento, avevano in qualche
modo mancato di osservare quella
“etica comportamentale” che faceva
degli OM italiani dei veri e propri
“gentleman” dell'aria. Si limitava a
citare la situazione in modo tale che,
chi la “marachella” aveva combinato, ci si riconoscesse e chi, invece,
non ci si riconosceva evitasse di
commettere lo stesso errore.
Povero “Don DX” probabilmente non
avrebbe mai pensato che quelli che
all'epoca erano i “novizi” della frequenza, col tempo, sarebbero diventati “ex novizi” ma si sarebbero portati, comunque, appresso tutti i difetti che il povero “prelato” combatteva. Per questo, a distanza di tanti anni, continuiamo a
sentire ed a assistere a situazioni che con l' “Ham Spirit”,
oramai, ben poco hanno da spartire. Un pratico esempio è
dato nel constatare ciò che purtroppo continuamente avviene soprattutto in occasione delle spedizioni ed attivazioni che da qualche tempo a questa parte, anche se con
poca propagazione, si susseguono nelle nostre bande.
Abbiamo potuto riscontrare direttamente, e credo che ciascuno di voi lo abbia potuto appurare di persona, come da
qualche anno nella categoria i radioamatori siano vittime di
un crudele quanto sottile male definito dagli specialisti come una sorta di menomazione uditiva che non consente, a
chi si mette in radio per collegare una determinata stazione di una certa rilevanza ed interesse, non consente, dicevo, di sentire ciò che la stazione attivatrice dichiara a gran
voce... ignora, perchè appunto non sente a causa della
sua menomazione, ad esempio, la richiesta di operare in
“split”, così come la richiesta di chiamata riservata a quella
certa porzione di mondo (only USA, only Asia, etc.etc.) .
A quanto sopra, occorre aggiungere una nuova e marcata
patologia, che a quanto pare colpisce in modo particolare
una porzione di radioamatori che aggiungono questo nuoPagina 3

di Erasmo da Rotterdam
vo male alla malattia cronica già posseduta e posta in
maniera latente all'interno dei loro cervelli, la “invidiosi
da assoluta imbecillità” questa malattia,come noto, sorge al momento in cui i “pazienti” affetti da quel morbo,
per assoluta ignoranza delle regole e/o per loro assoluta cretineria, non riescono “al primo colpo” a collegare
la tal stazione che è invece regolarmente collegata da
chi, con pazienza ed efficienza operativa, riesce a mettere a frutto il collegamento. Bene questa ulteriore patologia fa si che la mano che impugna il microfono o
che si appoggia al “tasto” telegrafico, abbia una
“contrazione” e faccia si che attraverso l'uso di questi
strumenti venga emesso un particolare suono che,
guarda caso, viene a cadere esattamente sulla stessa
frequenza di trasmissione della stazione DX, impedendo così ai più di
poterla ascoltare.
Ovviamente il tutto può avvenire
anche con altri metodi di trasmissione con gli stessi risultati.
Potremmo aggiungere a queste patologie anche quelle solitamente
abusate di “linearismo” che prevedono l'uso di amplificatori lineari da
svariati KW che “impestano” la banda nella convinzione che il corrispondente si lasci influenzare dal segnale e così risponda all'europeo mentre chiama, ad esempio, lo statunitense; ma questa è una pratica ormai diffusa ed
ampiamente documentata nella branca della “medicina
radiantistoco/stupidistica” che da anni viene monitorata
senza purtroppo alcun successo e/o miglioramento.
Come vedete, l'insegnamento di “Don DX” non è valso
ad alcunchè, dato che mai, il bravo sacerdote, avrebbe
immaginato che ciò che lui riteneva essere frutto di
maleducazione radiantistica, fosse invece una vera e
propria patologia sanitaria.
A questo punto non ci resta che rassegnarci alla cosa
e cercare di fare breccia su questo “modus operandi”
magari anche attraverso la pubblicazione dei nominativi di questi poveri malati affinchè chi li conosce possa
aiutarli a superare le loro crisi.
Questo è ciò che ci ripromettiamo e che, probabilmente, potrebbe dare adito alla pubblicazione di una apposita rubrica periodica intitolata “Il peggio nelle nostre
bande” con la pubblicazione, appunto, dei nominativi
che “ascoltati e registrati” possano servire a monitorare
le nostre frequenze, visto che oramai, nessun organo
preposto, da anni, lo fa più e con la speranza che almeno questo possa contribuire, se non alla scomparsa
del fenomeno, almeno all'attenuazione dello stesso.

EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION

CAUSALE
Riporto saldo anno precedente
Quota sociale
Servizio Bureau
Giroconto
Acquisto beni materali
Aruba
Assicurazioni
Badge
Banca
Contributo alle sezioni
Contributo volontario
Fax
Missione
R.N.R.E.
RadioKit
Rappresentanza
Rimborso
Spese di cancelleria
Spese di informatica
Spese Postali
Storno
Uska
TOTALE
SALDO TOTALE

Pagina 4

ENTRATE

USCITE

€ 5.116,97
€
0, 00
€ 10.513,00 €
0,00
€ 1.632,00 €
0,00
€
0.00 €
41,19
€
0,00 € 1.334,21
€
0,00 €
7,29
€
15,00 € 3.868,13
€
0,00 € 1.593,08
€
0,00 € 164,36
€
0,00 € 445,00
€
13,07 €
0,00
€
0,00 €
10,40
€
0,00 € 712,65
€
0,00 € 150,00
€
128,00 € 162,00
€
0,00 €
62,00
€
0,00 € 1.031,00
€
0,00 € 304,26
€
0,00 € 575,86
€
0,00 € 583,96
€
336,00 €
0,00
€
0,00 € 222,96
=====================
€ 17.754,04 € 11.268,35
€ 6.485,69

EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION

CAUSALE

ENTRATE USCITE

Riporto anno precedente

€

6.485,69

Quote sociali
Servizio bureau
Abbonamento Radiokit
Acquisto beni e materiali
Assicurazioni
Badge
Banca
Contributo alle sezioni
Missioni
Rappresentanza
Cancelleria
Informatica
Posta

€ 11.000.00
€ 1.600,00
€
150,31
€

€ 1.600,00
€
150,31
€ 1.000,69
€ 4.000,00
€
535,00
€
200,00
€
500,00
€ 1.000,00
€
150,00
€ 1.000,00
€
600,00
€
500,00
=======================
TOTALE € 19.236,00
€ 11.236,00
SALDO € 8.000.00

_________________________________________________________
RAMMENTIAMO A QUANTI VOLESSERO VERIFICARE I DATI QUI
RIPORTATI, CHE NEL SITO www.era.eu SONO RIPORTATE, IN ORIGINALE, LE COPIE SCANNERATE DEI VERBALI RELATIVI AI DUE
BILANCI, REGOLARMENTE FIRMATI IN CALCE DAL PRESIDENTE
NAZIONALE MARCELLO VELLA, AI FINI DELLA ATTESTAZIONE
DELLA STESURA ED APPROVAZIONE DEGLI STESSI, AVVENUTA A
SEGUITO DI VERIFICA EFFETTUATA DAL COLLEGIO DEI SINDACI.
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di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino

W.A.C.S.

Worked All Caribbean Sea
Ecco un altro interessante diploma non eccessivamente difficile ma di indubbia soddisfazione.

nello stesso notiziario verranno, di volta in volta, pubblicati
gli eventuali avanzamenti ottenuti dopo il primo rilascio se
non verrà richiesta direttamente con il massimo dei collegamenti.

Elenco dei countries validi:

Occorre lavorare ed avere la conferma di almeno 33
“country” tra quelli presenti nell’elenco più sotto inserito e riferiti a entità presenti nell’elenco del DXCC (a
cui oramai fanno riferimento quasi tutti i diplomi aventi
per base il collegamento DX) insiti nel Mar dei Caraibi.

6Y

Jamaica

KP4

Puerto RIco

8P

Barbados

KP5

Desecheo

9Y

Trinidad & Tobago

P4

Aruba

C6

Bahamas

PJ2

Curacao

CO

Cuba

PJ4

Bonaire

Anche per questo diploma sono possibili numerose
diverse modalità d rilascio, quindi SSB, CW, RTTY e
“Misto”.

FG

Guadalupe

PJ5

Saba & St. Eustat.

FM

Martinica

PJ7

St. Maartwn

FS

Saint. Martin

TG

Guatemala

Si tratta, anche in questo caso come per l’altro diploma dei country africani, di una targa serigrafata, finemente rifinita nei particolari. Per ottenerla occorre

HH

Haiti

TI

Costarica

HI

Dominican

TI9

Cocos

HK

Colombia

V2

Antigua & Barbuda

HK0

Malpelo

V3

Belize

HK0

St. Andreas & Prov.

V4

St.Kitts & Nevis

HK

Panama

VP2E

Anguilla

HR

Honduras

VP2M

Montserrat

J3

Grenada

VP2V

Brit. Virgin Isl.

J6

S.ta Lucia

VP5

Turks & Caicos Is.

J7

Dominica

XE

Messico

J8

St. Vincent

XF4

Revilla Gigedo

KG4

Guantanamo Bay

YN

Nicaragua

KP1

Navassa

YV

Venezuela

KP2

Virgin Island

YV0

Aves

.=========================.

Le richieste del diploma dovranno essere inviate all’Award
Manager:
IK7NXU Gaetano Giorgino
Via M.d'Azeglio, 116
70031 Andria (BA

inviare una lista dettagliata dei collegamenti con una
dichiarazione vistata da 2 OM o dall'award manager
nazionale attestante che il richiedente e' in possesso
delle QSL o, in alternativa, allegare alla richiesta fotocopie “recto verso” delle stesse. Il manager si riserva
di richiedere le QSL originali.
Il costo della targa e' di 20 Euro o di 30 US$. L' elenco dei richiedenti verra' pubblicato su R.R. così come
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Ovviamente potete anche
scrivere al manager, di cui
vediamo qui a fianco una
foto presa dal suo sito su
QRZ.com
Il suo indirizzo email è: ik7nxu@alice.it oppure andando su F.B.
all’indirizzo di W.A.C.S. Worked All Caribbean Sea Award, dove
potrete interloquire direttamente con Gaetano ed avere, se
occorre, maggiori ragguagli e indicazioni per il rilascio di questo
interessante ed ambito diploma che sicuramente non sfigurerà
nella vostra stazione.

Tutti noi siamo oramai a conoscenza della scomparsa
di IT9ZGY Pietro Marino (Piero per gli amici) avvenuta
lo 18 luglio 2014, pochi sapevano che Piero era anche
Presidente Onorario della nostra E.R.A., e tanti, pur
sapendo della scomparsa, probabilmente ignorano la
dimensione del personaggio in campo radioamatoriale.

Va detto che Pietro Marino è, forse, il radioamatore
italiano più conosciuto al mondo, tanto che della sua
scomparsa hanno parlato praticamente tutte le maggiori associazioni radiantistiche del mondo. Il suo primo
QSO avvenne nel lontanissimo ottobre del 1952 e, da
allora, Piero non smise mai di operare sulle frequenze
radioamatoriali raggiungendo vette impensabili per la
maggior parte dei radioamatori di tutto il mondo, in particolare operando sulle bande “basse” di cui divenne un
affermatissimo cultore.
Fu dirigente nazionale della associazione italiana più
rappresentativa e per anni operò in questa veste con il
solo intento di curare l’interesse radiantistico dei radioamatori italiani in ogni contesto.
Radioamatore fino all’ultimo respiro, IT9ZGY ha condotto tutta una interessante serie di studi sulla banda
dei 160 metri, questi studi particolarmente apprezzati
dalla comunità mondiale vertono in particolare sullo
studio della propagazione e per questo, quanto legato
al comportamento verificato delle macchie solari, in
particolare per ciò che caratterizza i collegamenti a
lunga distanza.
Non basterebbero decine e decine di pagine per descrivere questa fantastica figura di OM, basti solo sapere che in un articolo apparso nel febbraio 1997 sulla
rivista americana “CQ Contest” egli veniva definito come uno dei più importanti radioamatori italiani mentre il
“CQ Magazine” lo definì “Mr. Sicily” dopo il suo successo mondiale nel contest 160 metri del 1991.
Con queste premesse, Il Direttivo Nazionale E.R.A. ha
dato mandato al socio IT9YMM, recentemente nominaPagina 7

to Award Manager Nazionale, di organizzare il 1°
Diploma “MEMORIAL PIETRO MARINO IT9ZGY” le
cui regole verranno a suo tempo indicate anche su
questo Notiziario. Per ora diremo che la data stabilita
per le operazioni sarà dalle ore 00,00 utc del 11 luglio
alle ore 24,00 utc del 19 luglio 2015.
Sarà comunque nostra cura, tenevi informati ed aggiornati sul regolamento e sulle modalità di svolgimento della importante manifestazione radiantistica.

Siamo lieti di comunicarvi che il giorno 1
marzo u.s. il Consiglio Direttivo Nazionale
ha deliberato l’incarico di “AWARD MANAGER E.R.A.” affidandolo al socio
IT9YMM Antonino Albanese.
A seguito di ciò, si informano le nostre
Sezioni che fossero interessate ad organizzare Diplomi e/o contest, di prendere
preventivamente contatto con il neo dirigente, relazionandosi con lui, e ciò anche
in fase preventiva, onde evitare duplicazioni, inviando la vostra proposta attra
verso la seguente email:
it9ymm-manager@libero.it .
La redazione di “E.R.A. Magazine” si complimenta con Antonino per l’incarico ricevuto e gli augura buon lavoro in questo
difficile quanto impegnativo compito.

Appuntamento all’Hotel Setar. Questa è la
“parola d’ordine” per tutti i Presidenti delle numerose sezioni E.R.A. per il 2015.
In quel sito, infatti, il 30 e 31 maggio prossimi,
si svolgerà l’annuale Meeting della nostra Associazione che, anche stavolta ne siamo certi,
vedrà la presenza di un altissimo numero di
partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia.
Nelle pagine di questo “Magazine” vedrete
pubblicate le due locandine che spiegano tutte
le fasi della manifestazione e le modalità necessarie per espletare le pratiche di prenotazione e soggiorno con i relativi indirizzi e modalità di contatto.
La suggestiva cornice del Golfo di Cagliari e la
stagione ormai iniziata, favoriranno anche e
sicuramente delle belle passeggiate, alla scoperta di bellezze che difficilmente sono visibili
in altri siti e ciò favorirà anche le signore e le
famiglie che accompagneranno i partecipanti

Come noto, spesso le sezioni delle
varie Associazioni, la nostra compresa, vengono interpellate al fine
di garantire una efficiente assistenza nelle numerose manifestazioni
sportive che si svolgono nel corso
dell’anno. Non tutti, però, forse sanno che la comunicazione per la partecipazione a questi eventi deve
essere obbligatoriamente e preventivamente inviata al competente
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione
“comunicazioni elettroniche ad uso
privato” che è competente, appunto, per il nostro specifico settore.
Nella fattispecie troppe comunicazioni giungevano all’indirizzo suindiPagina 8

al meeting, a godersi un, sia pur piccolo, periodo di relax, gustandosi il mare ed il sole di
Sardegna, che ne siamo certi, dopo questa
veloce presenza li vedrà ritornare in quella
terra, per delle più lunghe quanto suggestive
vacanze.
Gli interessanti argomenti trattati ed, in particolare, la riunione pre-meeting del sabato,
che vedrà la partecipazione dell’intero Direttivo Nazionale, a confronto con le varie Presidenza di Sezione, consentiranno un interessante quanto proficuo dibattito interno che darà spunto, alla Presidenza Nazionale, per
l’impostazione della politica associativa per
l’anno in corso.
Con queste premesse, da parte nostra, non ci
resta che augurarvi un buon soggiorno ed una
piacevole permanenza in terra sarda.
Arrivederci, quindi, all’Hotel Setar e buon
meeting a tutti i partecipanti.

cato con notevole ritardo e perfino,
qualche volta, dopo che la radioassistenza era stata regolarmente
(sotto l’aspetto tecnico) effettuata.
Ciò ha dato luogo ad una nota, a
firma del Dirigente del settore, Ing.
Marcello Quoiani, inviata a tutte le
Associazioni ed a tutti gli specifici
Uffici Territoriali, affinchè si chiarisca che, nel futuro, tutto ciò non
sarà più praticabile e che gli stessi
Uffici Territoriali dovranno provvedere ad agire, in senso anche restrittivo, applicando alla lettera
quanto indicato nel D.Lgs 259/2003
(il cosiddetto: Codice delle comunicazioni elettroniche) nei confronti di
quanti non provvedono con adeguato anticipo a comunicare l’elenco (nomi- nativi compresi) di

quanti parteciperanno alla radioassistenza, di quale manifestazione di
si tratta, la durata in termini temporali, ed il luogo relativo alla logistica, legata all’assistenza stessa.
Da quanto sopra se ne deduce che,
ora più che mai, è indispensabile
adeguarsi alla normativa e provvedere per tempo ad effettuare quella
che nella circolare viene definita
“tempestiva” comunicazione, affinchè nessuno abbia a che ridire
sull’operato, anche in questo campo, di chi l’assistenza vuole prestare. Ad ogni buon grado, nel caso in
cui vogliate effettuare radioassistenze, vi invitiamo a dare una buona lettura della norma ed a consultare il sito del ministero all’indirizzo:
www.mise.gov.it .

OVVERO: quando “in emergenza” un
“baracchino” CB era meglio di una
linea telefonica
Oggi si parla tanto di radiocomunicazioni di emergenza, argomento tanto chiacchierato, tanto ambito dalle associazioni
radiantistiche e dagli stessi radioamatori; questi ultimi, poi,
tutti in attesa che succeda qualcosa per poter indossare le loro
tutine giallo fosforescenti, piene di patacche e gradi da
“sturmtruppen”! Spesso più che tecnici operativi, a me sembrano più tanti “evidenziatori” HI!
Riguardo alle attrezzature, poi, si richiedono cose sempre più
tecnologiche, costi sempre più elevati, cosicché anche questa
dignitosissima attività, parte integrante del nostro
meraviglioso hobby, diventa un impegno gravoso, un
lusso, una spesa pesante per
le tasche.
Voglio comunque raccontarvi un piccolo aneddoto
che mi riporta indietro nel
tempo, quando anche le
“piccole cose”, spesso, potevano diventare emergenza e dove, anche chi operava con un “nulla”, con qualcosa di veramente economico ma
sicuramente, per l’epoca, funzionale.
Nei lontani anni ’80, vivevo in un piccolo paesino di montagna, che si affacciava su una valle in cui scorreva un fiume,
circondata da varie colline. Erano gli anni della “discomusic”, dei jeans “Roy Rogers” (come cita una nota canzone), delle partite a pallone nelle piazzette delle chiese, dei
registratori a cassetta e dei dischi in vinile.
Internet esisteva solo negli USA ed a scopi militari e neanche
ci si poneva il problema di cosa fosse e di a cosa servisse; il
telefono c’era, ovviamente (grazie Meucci), ma rigidamente
solo in casa, si utilizzava ad ore pasti, o alla sera dopo le dieci
per le interurbane perché con la la tariffa notturna si comunicava con un notevole risparmio. Vi era però, un meraviglioso
strumento di comunicazione, che rendeva la chilometrica
distanza di quei paesini persi tra le colline, molto più vicini,
soprattutto in occasioni di tempo avverso con pioggia o neve:
il baracchino! Ebbene si, era qui che volevo arrivare, stimolare appunto il ricordo della vecchia e mitica banda cittadina.
Avevo undici anni, quando mi fu regalato il primo mattoncino, con tre canali quarzati, il 5, il 10 e il 14; cominciava così
la mia esperienza radiantistica. Ricordo con piacere che, un
vecchio amico di mia sorella più grande, vecchio CB e grande
DXer, quando seppe della notizia mi regalo un libro, che insegnava l’alfabeto fonetico, il codice Q e soprattutto l’etica e il
comportamento che si doveva tenere in radio. Essendo piccolino e con la mia voce squillante, trovavo grande cordialità tra
gli autotrasportatori che transitavano sulla superstrada della
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valle, e li accompagnavo a volte, anche per un’ora di percorso,
data la mia posizione logistica posta a circa 700 m di altezza.
Vista la mia passione costante, dopo un paio d’anni, i miei genitori mi regalano un veicolare a 34 canali, l’Irradio MC34, con
un piccolo alimentatore di 3,5 Ampere e un’antenna GP Skylab.
Anche se di potenza inferiore al mattoncino (dava 5 watt, mentre l’Irradio 1,5), con un’antenna sul tetto la differenza era notevole; successivamente, imparai ad aumentare la potenza dal
trimmer interno e portai l’apparato a 4 watt. Con questa nuova
radio mi si aprirono nuovi orizzonti e scoprii che c’era una ricca
comunità di CB, dislocata tra i vari paesini che si affacciavano
sulla valle. In breve tempo
mi feci tanti amici, quasi
tutti, poi, conosciuti nelle
feste di paese durante il periodo estivo. Con un po’ di
pratica misi anche un’antenna sulla 500 di mia sorella, in
modo da poter portare il CB
in macchina quando si usciva. Si era sempre in contatto,
il pomeriggio da casa, dopo i
compiti, e quando si usciva
con la 500.
Cosa importante e degna di nota, era il fatto che, nelle contrade
di campagna, le case non avevano il telefono; ve ne era soltanto
uno, di pubblico servizio, a gettoni, ma che poteva ricevere le
telefonate, questo, ricordo era ubicato presso il locale alimentari/bar/tabacchi. Le linee telefoniche, al tempo, non erano come
le attuali e, spesso, quando era brutto tempo, quel telefono si
ammutoliva. Questo faceva si che solo i CB della contrada diventassero l’unico strumento di comunicazione per gli abitanti.
Ricordo bene che nell’appartamento sito poco sotto casa mia vi
era lo studio del medico del paese, l’unico a quel tempo, e quando c’era la neve, ed il telefono pubblico diventava inservibile, le
vecchiette delle contrade chiedevano ai ragazzi della CB, di
contattare noi del centro, per avvisare il medico, nel caso di
necessità, di una ricetta o di una visita domiciliare. Quando capitava a me, uscivo di casa e correvo ad avvisare il dottore, il
quale, munito di panda 4x4, si recava dai suoi pazienti bisognosi. Per noi era una cosa normale, di tutti giorni, parte integrante
del nostro hobby. Non eravamo addestrati, non studiavamo sofisticati protocolli digitali e non utilizzavamo costose interfacce o
modernissimi modem, ma semplicemente il nostro piccolo CB,
il tutto fatto così, in maniera spontanea, attivando, quando necessario, quella che oggi è chiamata Radio Emergenza, ma che
oggi, chissà come mai, richiede costosi mezzi, e preparazioni
ingegneristiche. Noi, all’epoca e con i pochi mezzi disponibili,
ottenevamo per quei piccoli frangenti lo stesso risultato, lo
scambio di informazioni, quello che negli anni ottanta, riusciva
a fare un anche bambino di terza media ora divenuto un... nostalgico radioamatore.

“Pegaso”
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STIAMO CERCANDO DI
DARE UNA VESTE EDITORIALE DIVERSA AL NOSTRO 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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TI9/3Z9DX e le DXpedition
della “Mutua”

Certo non si può pretendere che tutte le
spedizioni siano organizzate come quella
WJ1P
POSSIBIE ATTIVITA’ INQUESTA
di K1N, non sono tanti gli OM che possoDATA VERIFICARE SUL SITO
no permetterselo ed i “team” delle associazioni e gruppi DXr non sono più così proOQRS
PP5BZ, PPEJD E PY3OZ ATTIVI SU
pensi a dare credito illimitato a chi dichiaTUTTE LE BANDE CON 2 STAZIONI
ra di voler attivare una certa “entità” richiesta o inattiva da molto tempo e, quinJA1XGI
DAI 10 AI 40 METRI TUTTI I MODI
di, fortemente ricercata dai radioamatori
GW4DVB
di tutto il mondo. Di sicuro però, non si
Da 40ai6 metri 100W.
può neppure organizzare una spedizione
Ant.verticale
in un’isola di alto interesse, senza pianifiF5PLC
OPERAZIONI qrp 20 M CW
care in modo chiaro, non solo la disponibilità del materiale da adoperarsi per i colleVK2CA
Operazioni dai 160 ai10 metri gamenti (e quindi radio, antenne, lineari),
ma anche, e non è secondario a niente,
IW7EGQ
Operazioni dai 160 ai 10 metri anche la dislocazione dove il “campo base” andrà ubicato. Con questa amara constatazione abbiamo visto che, nel caso spePY4KL
TUTTI I MODI
cifico, la logistica prevista per TI9/3z9dx è
stata disastrosa. Una collocazione praticaH.C.
POSSIBILE ATTIVITA’ NEL mente all’interno di un “imbuto” ha fatto
MESE DA PARTE DI LW9EOC si che anche questa spedizione, che a detta
di molti potrebbe essere l’ultima concessa
H.C.
OPERAZIONI DI GW4DVB
dall’isola, è risultata un vero e proprio
“flop” soprattutto per gli europei.Noi sten
H.C.
OPERAZIONI DI GW4DVB
diamo un velo pietoso sull’attrezzatura,
c’è chi dice che sia stato usato un dipolino
K4BDR SARA’ OPERATIVO COME/PJ7
H.C.
e 100 Watt, chi dice che sia solo colpa della posizione, quello che è certo è che, a par
te gli operatori sicuramente non approOperazioni di GM4YXI e GM3WOJ N3SL
priati all’importante avvenimento, anche
V6P
il risultato è stato troppo deludente tanto
da fargli chiudere prima le operazioni.

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.

di Danio Carta I5OYY
K1N Navassa resterà per parecchio
tempo argomento di discussione, alcuni delusi dovranno attendere la pros
sima DXpedition, per altri è un obiettivo raggiunto con fatica e per altri ancora un regalo dell’era moderna.
Non voglio commentare il comportamento di K1N che avendo il coltello
dalla parte del manico ha gestito le
operazioni come meglio gli conveniva,
però a spedizione conclusa e log pubblicato interamente possiamo tirare le
somme e fare alcune considerazioni.
Qualcuno della zona 5 si è presentato
sul palco travestito da IMITATORE,
peraltro persona conosciuta come
radioamatore serio con oltre 30 anni
di radio alle spalle, al di sopra di ogni
sospetto. Ebbene si è fatto ascoltare
chiamando col nominativo di un altro
radioamatore della zona, anche questo serio radioamatore con esperienza
di una quarantina di anni però momentaneamente all’estero, quindi impossibilitato ad operare su K1N e qui
interviene il COMPARE che mette a
log l’assente in 10 e 15 metri SSB, poi
si legge anche 12-20-30-40 in CW e
20 in RTTY. Sul suo log si legge in 10
e 15 SSB, poi in 12-20-30 CW, in 17 e
30 in RTTY, manca in 40 metri, e qui
la faccenda diventa tragicomica. Il
nostro fenomeno ha collegato K1N in
40 SSB per se stesso, poi in CW per

…..

l’amico all’estero, solo che il suo QSO
non appariva a log mentre il falso c’era,
quindi ha ritentato il QSO ma anche il
secondo tentativo è andato a vuoto della
serie “you are in the log”, questo perchè
era stato inserito la prima volta col prefisso errato IK5 e lui aveva confermato,
anziché IZ5. Pare evidente che questo è
un comportamento scorretto e adesso
mi sorge anche il dubbio sulla veridicità
dei QSO e DXCC sventolati dai nostri
“IMITATORE” e “IMITATO” nel senso
che quando si fa un favore di questo
tipo ad un amico è altrettanto vero che il
favore può essere ricambiato da buoni
COMPARI. La storia racconta anche di
altri radioamatori che hanno usato il
RADIOTELEFONO, quello che oggi è un
misto tra RADIO e INTERNET, scorretto
ma utile per operare sulle bande basse,
specialmente in 160 metri. Il grosso problema delle bande basse è e sarà sempre l’ascolto, quindi si usa in trasmissione la radio e in ricezione si ascolta via
internet tramite una stazione remota
SDR situata magari molto vicina alla
stazione che vogliamo collegare, quindi
leggiamo sul log di stazioni della zona 5
e non solo, che “avrebbero” collegato
K1N in 160 metri.
Se la soddisfazione sale ai massimi livelli
una volta raggiunto un obiettivo con le
nostre forze, con fatica e dedizione, consapevoli che gli “altri” sanno, che senso

ha pavoneggiarsi di un risultato che
sappiamo aver raggiunto BARANDO ?
Faccio un appello ai “nuovi” radioamatori, volutamente non ho fatto
nomi e cognomi ma ciò che ho
scritto è vero e ne avrei tante altre
di storie simili da raccontare, in
tutte queste storie emerge la vanità
e la falsità, personalmente considero questi individui dei radioamatori
fasulli, che dell’HAM SPIRIT ne
hanno fatto suole da scarpe.
73, de Danio, I5OYY
Danio Carta è un OM toscano il
quale, come noi, rivendica la moralizzazione delle nostre frequenze
che passi anche attraverso l’abbandono di certe pratiche oramai consolidate, non solo in Italia, dove la
teoria dell’apparire ha preso il posto
di quella dell’essere.
Con questo spirito abbiamo chiesto
ed ottenuto di poter pubblicare il
suo scritto che appare, come momento di moralizzazione, sul sito
“ARI Prato” e per questo lo ringraziamo.

Ci siamo. A partire da questo mese sarà possibile destinare la quota del 5 per mille, a fronte della dichiarazione dei redditi, destinata a favore delle attività sociali e di volontariato. In questo preciso alveo è possibile donare quella piccola parte delle nostre tasse, destinandole alle attività sociali del volontariato, gestito
direttamente dalla nostra E.R.A.. Vi rammentiamo che nessuna quota suppletiva verrà prelevata a vostro
carico, infatti se non destinerete questa somma verso una di quelle attività, lo Stato tratterrà per se quanto
non destinato con l’indicazione del Codice Fiscale dell’Associazione da voi prescelta. Indicare la destinazione è estremamente semplice, sarà sufficiente inserire nella casella relativa alle “attività di volontariato” il
codice fiscale E.R.A. che è, ve lo rammentiamo il numero 97056180827 apponendo, quindi, la vostra firma a
conferma della destinazione. Ricordiamo anche a chi non effettua la dichiarazione mod. 730, che anche attraverso la semplice consegna ad uno sportello autorizzato, sarà possibile indicare la destinazione della
quota attraverso l’identica procedura eseguita indicando e firmando la casella presente nella Certificazione
Unica, che è la dichiarazione del datore di lavoro o dell’ente pensionistico consegnata a ciascuno di noi.
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OVVERO: “come operare nel servizio QSL ed avere risposte”
Da qualche tempo a questa parte una flebile quanto noiosa querelle è spuntata relativamente al servizio QSL offerto dall’
E.R.A. ai propri soci che
ne fanno richiesta e che,
con questo servizio, intendono confermare e/o richiedere conferme ai corrispondenti.
Premesso che il servizio
non si distingue in nessuna parte da quello operato da tante altre associazioni italiane e straniere
ed atteso che, difficilmente, si avrà modo di richiedere al corrispondente
come inviare QSL o, addirittura, come ricevere QSL dalla rara
stazione, se la stessa è un DX di raro
collegamento e quin
di, con alle spalle un
lungo “pile-up” di altri OM interessati al
contatto (salvo ricevere da questi ultimi
una lunga quanto
giustificata serie di
improperi e qualche
insulto), ovviamente
la prima cosa da far
si è ricercare, nelle
apposite sedi, le mo
dalità di inoltro della
cartolina di conferma.
La
consultazione
di
QRZ.com, ad esempio,
nel 99,90% dei casi è sufficiente a reperire tutto ciò
che ci occorre per ottenere l’ambita conferma. Si
troveranno i dati relativi
alla stazione collegata,
l’indirizzo e, molto importante, se questa ha o meno un QSL manager al
quale inoltrare la richiesta. In questo caso è evidente che la richiesta anPagina 14

drà inoltrata direttamente
a questo radioamatore e
non a chi è stato collegato che, è ovvio, per motivi
suoi ha deciso di delegare ad altri l’incombenza
della ricezione e dell’inoltro delle QSL sia in forma
“diretta” che, se previsto,
via associazione.
Nel 90% dei casi, l’inoltro
della qsl via associazione
è possibile ed accettata
ma, come è ovvio supporre, avviene solo a seguito
della ricezione, stesso
mezzo, della nostra cartolina nella quale avremo
indicato in maniera chiara
“PSE QSL VIA HB9CQL”.

Ora però esaminiamo più
compiutamente la cosa,
alla luce di una esperienza maturata in una attività
lunga ben 42 anni e posseduta dallo scrivente,
chiarito che (non per vanagloria ma solo perché
non si pensi ad una bassa conoscenza del problema) sono da anni H.R.
DXCC sia cw che misto,
H.R. CQ DX RTTY ed ho
altrettanti award di più o
meno uguale difficoltà,
rilasciati da altrettante associazioni nel mondo,

Voi ritenete che il manager preposto abbia problemi ad indicare nella
risposta
“QSL
VIA
HB9CQL”?
Noi riteniamo di no, così
come riteniamo che, in
assenza di un manager,
la rara stazione o la comune stazione ma di nostro interesse, abbia la
stessa difficoltà a porre
questa semplice indicazione nelle cartolina che
ci verrà quindi spedita.

chiarito questo, dicevo veniamo a esaminare come
funziona nella realtà il ser
vizio QSL nel mondo.
I primi anni ho inviato migliaia e migliaia di QSL
via bureau a tutti gli OM
collegati (all’epoca tra
l’altro, soprattutto per gli
stranieri, era loro interesse collegare stazioni ubicate in IS0 che al tempo,
difficilmente operavano in
bande e collegamenti DX)
ricevendo (dopo molti

di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino
anni) una risposta pari al
23% di quelle inviate. Altrettanto avvenne dalla
Corsica da cui operai per
anni (all’epoca ancora
conosciuta come FC e
non come adesso con
prefisso TK) e ciò andò
avanti per tutto il periodo
in cui operai con questi
nominativi. Per ottenere
come IS0 il mio primo
H.R. DXCC impiegai circa
10 anni e solo attraverso
la richiesta di QSL via
diretta. Ovviamente con il
mio trasferimento sulla
penisola ho dovuto ricominciare daccapo perché
essendo la “IS0” una entità diversa dall’Italia, quei
collegamenti non sono
più validi per il proseguo
della attività valida per il
DXCC e per il CQ DX
award. Quindi ricominciare! Anche in questi casi è
stato amaro constatare
che le QSL via associazione raramente hanno
ricevuto conferme superiori al 20% e, badate bene, le stesse sono state
inoltrate principalmente a
corrispondenti italiani. …..
Figuratevi le stazioni DX!
Quindi? Quindi appare
evidente che, se veramente si è interessati a
ricevere una qsl da rare
stazioni dx, l’unica formula valida per ottenerla è
quella del servizio diretto.
Se poi abbiamo tempo e
pazienza sufficienti possiamo anche tentare di
operare via associazione
ma avendo ben chiara la
possibilità che questa qsl
non verrà confermata o
SEGUE A PAG.15

verrà confermata solo dopo anni ed una volta esau
rite tutte le altre spedizioni
fatta per via diretta.
Appare anche facile comprendere che in un normale qso con stazioni dx
ma non rare, la possibilità
di comunicare al corri-

verso da quello ordinariamente previsto in Italia. Io
stesso rammento che nel
periodo in cui operai dalla
Corsica, nonostante chiedessi di ricevere qsl attraverso il mio qsl manager
dell’epoca, ricevetti centinaia e centinaia di cartoli-

rare è perfettamente inutile chiedere preventivamente l’inoltro della qsl
attraverso il bureau; che
se si tratta di stazioni italiane o di lingua italiana
non esistono problemi per
spiegare che per noi è
indispensabile
ricevere
qsl via associazione solo
attraverso la specifica in
cazione chiaramente da

spondente che gradiremmo avere qsl via associazione attraverso il nostro
QSL manager HB9CQL e
che, attraverso lo stesso,
provvederemo immediatamente all’inoltro della nostra, se si ha la capacità
linguistica ed espressiva
nella lingua parlata dal
corrispondente, non sarà
cosa difficile e sicuramen
te il corrispondente ne
prenderà atto. Diverso
sarà se si pretende di
spiegare in una lingua
maccheronica o mal conosciuta, che la qsl a noi
indirizzata deve contenere l’indicazione di inoltro
attraverso il manager e/o
attraverso un bureau di-

ne attraverso la REF
(l’associazione francese)
a cui per fortuna, ero comunque iscritto con il mio
nominativo francese. Ciò
non tanto per problemi
linguistici, quanto perchè
spesso il corrispondente
non prendeva sufficienti
appunti sul suo quaderno
di stazione e, constatando il nominativo corso,
inoltrava la qsl attraverso
la REF. Alla fine del discorso, quindi, cosa si deduce da questa esperienza? Si deduce che se real
mente si intende operare
collegamenti con stazioni
DX, la conoscenza della
lingua è fondamentale;
che se si tratta di stazioni

noi data.
Infine, se poi si opera
esclusivamente con collegamenti DX l’unica vera
possibilità di ottenere l’inoltro della carta qsl è
quella di attenersi scrupolosamente alle indicazioni
date dalla rara stazione
stessa attraverso le indicazioni contenute nel suo
sito e/o su QRZ.com ogni
altro metodo appare piuttosto fumoso e di difficile
attuazione dal lato pratico.
Stendo un velo pietoso su
un ragionamento fatto
con un amico magistrato
con il quale si disquisiva
sul fatto che le QSL potessero o meno conside-
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rarsi alla stregua di
“posta” inoltrata attraverso un sistema parallelo al
servizio postale italiano
(abbiamo da tempo servizi privati di inoltro di corrispondenza tra Italia ed
Italia e tra Italia e stati
esteri). Secondo questo
amico le QSL sono da
considerarsi a tutti gli effetti come corrispondenza
e come tale deve essere
inoltrata e/o consegnata
a pena di incorrere in
quanto sancito dall’art.
616 del Codice Penale e
quindi se ne deduce che
qualsivoglia associazione che, anche per errore, dovesse ricevere la
cartolina a voi indirizzata
deve provvedere all’inoltro della stessa al vostro
indirizzo, ovviamente ciò
comporta una certa spesa perché ciò sia possibile, e la stessa vi deve
essere addebitata, ma
badate bene, la spesa
deve contenere esclusivamente i costi reali dell’i
noltro, sopportati da chi
erroneamente riceve e
quindi vi invia, la corrispondenza de quo.
Non mi risulta che ci siano stati, fino ad ora, casi
di radioamatori che abbiano denunciato una qualsiasi associazione, per
sottrazione di corrispondenza (la querela di parte
è in questo caso atto obbligatorio per avviare l’indagine) ma non è detto
che, prima o poi, ciò non
avvenga. Questo forse po
trebbe avviare una soluzione definitiva alla “vessata quaestio” con altre
associazioni che omettono di effettuarne l’inoltro
adducendo futili motivi.
73’ a tutti voi.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO L’APPELLO CHE CHRISTIAN FERRANTE,
PRESIDENTE DELLA SEZIONE E.R.A. NUORO/OGLIASTRA, CI HA INVIATO
PER RICHIEDERE LA SOLIDARIETA’ DEI RADIOAMATORI E.R.A.
Il presidente della sezione E.R.A. nuorese ci ha inviato un
appello volto ad ottenere l’aiuto e la solidarietà dei soci del
nostro Sodalizio per il progetto che lo vede coprotagonista
insieme ad altri radioamatori e tra questi la vedova dell’OM
Franco Laconca IS0LFZ, Elvira Depau, anch’essa radioamatore con nominativo IW0UHS, tendente ad ottenere
sufficienti mezzi economici necessari al fine di realizzare
un centro sanitario nella Repubblica Democratica del Congo. Il progetto è nato dopo la scomparsa del radioamatore
di Tortolì, il quale
aveva dedicato la sua
esistenza all’aiuto dei
bisognosi e di quanti
si trovavano in qualche modo in difficoltà,
in qualunque parte
del mondo essi fossero. Il collega Ferrante,
di fatto, sarebbe il
primo volontario a
partire con destinazione africana e più
precisamente nel territorio della provincia di Kenge, e ciò al fine di visionare e
quindi coordinare, da esperto, i lavori dal punto di vista
squisitamente tecnico, per l’avvio di una costruzione che
avrà come scopo l’assistenza sanitaria di quanti nella zona
si trovano in precario stato si salute. Il centro sarà denominato “Centre de Santè FRANCO LACONCA” in onore del
radioamatore scomparso. La partenza di Christian è prevista per il mese di maggio e consentirà di realizzare la parte dell’impiantistica elettrica ed una rete radio di collegamento tra i villaggi, le ambulanze e l’ospedale in costruzione, facilitando così l’intervento di quanti preposti all’assistenza sanitaria vera e propria. Al momento lo stabile relativo all’ambulatorio ospedale è in costruzione e si provvederà all’invio, nello stesso mese di maggio, di un container
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con all’interno due ambulanze attrezzate, tutto il materiale sanitario e quant’altro donato da privati, enti ed
associazioni. Nel container troverà altresì posto anche la stazione dello scomparso IS0LFZ insieme ad
altro materiale donato da OM ed amici. La necessità
impellente, comunque, risulta essere quella della corrente elettrica, del tutto assente in quei luoghi e per la
quale necessita l’acquisto di efficienti pannelli solari
fotovoltaici, indispensabili al funzionamento anche
delle
apparecchiature
radio.
A questo punto il Presidente Ferrante, evidenzia
il fatto che la Fondazione,
destinataria del progetto,
è totalmente priva di fondi
e, per questo, fa appello
alla generosità dei radioamatori in quanto le aziende produttrici o importatrici dei pannelli fotovoltaici,
consultate fino ad ora,
non hanno dato alcuna disponibilità diretta all’iniziativa.
Christian, si appella così “al buon cuore dei radioamatori” ed alla passione che lega questa categoria
affinchè lo aiutino a raccogliere sufficienti fondi per
l’acquisto degli impianti di alimentazione elettrica e
delle apparecchiature radio mancanti. Egli dichiara
che quanti collaboreranno saranno inseriti nell’elenco
degli sponsor e verranno aggiornati di volta in volta,
sulla prosecuzione dei lavori.
Noi del “Magazine”, dal canto nostro, volentieri pubblichiamo l’appello del collega contribuendo con questo a diffondere la sua iniziativa per la parte relativa
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all’informativa data dal nostro notiziario
e saremo ben lieti di poter pubblicare, in
seguito, tutti gli sviluppi che scaturiranno
dall’operato umanitario a cui anche noi,
in parte, abbiamo contribuito. Christian ci
fa sapere, inoltre che, se sarà possibile
riuscire ad operare da quel sito nella
banda H.F., farà in modo di informare
tutti noi degli sviluppi che avverranno a
mano, a mano, durante la sua permanenza nella Repubblica Democratica del
Congo. Chiede, infine, che qualsiasi versamento fatto abbia come causale la

seguente indicazione: “centre de Santè FRANCO LACONCA”, seguito
dal vostro nome e numero di cellulare.
Inoltre chiede ancora, di accompagnare la vostra eventuale offerta con
una email dove andranno indicati i vostri dati di contatto in modo da potervi tenere aggiornati sugli eventi e per potervi contestualmente inviare
una ricevuta attestante la vostra offerta.
Il pagamento potrà essere eseguito tramite:
Postepay numero 4023 6005 6972 0354 intestata a Ferrante Christian
C.F. FRRCRS79T27E063N
Oppure tramite Bonifico bancario: Banca Intesa San Paolo IBAN: IT48Q0306985331100000000871
Per qualsiasi contatto : tel. Cell. 3493204702
christianferrante@infosarda.it

QUI SOTTO LE CREDENZIALI DI CHRISTIAN FERRANTE RELATIVE ALLA “O.N.G.”
CONGOLESE, LA SUA RAPPRESENTANZA IN ITALIA, IL PARTENARIATO CON LA
SIGNORA ELVIRA DEPAU E LA DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE NEL PROGETTO

AI SENSI DELLE VIGENTI NORME, ESSENDO L’AR
GOMENTO TRATTATO LEGATO AD UNA RACCOLTA DI FONDI DESTINATI, SIA PUR A SCOPI UMANITARI, IN UNO STATO AL DI FUORI DELLA COMUNITA’ EUROPEA, VOGLIAMO PRECISARE CHE
LA DIREZIONE E LA REDAZIONE DI “E.R.A. Magazine”, COSI’ COME IL SUO EDITORE, “E.R.A. European Radioamateurs Association”, NON ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITA’ SULLA RACCOLTA FONDI E SULLA LORO DESTINAZIONE, MA SI
LIMITANO A PUBBLICARE QUANTO RICEVUTO.
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INVIATE I VOSTRI
ARTICOLI, LE VOSTRE
FOTO, LE CRONACHE
DELLE VOSTRE ATTIVITA’
DIRETTAMENTE A:
era.bolzano@yahoo.it
La redazione risponde anche
al seguente numero telefonico
del “circuito ERA”
3710009548

Siamo su internet.
www.era.eu

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