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In genere un editoriale
spazia attraverso gli avvenimenti del mese e ne
pone in risalto le particolarità salienti.
Questo nostro editoriale

riguarda il meeting di per
se, quanto per quello
che precede lo stesso.
Intendiamo parlare della
riunione dei Presidenti di
Sezione con il Presi-

migliore occasione per
chiarire tutto ciò che
eventualmente vi è da
chiarire tra chi ci rappresenta in campo na
zionale e le sedi periferi

del mese corrente, inve
ce, per ragioni del tutto
ovvie, uscendo il “Maga
zine” il primo giorno di
Maggio, e quindi con largo anticipo rispetto alla
data della manifestazione, non avendo ancora a disposizione la
debita “sfera di cristallo” (che abbiamo più volte sollecitato alla Presidenza, ma senza alcun
risultato) siamo costretti
a presumere ciò che avverrà in quella impor
tante occasione di incontro, non solo per ciò che

dente Vella e con lo
“staff” della presidenza
ed il direttivo nazionale.
In quel contesto, noi rite
niamo, scaturiranno le
decisioni più importanti
per la futura politica associativa della nostra
Associazione per l’anno
in corso e, con le debite
previsioni generali, anche per gli anni che verranno.
E’ proprio quella, infatti,
probabilmente, la più
importante delle assemblee che si terrà “a latere” della giornata nazionale. Infatti quale

che che poi andranno a
operare in quell senso
nell’ambito del territorio
ove la sede è insita.
Quale migliore occasione per proporre suggerimenti, adottare strategie, predisporre linee di
indirizzo, se non quella
di avere a disposizione
l’intera dirigenza nazionale del Sodalizio?
Ecco perchè noi riteniamo importante la massima partecipazione a
quella assise che, oltre
tutto, si svolgerà non già
in una austera e severa
sala convegni, ma in una

più aperta e simpatica
sala conviviale dinanzi
ad un buon bicchiere di
vino e con la prospettiva
di una ancor più buona
mangiata di prodotti tipici
dell’isola (la pizza la si
mangia ugualmente inqualunque altra parte
della nostra Italia).
La resa dei conti, poi,
sotto l’aspetto esclusivo
della cronaca relativa
all’avvenimento, la potre
mo,probabilmente, legge
re nel numero di luglio
(visto che il numero di
giugno sarà disponibile
già dal giorno dopo la
chiusura del meeting che
è il 31 Maggio) e quindi
lì, ci sarà la cronaca di
ciò che è scaturito e di
quanto si è portato come
contributo personale e
quali risoluzioni si siano
eventualmente decise ed
adottate.
Con questa anticipazione, quindi, solo l’auspicio di un fattivo e proficuo lavoro per tutti voi e
di un sempre maggiore
coinvolgimento, in E.R.A.
dei tanti radioamatori ita
liani che desiderano far
parte di una associazione sana, pulita ed aperta. Cosa sempre più rara
nel variegato panorama
italiano.

di Steve Nichols - GØKYA del comitato studi propagazione del RSGB.
Traduzione ed adattamento di Giovanni Francia– IØKQB autorizzata personalmente dall’autore.
Bande Warc. I 24 Mhz – 12metri
I 24 Mhz /12 metri , furono assegnati ai radioamatori nel 1979 , durante la
conferenza amministrativa mondiale sulla radio , conosciuta come
WARC (World Administrative Radio Conference ).
Coprendo dai 24.980 sino ai 24.990 , questa banda offre alcune grandi
qualità.Prima di tutto , è una frequenza abbastanza alta per cui il rumore
non è un gran problema a differenza delle bande basse.
Posso dirvi che, nel mio Qth suburbano il rumore medio sui 12 metri ha
un valore di circa S2 , a dispetto di un S9 sugli 80 metri e di un S8 sui 40
metri , normalmente presenti .
Questo basso rumore rende più facile l’ascolto di segnali deboli. Allo
stesso tempo , la banda è “bassa” abbastanza per poter beneficiare
delle aperture date dallo strato F2 con bassi livelli di flusso solare ,
spesso nei momenti in cui invece i 10 metri /28 Mhz , sono chiusi.
Giusto pochi istanti fa , in CW ho collegato FH/G3SWH in Mayotte in 12
metri , usando 20 Watt ed una antenna installata su di una soffitta , antenna che tra l’altro non era nemmeno risuonante sui 12 metri.
Per quelli tra di voi che ignorano dove sìa Mayotte ( Io non lo sapevo !!! ) , trattasi di una piccola isola al largo del Madagascar.
Durante la loro permanenza a Mayotte , G3RWL Richard e G3SWH Phil
hanno realizzato circa 500 diversi collegamenti , tutti in 12 metri.
Le aperture.
Nel momento in cui ho collegato G3SWH , il flusso solare era attestato a
69 e così le aperture erano abbastanza possibili sui 12 metri , anche con
poche macchie solari .
Avendo detto questo, al momento queste sono suscettibili di essere
sparse, fugaci ed inaffidabili , almeno sino a quando il 24esimo ciclo
solare andrà a regime.
Un buon punto di partenza per monitorare eventuali aperture , è quello
di usare la rete dei beacon a 24.930 Mhz.
In 3 minuti potete velocemente scoprire se c’è una qualsiasi forma di
propagazione in molte parti del mondo.
Osservando la propagazione di Maggio , è probabile che la banda sìa
chiusa di notte ma, allo stesso tempo con propagazione di terra si fanno
collegamenti locali tra i 24 ed i 32 chilometri.
Dopo l’alba, la banda inizierà lentamente ad aprirsi di pari passo con la
ionizzazione dello strato F .
Intorno alle ore 9-10 del mattino , potreste udire improvvisi segnali dal
Nord Africa e nel primo pomeriggio questi potrebbero essere raggiunti
da due o tre apparizioni di segnali dal Sud dell’Africa , come 9Q ( Congo ) , o 5H ( Tanzania ) .
Se la banda si apre del tutto , il momento ottimale sarà intorno alle 18:00
UTC , con copertura potenziale per la maggior parte dell’Africa ed il
medio Atlantico , ma al crepuscolo la banda si chiuderà di nuovo per la
notte.
Lo sporadico E
La banda dei 12 metri è quella che realmente beneficia della presenza di
un alto numero di macchie solari ma allo stesso tempo , in questo mese , ha anche un altro asso nella manica e cioè lo strato E sporadico,
che inizierà a mostrarsi al più tardi a Maggio , continuando poi per tutta
l’estate.
Mentre i fatti dietro all’E sporadico non sono ancora ben compresi , noi
comunque sappiamo cosa sìa e quali effetti abbia sui segnali radio .
In estate , nel Regno Unito , nubi ionizzate possono formarsi nella parte
più bassa della regione E della ionosfera ( 90 – 100 Km. ).
Queste nubi sono difficili da prevedere e sono velocissime nel muoversi , tant’è che spesso sono state misurate velocità di 160 Km/h o superiori .
Tuttavia, sono molto intense e capaci di riflettere onde radio con frePagina 2

quenze fino a 144 Mhz.
Ci sono stati persino record sino alla frequenza di 250 Mhz..
Lo scorso Maggio stavo guidando nel Lincolnshire quando , a causa dell’E sporadico , improvvisamente si ascoltava nell’autoradio
una stazione radio spagnola in FM , Radio 2 , con un segnale fortissimo .Tutto durò soltanto qualche minuto , ma fù abbastanza sorprendente.
L’E sporadico può verificarsi in ogni momento di giorno o di notte ,
sebbene possano esserci dei picchi d’attività al mattino e spesso
anche tra le 20:00 e le 22:00 .
Ci sono molte teorie su cosa causi l’E sporadico , inclusi “ spiritelli”
carichi elettricamente che saltano in alto partendo dalla parte più
alta dei temporali.
Ma allo stesso tempo ci sono molti casi di E sporadico anche in
assenza di temporali.
Il fenomeno è anche collegato con lo sciame di meteoriti e l’attività
geomagnetica e solare.
A proposito di ciò , ho avuto un lungo scambio di idee con il metereologo e radioamatore Jim Bacon – G3YLA – durante un evento nel
locale Radio club di Norfolk.
Jim è a favore della teoria del taglio di vento .
Provate ad immaginare le onde che si propagano attraverso l’atmosfera , onde causate da venti che si muovono velocemente e che
vengono deviati al loro passaggio tra le cime montuose.
Questo effetto tagliente del vento può causare la ionizzazione ed è
per questo che Jim afferma che c’è una forte correlazione tra il
momento in cui i venti si muovono sopra le catene montuose d’Europa e Scandinavia e l’incidenza dell’E sporadico .
Come suggerito da più parti, si pensa che la ionizzazione si verifichi
con ioni metallici come ferro e magnesio sparsi nell’atmosfera , di
provenienza meteoritica .
Ci sono diverse tempeste di meteore in Giugno , Luglio ed Agosto
che , nell’emisfero Nord corrispondono per periodo alla stagione
dell’E sporadico . E’ anche vero che spesso l’E sporadico compare
anche prima che arrivino gli sciami meteoritici , facendo decadere la
teoria delle meteore come teoria unica ed assoluta .
Il dibattito è ancora aperto per quello che riguarda il modo in cui gli
ioni diventino concentrati in strati sottili ad altezze medie. Io penso
che la verità sìa che l’E sporadico possa essere multi fattoriale.
“Operare” con l’E sporadico.
Cosa potete lavorare con l’E sporadico in 12 metri ?
Quello che ora dirò , è applicabile anche per i 28 Mhz/10 metri , di
cui scriverò il prossimo mese . In generale , con condizioni di E
sporadico dovreste essere in grado di collegare stazioni ad una
distanza compresa tra 1900 e 2250 chilometri.
L’intensità dei segnali sarà alta , con un livello che normalmente
sarà S 9+. sebbene con qsb veloce ( fading ) che potrebbe così farvi
rendere conto degli effetti delle nubi di E sporadico rimpiazzando in
pochi minuti un segnale che stavate ricevendo da un’area , con un
altro di un’area completamente diversa .
Se siete fortunati , e specialmente se avete un’antenna direttiva ,
potreste beneficiare dell’E sporadico a salti multipli , vale a dire che
il vostro segnale verrà riflesso da una nube , rimbalzerà sul suolo
dirigendosi di nuovo verso un’altra nube e così via, sino al punto
che potreste effettuate dei qso transatlantici .
Questo vale non soltanto per i 12 ma anche per i 10 ed i 6 metri.
Il prossimo mese daremo uno sguardo alla propagazione sullo strato F2 ed a cosa possiamo sperare sui 12 e 10 metri , quando il sole
finalmente si “sveglierà” .
Steve Nichols - GØKYA

Il Mountain QRP Club è nato raccogliendo l'eredità morale e le basi poste con l'attività di Radioavventura, istituita da Arnaldo Bollani IK2NBU. Chi ha vissuto i bei
momenti di confronto, di stimolo, di attività in montagna
di quel periodo, ricorderà l'aria che aleggiava durante le
attivazioni ispirate da quel programma/sito; ma oggi dopo diversi anni ritengo sia bene rivedere e rinnovare
alcune riflessioni sull'argomento, anche alla luce di ciò
che sembra essere l'attività prevalente e più diffusa, di
una grande parte degli “utenti” della Radio.
“Usare” una Radio non comporta molta difficoltà: basta
installarla, installare una antenna e studiare i manuali,
facendo magari delle prove e man mano mettendo a
punto il tutto, e poi, basta premere qualche bottone e
tutto va se non in automatico, sicuramente in modo abbastanza semplice.
Essere Radioamatore ed esserlo nell'attività Radio in
Montagna in QRP, è altra cosa e di più.
Utilizzare una apparecchiatura Radio in montagna vuol
dire dover prima di tutto portare una serie di accessori
oltre la Radio, fin nei luoghi di attivazione, poi usare la
potenza adeguata e poi... tutto una serie di cose che
vanno dal saper capire quale antenna è meglio installare, quali bande usare, i modi di emissione, la potenza
adeguata (sempre nell'ambito QRP), e magari anche i
giorni adatti (contest).
Ma di base a mio avviso, nell'attività che viene, non a
caso, denominata “Watt per Miglio”, ci dovrebbe essere la curiosità e oserei dire la Passione, di provare a
fare di più con meno, e mai questa frase è stata più
adatta.
I vari diplomi via via istituiti nel tempo dai vari club QRP
e appunto rifacentisi a questo nome, stanno a testimoniare e premiare, oltre che incentivare, la sperimentazione dell'andare più lontano possibile usando meno
potenza possibile e questo, a mio avviso, dovrebbe essere sempre presente nella mente di chi va ad attivare
specie cime o luoghi impervi, appunto in montagna.
Il nostro “Watt per Miglio” è stato istituito proprio con
questo fine/spirito.
Arrivare ad una malga a bordo di un fuoristrada è una
cosa, ma arrivarci a piedi è altra; su una cima il fuoristrada non arriva, forse parte del percorso si può fare
con una seggiovia o funivia, ma il resto (il Regolamento
WxM dice chiaramente quanto) va fatto coi propri mezzi. Una volta arrivati, l'alimentazione che abbiamo a disposizione ci dovrebbe far riflettere sul fatto che meno
consumiamo, più a lungo possiamo usare la Radio:
quindi meno potenza significa meno consumo.
Ma rimane il fatto che a mio avviso quel che dovrebbe
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di Alessandro Santucci
I5SKK

permeare l'intera attività dovrebbe essere la curiosità, lo spirito che ci porta a cercare di capire quanto,
la passione per arrivare a superare un risultato magari conseguito in altra occasione, appunto nel ridurre la potenza e collegare magari stazioni lontane.
Non è così importante ricevere un 599 o un 59 come
rapporto, anche un 338, un 41, valgono la soddisfazione direi unica, di riuscire a farsi udire a qualche
migliaio di km, usando potenze da molti considerate
irrisorie.
La curiosità e la passione che sono alla base della
sperimentazione di coloro che usano il QRSS dove,
per forza di cose, si deve far uso del PC dovrebbero,
o meglio potrebbero, coi dovuti distinguo, essere la
base dell'attività Watt per Miglio.
La competizione che per forza di cose è dietro una
classifica come quella che quasi giornalmente Andrea IN3ECI aggiorna, possono essere di stimolo a
ricercare di “alzare l'asticella” e questo dovrebbe
essere il vero senso della competizione, una ricerca
prima di tutto con se stessi, usando le proprie conoscenze, o meglio, affinandole, migliorandole e badando a sperimentare nuovi modi o nuove antenne,
ovvero nuovi luoghi da cui provare a trasmettere.
Insomma, la Radio oggi mette a disposizione molto,
sono strumenti, ma non fine a se stessi e noi Uomini, se Radioamatori, possiamo usarli per arrivare
oltre quel che si è fatto anni fa. Esattamente come
l'avvento della cosiddette “scarpette da arrampicata”
ha fatto nel raggiungimento e superamento di difficoltà mai concepite negli anni '60/'70 in alpinismo e
rendendo oggi, del tutto normale, vedere superati
anche su vie alpinistiche passaggi di difficoltà
dell'ordine del 6b per dire poco, che equivalgono al
VII grado di una volta, ed ancor più.
Allora perché badare meramente alla normalità, cercando di aumentare soltanto le attivazioni e non cercando, per esempio, di abbassare le potenze, o meglio, di utilizzare modi più efficienti che ci permettano
con meno potenza di fare quel che oggi facciamo,
ma alle volte faticando ?
Meditate gente, meditate...
73 de
Alex I5SKK/QRPp
Su gentile concessione dell’autore. Tratto dall’editoriale del “Geko Magazine” organo del MQC : Mountain QRP Club anno 4° numero 11.

INTRODUZIONE DI IZ8IAW
GIUSEPPE D’AMELIO

di Giovanni Lorusso
IK0ELN

Quando Giovanni, IK0ELN mi inviò la nota emessa dalla NASA, ricordo di averla letta attentamente, più volte. La nota informativa della
NASA riportava una richiesta di collaborazione rivolta ai radioamatori di tutto il mondo, intesa a collegare la sonda della missione spaziale Juno, sulla banda dei 28 Mhz, in CW! Credendo che si trattasse di uno scherzo, telefonai immediatamente a Giovanni per capire di
che cosa si trattava. Giovanni mi rassicurò dicendomi che non era uno uno scherzo, ma una reale richiesta di collaborazione da parte dei
tecnici della NASA. Tale collaborazione era richiesta in occasione del Flyby del 9 Ottobre 2013 intorno alla Terra della sonda interplanetaria Juno, meglio conosciuto come “effetto fionda”, prima che si dirigesse verso Giove; ed i radioamatori dovevano cliccare sul tasto
telegrafico il loro nominativo di stazione e l'esclamazione radioamatoriale HI, in modo che il trasponder di bordo della navicella avrebbe
provveduto a registrare tutti i nominativi dei collegamenti effettuati e ritrasmetterli in tempo reale alla sala di controllo della NASA. Così,
adesso, il mio nominativo IZ8IAW viaggia a bordo della Juno con destinazione Giove, dove giungerà nel 2016. Mentre la NASA ha voluto
ringraziare i radioamatori, me compreso, inviandoci una bellissima QSL (Fig.1). Ma lasciamo che sia IK0ELN Giovanni ha parlarne in
maniera più dettagliata.

Indubbiamente è motivo di orgoglio per i radioamatori aver
collaborato con la NASA nel corso della missione spaziale
Juno. L'esperimento che ha coinvolto i radioamatori è stato
“Juno's Radio and Plasma Wave experiment”, ed i collegamenti radio sono avvenuti con la sonda quando si trovava a
circa 37.mila Km dalla Terra e sono stati ricevuti distintamente dai tecnici dei laboratori del J.P.L. - Jet Propulsion Laboratory di Pasadena – California. Va aggiunto che lo scopo della
missione Juno è quello di studiare la Magnetosfera del pianeta
gassoso, da dove si scatenano le tempeste geomagnetiche, ed i
fenomeni delle Aurore polari di Giove. Ma questa non è stata
l'unica volta che gli enti spaziali hanno richiesto la collaborazione dei radioamatori. Infatti, il 10 Febbraio 2006, nel corso
di una missione extra veicolare della Stazione Spaziale Internazionale, i due astronauti dell'E.S.A. – European Space
Agency, Valery Tokarev e William Mc Arthur lanciarono
nello spazio una tuta spaziale contenente un apparecchio radioamatoriale, il quale trasmetteva messaggi in sei lingue
diverse e immagini in
SSTV. L'esperimento
fu chiamato “Suit Sat
-1” e convolse le
scuole di ogni ordine
e grado; ma soprattutto i radioamatori,
che da sempre sono
una comunità interessata alla I.S.S. Nella
tasca interna della
tuta era stato inserito
un ricetrasmettitore
che, per circa una settimana, trasmise messaggi registrati sulla
frequenza di 145.990 Mhz. Inoltre, in ogni messaggio vennero
inserite parole nascoste che gli alunni delle scuole dovevano
individuare per poi comunicarle ai radioamatori del team
ARISS – Amateur Radio International Space Station, per la
premiazione finale. E furono davvero tante le scolaresche che,
munite di un radioricevitore, riuscirono a identificare i messaggi e comunicarli immediatamente ai radioamatori che,
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compilate le graduatorie, assegnarono il premio finale
dell'E.S.A. Quando poi, dopo una settimana di trasmissioni,
le batterie contenute nell'apparecchio radio della vecchia tuta
russa Orlan si scaricarono completamente, l'esperimento Suit
Sat-1 terminò; la
tuta vuota rimase in
orbita per altre sei
settimane, ed al
rientro nell'atmosfera terrestre si bruciò
completamente. Ma
non finisce qui! La
prossima missione
vedrà la sonda
Hayabusa 2 della
JAXA – Japan Aerospace Exploration
Agency
destinata
allo studio dell'Asteroide 1999*JU3, per la raccolta di campioni da riportare sulla Terra dopo circa sei anni. Ebbene la
Hayabusa 2 metterà in orbita il satellite DESPATCH (Deep
Space Amateur Troubadour's Challenge) dotato di un trasmettitore per l'esperimento della ricezione dei segnali da
lunga distanza da parte dei radioamatori. Quindi un incarico
affidato ai radioamatori per sperimentare le radio comunicazioni interplanetarie. Ma come recita un vecchio proverbio:
... non ci può essere futuro se non esiste il passato! Per cui
ritorniamo a parlare di Giove e dei radioamatori. Anni addietro, per l'esattezza nell'anno 1994, in occasione degli impatti
su Giove dei frammenti del nucleo della cometa ShoemakerLevy 9, avvenuti tra il 16 e il 22 Luglio 1994, la NASA diramò un bollettino nel quale invitava gli astrofili e i radioamatori ad osservare l'evento, in banda ottica; ed in banda radio
sulla frequenza di 20.100 Mhz. Inizialmente la cometa orbitava intorno al Sole, poi l'8 Luglio 1992, dopo aver completato il Perielio, fu catturata dalle enorme campo magnetico di
Giove, e le sue forze mareali provocarono lo smembramento
del nucleo cometario, procurando la caduta dei frammenti
nella densa atmosfera di Giove (Fig.2). A quell'epoca io vivevo in Puglia e ricordo che per tale occasione fummo in
tanti a portarci sul Promontorio del Gargano, muniti di tele-
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scopi, binocoli astronomici, camere fotografiche, ricevitori,
dipoli e computer di prima generazione che pesavano un accidente! Una vera spedizione scientifica! Ma, un'ardua impresa,
se si considera l'impiego dei mezzi primordiali usati nel lontano 1994! Per tale evento scientifico non ci fu nessuna QSL
della NASA; soltanto il ricordo e le nostre foto salvate sui mitici Floppy. Però, con le attuali tecnologie radioamatoriali,
oggi, è veramente facile osservare l'attività di Giove. Pensiamo
alle tempeste magnetiche gioviane, dove è sufficiente un ricetrasmettitore H.F. sintonizzato sui 20 Mhz, collegato ad un
velocissimo computer con un semplice programma free per

l'analisi di spettro per poter rilevare le sorgenti emesse dal
pianeta. Purtroppo la nostra vista non ci consente di osservare
le onde radio, altrimenti Giove ci apparirebbe come l'oggetto
più brillante dopo il Sole, soprattutto quando si scatenano le
tempeste magnetiche. Tuttavia cercherò di dare alcune spiegazioni che mi auguro possano dare una idea delle emissioni
radio gioviane. Dunque, va detto subito che l'artefice delle
tempeste magnetiche di Giove è il satellite IO, che è una delle
lune di Giove (Fig.3); in quanto, avendo un vulcanesimo molto
attivo, dispone di un campo magnetico tale da perturbare l'enorme campo magnetico di Giove, facendo collidere gli elettroni tra di loro provocando i DAM, cioè le particelle cariche
che, spiraleggiando intorno alle linee di campo magnetico di
Giove, producono la radiazione di ciclotrone, dando così luogo
alle tempeste magnetiche. I DAM sono di due tipi: le onde
decametriche emesse dai poli magnetici di Giove, osservabili
intorno alla frequenza di 20.100 Mhz; e le onde decimetriche

emesse a più basse latitudini, difficilmente osservabili perchè
troppo basse per i ricevitori di terra. Va aggiunto che i segnali
ricevibili cambiano a seconda della loro durata, a volte simili
alle onde del mare che si infrangono sugli scogli; a volte simili
allo scoppiettio dei pop corn cotti in padella; di pari cambiano
gli echi rilevati dall'analisi di spettro sul monitor del computer

(Fig5). Infine è bene precisare che il fenomeno non è costante,
ma avviene soltanto quando il satellite IO è al periastro, cioè
quando la sua orbita è molto vicina al pianeta (Fig.4 e videoclip di animazione). Ma per maggiori approfondimenti visitate
il sito della NASA http://radiojove.gsfc.nasa.gov/ in quanto
ricco di informazioni e utili suggerimenti. Giove è il quinto
pianeta del nostro sistema solare ed è talmente grande che potrebbero starci dentro ben 1300 pianeti come la Terra; la sua
forza di gravità è tale che un uomo di 70 Kg peserebbe 185

Kg; la sua atmosfera è composta principalmente di anidride
carbonica (CO2) e si suppone che il suo nucleo roccioso sia
addirittura più piccolo della Terra. Buona parte delle informazioni di questo pianeta ci sono pervenute attraverso le suggestive immagini inviateci dalle sonde Vojager 1 e Vojager 2;
dalle sonde Pioner 10 e Pioner 11; dalle sonde Ulysses e Galileo. Nel 2016 sarà la volta della sonda Juno che viaggia spedita verso Giove con a bordo tutti i nominativi dei radioamatori
che l'hanno collegata!
Cieli sereni
ik0eln Giovanni Lorusso
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In questo numero vorrei parlarvi di due diplomi che
sicuramente troveranno il consenso di molti di voi, se
non altro perchè essi sono completamente gratuiti.
Non si tratta del solito diplomino propagandistico per
questa o quella sezione più o meno blasonata della
altrettanto blasonata associazione nazionale o sedicente tale, ma del corrispondente gratuito del DXCC e
del CQ DXCC rilasciato da una delle più benemerite
“confraternite” radioamatoriali del mondo la “eQSL”, sono sicuro che tutti voi conoscete il
gruppo facente capo a questa istituzione, l’iniziativa, anch’essa gratuita (ma sono molto gradite donazioni spontanee) permette a chi intende inviare e ricevere QSL di conferma dei collegamenti effettuati, di operare in tal senso, semplicemente iscrivendosi nell’apposito sito con
tutti i propri dati correttamente inseriti e da qui
inoltrare la propria QSL “telematica” al corrispondente collegato. Ovviamente sempre che
anche il corrispondente faccia parte delle centinaia di migliaia di OM che hanno aderito alla
stessa iniziativa registrandosi a sua volta. Non
temete, la cosa ha preso talmente piede che
perfino interessantissime DXpedition hanno
aderito al sistema di “eQSL” e sono rari gli operatori che non accettano questo metodo di interscambio delle conferme del collegamento.
Il bello di tutto ciò è che, volendo, potere anche
personalizzare la vostra cartolina virtuale, inserendo l’immagine che preferite, semplicemente entrando nell’apposito sito.
Ma veniamo al diploma o, meglio, ai diplomi, infatti
noterete, una volta entrati, che i diplomi sono vera-

di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino
mente tanti e, se vi limitate alla versione cartacea, del tutto gratuiti. Le regole di quanto vi propongo oggi sono
esattamente le stesse che vigono per i due diplomi rilasciati dalla ARRL e dalla rivista CQ DX, minimo100 collegamenti confermati con altrettante “entità” contenute nella
lista ARRL del DXCC, avanzamenti di 25 in 25 e H.R. al

300° collegamento confermato e, ovviamente, Top H.R. al
traguardo massimo raggiungibile.
Di volta in volta collegandovi al sito avrete l’esatta indicazione di quali traguardi abbiate, al momento, raggiunto
con i vostri collegamenti e, di volta in volta,
potrete stamparvi il nuovo diploma con lo
”score” aggiornato. Il tutto, ve lo ripeto, gratuitamente, nella versione cartacea.
Attenzione, però, alcune Associazioni, così
come il CQ DX magazine, riconoscono per
validi ai fini del rilascio dei loro diplomi (ma
questi sono a pagamento) anche le
“conferme” fatte con il metodo eQSL, consentendovi così di superare lo scoglio della
“verifica” delle cartoline QSL fatto nei vari
“Check-Point” preposti e sparsi per il mondo, oppure attraverso l’invio del pacco contenente le stesse, spedite per il controllo
dell’autenticità dell’avvenuto collegamento.
Vi consiglio, quindi, di visitare il sito che è:
www.eqsl.cc ma che potete agevolmente
reperire anche attraverso i motori d ricerca
semplicemente digitando “eQSL”.
Buoni Dx a voi e tante conferme via eQSL.
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Gaetano, IK7NXU, ci invia questa informativa sull’attività promossa nella celebrazione delle giornate marconiane. Noi ve la pubblichiamo sicuri che anche tra i
nostri soci vi sono interessati alla celebrazione dell’evento ed alla manifestazione marconiana.
Un nutrito gruppo di Radiomatori Pugliesi dediti al DX
ed appartenenti al “BARIVM DX TEAM”, per onorare
l’attivita’ e gli esperimenti del vero Padre della radio, il
grande Guglielmo Marconi, ha attivato sin dal primoMarzo 2015 il nominativo speciale IY7M, le cui operazioni si protarranno sino al 31 Agosto 2015, con
operazioni in CW, SSB e modi digitali.
La stazione Marconiana IY7M aderisce al Coordinamento delle Stazioni Marconiane Italiane C.S.M.I., che
coordina e promuove le attivita’ delle Stazioni commemorative italiane.
Le stazioni aderenti sono: IY0IMD – IY0ORP – IY0GA
– IY1MR – IY1SP – IY4FGM – IY5PIS – IY6GM –
IY7M.
Nell’ Agosto del 1904, Guglielmo Marconi fece installare presso il molo San Cataldo in Bari antenne atte ad
attivare un collegamento radiotelegrafico con la citta’ di
Antivari (Bar) sulle coste opposte del Mar Adriatico, in
Montenegro. Con la riuscita del collegamento, prese il
via nel Settembre dello anno, i collegamenti commerciali, gestiti dalla “Compagnia
Marconi”.
A memoria di
tale avvenimento, gli operatori
di IY7M annualmente, attivano
il
nominativo,
partecipando,
tra l’altro al
Contest internazionale
dell’
“International
Marconi Day “,
che si terra’
dalle ore 00:00
Questa la QSL della manifestazione 2015 alle 23:59 UTC
del 25 Aprile
2015, in occasione del 141° anniversario della nascita (25/04/1874)
del premio Nobel, Guglielmo Marconi. Grazie a tutti
coloro che ci collegheranno, perpetuando cosi’ l’idea
originaria del padre della radio, connettere il pianeta
terra in ogni suo luogo, anche il piu’ sperduto.
QSL Manager IZ7XNB, info: www.qrz.com/iy7m , log
online https://secure.clublog.org/logsearch/IY7M .
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Ed anche questa è fatta! Anche la sezione E.R.A.
di Olbia (a cui presto seguiranno ancora altre nuove sezioni in via di allestimento) è stata varata ed è
operativa.
La notizia ci giunge direttamente dal neo Presidente Giuseppe Grillo (IS0FLD) il quale ci comunica
l’apertura ufficiale della sezione olbiense e la sua
regolarizzazione, non solo ai fini giuridici
(l’agenzia delle entrate per la registrazione) ma
anche la sua diretta iscrizione al registro del volontariato delle associazioni di protezione civile
della Regione Sardegna. La Sezione E.R.A. di Olbia, vanta, già da subito, ben oltre 32 aderenti dediti a quel delicato settore, ma ancora altri numerosi soci stanno aderendo all’iniziativa, che porterà un notevole ausilio allo specifico servizio a difesa della popolazione gallurese, avendo questa sezione, al momento, la propria competenza su tutta
la “bassa Gallura” e la zona costiera, giungendo
fino all’isola di La Maddalena ed oltre. La neo sezione avrà sicuramente compiti non facili, considerando che la zona di competenza è una delle più
soggette a danni derivanti dagli incendi boschivi
(vera grande piaga dell’Isola tutta) e da calamità
naturali quali quelle soggette alle intemperie di cui
si ha il triste ricordo anche in recenti fatti che hanno visto, il capoluogo gallurese, tra i protagonisti
di queste spiacevoli vicende. Chi scrive ben conosce la situazione ed il costante rischio a cui i nostri soci andranno incontro essendo stato, quale
residente proprio in quei territori ed avendo personalmente partecipato, all’epoca, non solo con i
volontari aderenti al CISOM (l’organizzazione aderente all’Ordine di Malta) a numerosi interventi sugli incendi, ma anche e soprattutto, come Ufficiale
della Polizia Municipale della vicina cittadina di
Arzachena. Siamo più che certi, quindi, che la nuova sezione avrà ogni anno di che partecipare attivamente nelle specialità attribuitele dalla Direzione
del Servizio Regionale per quello specifico territorio. Un augurio, di buon lavoro ed un sentito “in
bocca al lupo” al Direttivo composto, oltre che da
Giuseppe Grillo Presidente, da Giuseppe Ciampa
V.Presidente, Ruggero Marcolungo Tesoriere, Fabiana Piacentini Segretaria, Giovanna Conteddu
membro del direttivo, Giuseppe Piredda membro
del direttivo, Stefano Piredda anch’esso membro
del direttivo. Oltre, ovviamente a tutti i soci che
hanno aderito e che sarebbe qui troppo lungo
elencare tutti. Alla neo Sezione, il nostro plauso e
il caloroso “benvenuti” all’interno di una E.R.A.
sempre più grande, forte ed affermata protagonista anche nella Protezione Civile .

Dunque ci siamo. Alla fine di questo mese avrà luogo il meeting annuale della nostra Associazione, il tutto nel
contesto della bella isola di Sardegna ed in un particolare e meraviglioso, oltrechè suggestivo ambiente, dove per
la vicinanza di alcune tra le più belle e rinomate coste sarde, chi vi parteciperà, ma soprattutto chi accompagnerà i
partecipanti, potrà godere di tante bellezze della natura che, difficilmente, si potranno riscontrare in altri luoghi, in
altre parti d’Italia che, pure, di bellezze ne può vantare tante. Se a questo aggiungete gli argomenti trattati, tutti di
indubbio interesse radiantistico, avrete il “polso della situazione” relativamente ad un fine settimana che siamo sicuri, resterà per molto tempo nella vostra memoria.
Abbiamo qui sotto riprodotto il “manifesto logistico” della manifestazione che era già presente nello scorso numero
di aprile, che abbiamo voluto ripubblicare per consentire a chi intende prenotarsi, di avere a portata di mano tutti i
riscontri necessari per poter agire senza errori, avendo sott’occhio gli indirizzi i numeri telefonici e le email dell’organizzazione e dell’ Hotel, oltre che avere immediatamente sott’occhio quali vie percorrere per giungere a destinazione. Siamo sicuri di avervi fatto cosa gradita e auguriamo a tutti voi un felice soggiorno in quella terra e vi salutiamo con un semplice “arrivederci” che, per noi della redazione, è quasi una promessa di partecipazione diretta.
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La scheda qui a
fianco riprodotta
dovrà essere
compilata e spedita alla Sezione
organizzante al
fine di consentire una maggiore
organizzazione
dei servizi logistici ed avere
così l’esatta situazione relativa
alla partecipazione di quanti vorranno intervenire
a questo annuale
meeting.
Appare evidente
che l’invio fatto
per tempo, consentirà una più
appropriata sistemazione ed
un impegno preciso non solo
per i partecipanti, ma anche per
gli organizzatori
che potranno in
questo modo
agevolare non
soltanto quanti
presenzieranno
al suo svolgimento ma anche
agli eventuali
accompagnatori
che decidessero
di aderire, anche
solo per poter
passare una
splendida giornata in una indimenticabile parte
di Italia che, sicuramente, per
la sua bellezza
gratificherà non
solo gli organizzatori ma anche
chi decidesse di
visitare quella
parte dell’isola.
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“Per stare vicini alle persone”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome

Cognome

Indicativo

Luogo di provenienza

Recapito telefonico

E-Mail

Comunico che al Meeting, oltre al sottoscritto, parteciperanno n° _______ persone



Prenotazione presso l’albergo convenzionato Hotel Setar
già confermata
 confermerò quanto prima
Partecipazione alla pizzata del sabato sera unitamente a n°________persone



già confermata inviando acconto



confermerò quanto prima

Parteciperò al pranzo di domenica unitamente a n°__________ persone


Ho già confermato inviando acconto



confermerò quanto prima

AL FINE DI CONSENTIRE L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO LA PRESENTE
SCHEDA DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL 20 MAGGIO P.V. VIA POSTA
ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO: eracagliari@eracagliari.eu
EVENTUALI NOTE: (scrivere in stampatello )

Luogo e data
___________________________

firma
___________________________

OVVERO: TUTTO CIO’ CHE DOVRESTE SAPERE PER COMBATTERE L’ALTRUI IGNORANZA

In queste poche righe non possiamo sicuramente essere totalmente esaustivi dell’argomento che, da sempre, interessa i radioamatori e chiunque altro intenda
installare sul tetto una sua antenna, vuoi solo ricevente
o, come nel nostro caso, atta a trasmettere i nostri segnali per il mondo.
Come potere ben immaginare, in queste pagine, non
abbiamo spazio sufficiente ad inserire il testo completo
di ciascuna norma e/o di ciascuna sentenza, quindi ci
limiteremo a citarla e lasciare a voi l’onere di ricercarla
facilmente su internet per poterla stampare ed esibire,
se occorre, alla controparte ostile o alla riunione condominiale.
Il primo utile consiglio che vogliamo darvi, comunque,
prima che di tipo legale, è di tipo psicologico, fate in
modo che la vostra tesi
sia sostenuta in maniera chiara, evidente e, se
possibile, volutamente
sferzante a vostro vantaggio. Mai il proverbio
“chi pecora si fà il lupo
se la mangia” è stato
più azzeccato. L’esposizione dei vostri pieni
diritti, fatta con risolutezza e sprezzate sicurezza, magari condita
con la certezza di vittoria dinanzi ad un giudice e con conseguente addebito di spese di giudizio e
legali a carico della controparte soccombente, hanno
peso su decisioni di situazioni di questo genere.
Tenete conto che se l’opposizione all’installazione della vostra antenna viene esposta dall’amministratore
del condominio (piuttosto che dal solito vicino) questi,
in linea di massima, è tenuto a documentarsi affinchè
non esponga se stesso e l’intero condominio da lui
rappresentato, a spese varie, con la certezza di essere
chiamato, poi, a rifonderne personalmente le spese,
quindi allo stesso amministratore, converrà, dinanzi ad
una vostra specifica comunicazione di installazione
nello spazio condominiale comune, del vostro sistema
radiante, che la comunicazione sia il più chiaro possibile, citando a suo uso e consumo (ma anche quale
indirizzo verso l’approvazione diretta dell’installazione)
norme e sentenze favorevoli alla cosa.
Ciò premesso, vediamo insieme cosa è necessario
portare a suffragio del nostro diritto all’antenna.
Partiamo dalle norme di base a cui fare riferimento:
esse hanno inizio con:
 Regio Decreto 3 agosto 1928,n.2295 artt. 78, 79
part. 3;
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di Perry Mason
criminal lawyer


Legge 6.5.1940 n.554 artt. 1,2,3,11, e art.179 R.D.
29.2.1936 n.645;
 Regio Decreto 11.12.1941 n.1555;
 Decreto Leg. Luogotenenziale 5.5.1946 n.382 artt.
1 e 2 ultimo comma;
 Costituzione della Repubblica Italiana 27.12.1947
art. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948;
 Decreto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni Radiocorriere n.11-14 del 20 Marzo 1954;
 Decreto Presidente della Repubblica
n. 156 del 29.03.1973 art. 231-232-233 e
315-397, (Ed altri articoli dello stesso Codice P.T.). G.U. 3/5/1973 n.113;
* Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.
214 del 15-9-2003 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle
comunicazioni elettroniche. (Suppl. Ordinario n. 150
Quest’ultima norma, evidenziata in blu, è
l’ultima norma vigente emanata dallo Stato
in materia di radiocomunicazioni, si tratta,
infatti, della famigerata quanto vilipesa
(per altri motivi diversi dal nostro) Legge
“Gasparri”, dal nome del ministro che all’epoca la fece emanare.
Vediamo ora solo qualche sentenza importante, lasciamo a voi, poi, l’onere di ricercare sul motore di ricerca
internet che preferite, tutte le altre che, se volete, potrete citare, a suffragio del vostro inalienabile diritto ad
innalzare una antenna, atta alla ricezione e trasmissione nelle bande amatoriali assegnate e di cui siete in
possesso di autorizzazione, rilasciata dal MISE che vi
assegna il nominativo ed indica la vostra stabile residenza:
- Corte di Cassazione a sezioni unite sentenza n.3728
del 22/10/76, questa sentenza dichiara apertamente
che i proprietari di uno stabile o di un appartamento
non possono opporsi all'installazione, nella loro proprieta', di aerei esterni destinati al funzionamento di
apparecchi radiofonici (o televisivi, o radioriceventi e
trasmittenti), appartenenti agli abitanti dello stabile o
dell'appartamento stesso e configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva un vero e proprio diritto soggettivo perfetto;
- Consiglio di Stato, con decisione n.594 del
20/10/1988, l'installazione dell'antenna di una stazione
radioelettrica non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche. Que-

SEGUE DA PAGINA 12
sto chiarimento è importante tanto
quanto, spesso, viene indicato come momento ostativo all’installazione, proprio un regolamento comu-

nale o la pseudo trasformazione
urbanistica dello stabile;
- Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ.
1986, I, 387 – il diritto all’installazione nel lastrico solare condominiale
di una antenna atta a ricevere e/o
trasmettere deve essere qualificato
come diritto soggettivo di natura
personale, oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera
manifestazione del proprio pensiero
e alla libera ricezione di quello altrui
ex art. 21 cost., non incontra, nei
rapporti tra privati, alcun altro limite
oltre quello di ostacolare e impedire
il pari diritto altrui, oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su
proprieta' esclusiva di un singolo
condomino, il diritto di proprieta' di
quest'ultimo, e nel caso di installazione su parte comune, l'uso del
bene comune da parte degli altri
condomini;
- Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1985 n. 5399, Giust. civ.
Mass. 1985, fasc. 11.- Il diritto all'installazione di antenne e accessori
sia esso configurabile come diritto
soggettivo autonomo che come facolta' compresa nel diritto primario
all'informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21 cost.) e' limitato soltanto dal pari diritto di altro
condomino, o di altro coabitante
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nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di
proprieta' di colui che deve consentire
l'installazione su parte del proprio immobile;
- Cassazione civile, sez. II, 16 dicembre 1983 n. 7418, Giust. civ. Mass.
1983, fasc. 11. - Il dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che
altro comproprietario o coabitante, in qualita' di radioamatore munito della prescritta
autorizzazione amministrativa, installi un'antenna ricetrasmittente su porzione di proprieta' altrui o condominiale,
nei limiti in cui cio' non si traduca in una apprezzabile
menomazione dei loro diritti
o della loro possibilita' di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto;
Ovviamente vi sono decine e decine di
altre sentenze della Suprema Corte e
di svariati Tribunali e Preture che sanciscono lo stesso diritto da noi invocato. A voi l’onere della ricerca e della
citazione, se ritenuto necessario, nel
corso della eventuale discussione e/o
comunicazione all’amministratore del
condominio.
Ciò che dovete SEMPRE tenere ben
conto è che:
- L’impianto deve sempre essere a
norma, quindi privo di qualunque difetto che possa compromettere la sicurezza delle persone e dello stabile in
cui viene installato;
- L’impianto non deve in nessun modo, impedire il libero uso della proprietà comune da parte degli altri condomini;
- È sempre buona norma
avere una assicurazione
atta a risarcire eventuali
danni prodotti dall’installazione, a causa di intemperie o altri fatti che
possano essere direttamente collegati con la
presenza dell’impianto;
- La nostra libertà finisce
là dove comincia la libertà altrui!
Ovviamente non abbiamo la presunzione di
aver esaustivamente ri-

solto il problema e chiarito del
tutto il possibile contenzioso, tenete conto che il proverbio secondo cui “la mamma degli imbecilli è
sempre incinta” ha particolare
valore quando si tratta di argomenti come questo. Abbiamo
avuto modo di dover ricorrere
contro argomenti portati a suffragio delle tesi contrarie all’installazione, che si basavano sul fatto
che l’antenna avrebbe prodotto
danni derivanti dall’emissione di
onde elettromagnetiche nocive
alla salute e, perfino, dall’accusa
che la presenza dell’antenna
avrebbe prodotto “danni psicologicamente rilevanti” verso la
“compagna” convivente, di un
condomino, la quale, a causa
della
presenza
dell’antenna,
avrebbe mutato, il proprio carattere e la propria indole verso il convivente (sic!), facendo così finire il
loro rapporto affettivo (badate che
non è uno scherzo, è accaduto
realmente).
Armatevi quindi di tutta la vostra
grinta e buona volontà ed agite di
conseguenza. Se poi proprio dovrete ricorrere ad un giudice per
far valere i vostri diritti, cercate tra
gli avvocati possibilmente quelli
che sono anche radioamatori e/o,
comunque, non affidatevi mai a
coloro i quali non abbiano sufficiente esperienza in materia.
Per quel che ci riguarda, siamo,
comunque, a vostra disposizione,
purtroppo solo epistolare, per
consigliarvi al meglio su come
agire in casi come questi.
73’

TRE IMPORTANTI COMUNICATI DEL PRESIDENTE VELLA:
La E.R.A. in Sardegna: Non c'è 2 senza 3!!!
I proverbi sono tutti veri: in Sardegna, dopo la costituzione della Sezione Provinciale E.R.A. di Cagliari e dopo la costituzione della Sezione Provinciale E.R.A.
di Nuoro - Ogliastra, oggi 31 marzo 2015 è stato registrato l'Atto Costitutivo e lo Statuto della Sezione E.R.A. Protezione Civile di Olbia!!!
Tutto il corpo sociale della E.R.A. vive momenti di grande gioia e di grande soddisfazione per questo nuovo lieto evento.
Ringrazio tutti i nuovi consoci per la fiducia accordataci, ringrazio il neo Presidente IS0FLD Giuseppe Grillo per averci scelto, ma una giusta menzione va fatta
al Vice Presidente Nazionale della E.R.A. IW0URG Siro Ginotti, il quale instancabilmente ha intrattenuto i giusti convenevoli con i nuovi soci.
Sono costretto, ma con tanta attesa e con tanta trepidazione, a rivedere e rielaborare il proverbio di cui sopra poichè ben presto in Sardegna verrà costituita la
quarta Sezione Provinciale a ......... (lo si saprà a tempo debito).
In occasione del X° Meeting che si celebrerà a Cagliari il 30 e 31 Maggio p.v., verranno inaugurati i locali della appena nata Sezione.
E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI
La E.R.A. anche a Torino...
Ebbene si!!! La E.R.A. è presente anche a Torino, infatti oggi 02 Aprile 2015 è stato depositato all'Ufficio delle Entrate l'Atto Costitutivo e lo Statuto della
Sezione Provinciale E.R.A. Torino.
Lunghe sono state le trattative per raggiungere questo prestigioso obiettivo ma alla fine, con grande soddisfazione di tutti, i nostri neo consoci hanno deciso di
far parte della E.R.A. costituendo una parte essenziale della nostra grande famiglia.
Intendo ringraziare tutti i nostri nuovi "fratelli" per la fiducia accordataci ed un apprezzamento di eccellenza lo dedico al buon IZ1TND Angelo Alice, neo Presidente della predetta Sezione Provinciale.
Un saluto ed un grazie particolare merita IZ1YSS Alessandro Valenza poichè senza la sua intermediazione mai saremmo stati presenti a Torino!!!
Auguro ai nostri nuovi amici un futuro ricco di successi.
E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!!
E.R.A. in Sardegna: non c'è 3 senza 4!!!
il 09 Aprile 2015 è stato registrato l'Atto Costitutivo e lo Statuto di una nuova Sezione sita in Sardegna: la Sezione Provinciale E.R.A. di Sassari.
Dopo Cagliari, dopo Nuoro Ogliastra, dopo Olbia, la E.R.A. adesso è anche presente nell'estremo nord della Sardegna, e non è ancora finita!!!!
Evidentemente se questa moltitudine di Radioamatori ci manifesta tanta fiducia, tale da far costituire nostre Sezioni, vuol dire che inequivocabilmente il CDN
E.R.A. ed il suo staff opera al meglio per il bene dei propri Soci ai quali vengono offerti servizi di primo ordine.
Pertanto è già risaputo che il Corpo Sociale della E.R.A. è considerato una grande risorsa al quale si deve la massima con siderazione e con la quale vi è
sempre un confronto costruttivo.
A nome del CDN E.R.A. porgo il benvenuto ai nuovi soci, ringraziandoli per averci scelto ed un ringraziamento personale senz'altro merita il neo Presidente
IS0QQA FILIPPO CONTU'.
E.R.A.: GENTE SANA E DI UONI COSTIMI!!!

“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”, questa frase contenuta nel vangelo di Matteo, probabilmente, rende appieno lo spirito della
E.R.A. e della maggior parte dei suoi
soci.
E’ con questo spirito che, infatti, la
maggior parte di loro partecipa alle
iniziative umanitarie promosse da qualunque Ente, Associazione o Gruppo
che dimostri di avere a cuore l’interesse
umanitario a favore di chi soffre.
Con questo stesso spirito anche la Sezione E.R.A. della provincia di Caltanissetta, ha contribuito alla raccolta
fondi a favore della ricerca per la lotta
alla sclerosi multipla, partecipando alla
vendita di numerose piantine di Gardenia.
L’iniziativa, si è svolta nei giorni 7 ed 8
marzo scorsi a Campofranco ed è stata
Pagina 12

coronata da un lusinghiero successo per
la partecipazione e l’affluenza di pub-

blico al piccolo stand, predisposto dalla
Sezione. In tanti quindi, grazie alla loro
presenza, hanno potuto aderire, alla raccolta dei fondi, con
offerte libere, decretando il
successo del progetto umanitario. Anche questa iniziativa
dimostra che la E. R. A.,
ovunque in Italia, è sempre
presente nei momenti di necessità. Nella foto: i nostri
soci, coordinati dalla Presidente Gabriella Migliore, dal
segretario Liborio DiGregorio
ed i volontari: Claudia LoCurcio, Emanuela Liuzzo,
Alessandra Schillaci e Gabriele Albano. A tutti loro il
plauso della nostra Associazione, della Presidenza Nazionale e di tutto il Direttivo.

Da qualche anno a questa parte, soprattutto dopo l’invasione delle gamme radioamatoriali da parte di ex CB,
è invalso l’uso di adoperare il codice “Q” e quello numerico telegrafico, in maniera del tutto scorretta.

Non è raro sentire, nei QSL frasi come: “il mio QRL è
…..” (e via con propria occupazione), oppure: “il mio
QRA è …..” (ed a seguire il nome di battesimo); ed ancora: “il mio QRZ è….” (e a seguire via con il proprio
call). Ma uno dei più abusati errori, spesso anche negli
scritti a firma di radioamatori è: “Cordiali 73”!
Insomma niente di più errato! Passi che succeda quando ci si limita nelle quattro chiacchiere sul ponticello
VHF/UHF locale, tolleriamolo nei QSO locali in 40 metri,
ma quando questo obbrobri sono rivolti verso colleghi
stranieri si rischia, il più delle volte, per passare da perfetti ignoranti o, purtroppo, anche peggio.
Avete mai considerato quale impressione possa dare
chi, rivolgendosi ad una persona sconosciuta, al suo
commiato dichiarasse: “cordiali cordialità”? Lo fareste
voi? Eppure in tanti, troppi, si ostinano a dire e scrivere,
o, peggio, digitare con il proprio tasto “cordiali 73”, che
è esattamente la stessa identica cosa.
Per cercare di contrastare questa insana abitudine e
con la speranza che possa servire a qualcosa, abbiamo
deciso di pubblicare le principali abbreviazioni e le loro
esatte indicazioni internazionali, tra quelle maggiormente in uso tra i radioamatori di tutto il mondo.
Speriamo solo che qualcuno comprenda la brutta figura,
che fino ad ora ha fatto, nei confronti di chi, invece, le
abbreviazioni le conosce perfettamente e decida di
“redimersi”, applicando finalmente alla lettera le abbreviazioni nel loro reale significato.

CODICE “Q”
QRA…nominativo di stazione; QRL…siete occupato?
Frequenza occupata? QRM…disturbi di vario tipo alla
ricezione; QRN…disturbi da scariche impulsive alla
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di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino
ricezione; QRO…aumenta la potenza in trasmissione;
QRP…diminuisci la potenza di trasmissione. Se segue il
proprio nominativo indica stazione di potenza con meno di
5 watt; QRS…rallentare la velocità di trasmissione (in
genere solo in CW); QRT…interruzione della trasmissione o chiusura definitiva della stessa; QRU…niente altro
ho da trasmettervi; QRV…sono pronto a ricevere il messaggio; QRX…restate in attesa del messaggio; QRZ…
chi mi chiama? QSB…variabilità nel tempo dei segnali in
ricezione; QSD…manipolazione difettosa (non sicuramente un “complimento” per chi trasmette in CW);
QSL…ricevuto. Se conferma scritta meglio indicare QSLCARD; QSO…collegamento, possibilità di comunicare;
QSY…passo a trasmettere su un’altra frequenza;
QTC…messaggio da trasmettere; QTH…località di trasmissione.

ABBREVIAZIONI NUMERICHE
10…arrivato bene; 56…auguri di buon natale; 58…felice
anno nuovo; 63…auguri di salute e felicità; 70…buon
viaggio; 73…cordiali saluti; 74…buone vacanze; 78…
confermo la ricevuta della tua lettera; 86…qui tutto bene;
88…baci e affettuosità; 90…arriverò a…; 96…ti manderò il nuovo indirizzo; 97…permesso concesso; 98…
permesso
negato;
99…manipolate con l’altro
”piede” (come QSD).
Questo è quanto necessario, in linea di massima, per un
normale qso, ma soprattutto per ristabilire un minimo di
corrette indicazioni nel corso di qso, non solo telegrafici,
ma anche in modi digitali e/o nello scrivere anche solo
messaggi via e-mail.

Non è facile riassumere in
breve spazio le tante attività
svolte nel periodo dalla nostra Sezione, sia perché
numerose e variamente articolate, sia soprattutto per
l’intenso coinvolgimento e
partecipazione. Ne farò pertanto un elencazione che
non pretende di essere
esaustiva, anche perché
basata su ricordi ed impressioni personali, né tanto meno di riuscire a fissare sulla
carta, momento per momento, i sentimenti e le emozioni
di quanti vi hanno partecipato o ne sono stati in qualche
modo o misura coinvolti. Mi
limiterò pertanto a tracciarne
alcune brevi note, che spero
riusciranno comunque, a
renderne almeno un po’ l’essenza rievocandone, unitamente alle foto, la magica
atmosfera.
Apriamo la nostra carrellata
con il Marconi Day tenutosi
in data 31 maggio presso la
sede dell’Istituto Tecnico
Nautico Buccari in Cagliari
con larga e sentita partecipazione di docenti e studenti
degli istituti ITIS Marconi e
ITN Buccari, ora accorpati,
per celebrare il 140° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, personaggio
che certo non necessita di
presentazioni. Nell’occasione, si è attuato un collegamento in telegrafia morse
(CW) tra la sede dello stesso
ITN ed una stazione radioamatoriale allestita sull’imbarcazione “Su Entu” (in lingua
sarda: Il Vento) di proprietà
dell’ITN medesimo, in navigazione nelle acque del Golfo di Cagliari (percorso tracciato mediante il sistema
APRSwww.eracagliari.eu/
component/content/
article/128marconiday2014.html), oltre
a numerosi altri contatti dalla
sede stessa con radioamatori delle più svariate nazionaliPagina 14

tà e località. Ha completato
la manifestazione un’esposizione di apparati radio professionali e militari d’epoca
curata dal noto appassionato
Vito Fusaro.
www.eracagliari.eu/
component/content/
article/128marconiday2014.html
In autunno, come già negli

di Emilio Campus IS0IEK
Addetto Stampa Sez. Prov. Cagliari
alla Raccolta alimentare
svoltasi il 13 dicembre
nell’androne coperto del
supermercato Gieffe in Viale
Colombo a Quartu Sant’Elena, finalizzata all’acquisizione di generi di consumo pre-

L’imbarcazione “Su Entu” dell’ITN Buccari in collegamento CW dal golfo di
Cagliari

anni precedenti, non ci si è
certo lasciata sfuggire l’occasione, l’ultimo week-end di
ottobre 2014, del Contest
CQWW SSB, operando numerosi presso la stazione
attrezzata per il contest nel
QTH messo per l’occasione
cortesemente a disposizione
dal
collega
Salvatore
IS0CDS e dalla gentile consorte.
www.eracagliari.eu/fotoalbum/category/13-

Abbiamo infatti con piacere
aderito all’invito rivoltoci dal
conduttore televisivo Gennaro Longobardi per la partecipazione, come già avvenuto
lo scorso anno, alla 18.a
edizione del Miracolo di
Natale, che si è rinnovato il
20 dicembre nello splendido
scenario offerto dalla grande
scalinata posta di fronte al
Santuario di Bonaria, letteralmente ricoperta dai pacchi

Un momento della raccolta dei pacchi alimentari presso il supermercato
“Gieffe” di Quartu S.Elena

Contest CQWW SSB da sx in piedi: IS0FEZ, IS0FQK,IW0URG, IS0NHS. Seduti;IS0ANZ,
IS0EIR,IS0CDS, IS0FFV

cqww2014.html
Iniziativa di grande interesse
sociale, la partecipazione

bigliamento e quant’altro
possa rendersi utile per venire incontro ai bisogni di
quanti necessitano.
www.eracagliari.eu/fotoalbum/category/15-raccoltaalimentare.html

valentemente alimentari da
mettere a disposizione della
Caritas diocesana, unitamente a giocattoli, capi d’ab-

donati alla Caritas. Un gruppo di soci E.R.A. ha successivamente partecipato ad
una puntata della trasmissione televisiva di dibattiti e
varietà “La Gradinata” condotta dallo stesso Gennaro
Longobardi, nel corso della
quale sono stati forniti al
pubblico dei telespettatori
alcuni brevi ma suggestivi
ragguagli sulle nostra attività
radioamatoriali e di protezione civile.
www.eracagliari.eu/fotoalbum/category/16-18miracolo-di-natale.html
Sempre sulle tematiche so-

Segue a pag.15

SEGUE DA PAGINA 14
Destiniamolo alle attività della nostra associazione

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 supLa scalinata della Basilica di Bonaria ricoperta dai pacchi dono offerti alla
Caritas la sera del 20 dicembre
pletiva verrà prelevata a vostro carico, infatti se non destinerete questa
somma verso una di
ciali, è meritevole di nota il
quelle attività, lo Stato
corso rivolto ai Volontari
di Protezione Civile per il
tratterrà per se quanto
corretto utilizzo degli apparanon destinato con l’inti radio, tenuto da dicembre
2014 in collaborazione con il
dicazione del Codice
CSV Sardegna Solidale.
Fiscale della AssociaDa segnalare infine due corsi radioamatoriali, avviati
zione da voi prescelta.
nella nostra bella sede sita in
Indicare la destinazioVia Maldive nr.1 a Quartu
ne è estremamente
Sant’Elena
(www.eracagliari.eu/dovesemplice, sarà suffisiamo.html): uno per gli aspiciente inserire nella
ranti, finalizzato al conseguimento della patente di radio
casella relativa alle
operatore dilettante, curato
“attività di volontariada Francesco IS0GOV e
Marco IS0EVK, ed uno di
to” il codice fiscale
telegrafia morse curato da
E.R.A 97056180827 apPatrizio IS0FQK, cultore da
lunga data di questa speciaponendo, quindi, la
Un momento delle operazioni con il nominativo speciale II0IDP dalla stazione costiera di
lità, sulle cui attività anche di
vostra firma a conferCagliari. Da sx :IS0FQK, IS0EIR, IS0NHS
sperimentazione
avremo
ma della destinaziomodo di ritornare presto.
Quanto veramente colpisce ne. Ricordiamo anche a chi non effettua
Sempre Patrizio, unitamente in tutto questo panorama,
ad altri abili operatori, in oc- sono l’entusiasmo e la moti- la dichiarazione mod. 730, che anche atcasione del diploma Italian vazione che in ciascuna oc- traverso la semplice consegna ad uno
Navy Coastal Radio Stations casione hanno animato i
Award dell’A.R.M.I. edizione soci, coinvolgendo e quasi sportello autorizzato, sarà possibile in2014 svoltasi dal 7 al 22 contagiando anche gli astan- dicare la destinazione della quota attramarzo, ha attivato la storica ti; così come moltissime saStazione Costiera MARITE- rebbero pure le attività e gli verso l’identica procedura eseguita indiLE CAGLIARI col nominativo eventi meritevoli di menzio- cando e firmando la casella presente
speciale IIØIDP.
ne; purtroppo lo spazio è
nella Certificazione Unica (ex CUD), che
www.assoradiomarinai.it/
tiranno, e ci riproponiamo
index.php
op- pertanto di riparlarne al più è la dichiarazione del datore di lavoro o
tion=com_content&view=art
presto.
dell’ente pensionistico consegnata a
cle&id=52&Itemid=75
73’ de IS0IEK
ciascuno di noi
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La volta scorsa abbiamo visto come il servizio QSL via
Burò sia, alla fine, destinato esclusivamente a chi ha tanta pazienza ed a chi, alla fine, ha la costanza di aspettare anni per una conferma del collegamento fatto.
Quindi, insisto sul fatto che, se la conferma vi interessa
veramente o se dovete richiedere una cartolina ad una
spedizione dx, niente può sostituire l’invio diretto. Resta
comunque il fatto che, nel traffico ordinario, la conferma
“via associazione”, sia sicuramente la più economica
anche se di scarsa conferma ed a tempi estremamente
lunghi. E’ capitato, poi, di verificare ciò che la maggior
parte di chi procede all’invio delle QSL per l’inoltro via
bureau, crea non solo problemi nello smistamento, allegando le cartoline alla rinfusa, senza cioè suddividerle
per paesi, in modo da consentire un celere inoltro alla
associazione di indirizzo, ma
molto spesso anche l’indicazione apposta come indirizzo
di destinazione è errato o incompleto.
Il riferimento è fatto, ad esempio, nei confronti di quelle stazioni che hanno un manager
che accetta anche il servizio
indiretto, che spesso viene
omesso come indicazione di
indirizzo. In questi casi è estremamente importante indicare
“QSL VIA….” Con l’aggiunta
del call del manager a cui la
cartolina deve essere inviata
per l’inoltro alla stazione collegata, ma la stessa regola va
impiegata anche per tutte
quelle QSL che hanno ad
esempio, un nominativo speciale che se indicato genericamente senza anche l’indicazione del call dell’operatore,
difficilmente troveranno la strada dell’inoltro e ci verranno
respinte come “nominativo sconosciuto”.
Il consiglio, evidentemente, non può essere che quello di
cercare su “QRZ.com” a chi deve essere diretta la cartolina di conferma affinchè il collegamento sia, a sua volta,
confermato dall’operatore. La stessa regola vale per tutti
i collegamenti fatti con quelle stazioni che da “vacanzieri”
operano saltuariamente da altri paesi diversi dal loro e/o
con nominativi stranieri (provvisori o definitivi poco importa) per cui, ad esempio, inviare una cartolina di conferma a D4/K4YGW senza controllare su QRZ.com che
la stessa deve essere inviata a IN3YGW, ma inoltrandola
direttamente al bureau USA, significherà che la cartolina
vi verrà restituita con l’indicazione che D4/K4YGW non è
tra coloro i quali fruiscono del bureau di Capo Verde Isl.
ne di quello degli USA.
E’, quindi, buona norma inserire nelle proprie QSL, anPagina 16

che l’indicazione “QSL VIA__________” tra le indicazioni prestampate in modo da poter chiaramente indicare a chi la cartoline deve essere inoltrata affinchè
giungano a destinazione. Con questo piccolo accorgimento e con la suddivisione di inoltro per paesi, possibilmente accorpati e legati distintamente con un piccolo elastico, avrete la quasi certezza che le stesse giungano prima e certamente a destinazione, con un notevole incremento di risposte da parte dei corrispondenti. Buona parte di chi legge queste righe penserà che il
tutto è un inutile quanto acclarato consiglio, ebbene a
costoro rispondo dicendo che più di una volta ho aiutato amici, manager QSL di sezione, nella suddivisione delle QSL da inoltrare al bureau centrale e che oltre il 50% delle cartoline mancava della chiara indica-

zione del manager o aveva come indicativo di indirizzo, stazioni che avevano operato da country stranieri
con nominativo straniero ma che, ovviamente, richiedevano la conferma al loro nominativo italiano. Non
dobbiamo mai dimenticare che una buona parte degli
OM nostrani, al di là delle qsl dirette in Italia e, quindi,
il più delle volte, senza problemi, quando intendono
confermare collegamenti con stazioni straniere hanno
la pretesa di inserire le cartoline tra le miscellanee
senza alcuna suddivisione per country e/o ancora,
spesso, non si rendono conto che quello “strano” nominativo collegato è in realtà un nominativo commemorativo che ha un preciso indirizzo collegato alla stazione titolare e che senza questa indicazione la nostra
QSL non giungerà mai a destinazione.
Con questi piccoli accorgimenti siamo certi di vedere
giungere a destinazione le nostre cartoline e attendere
fiduciosi la conferma.

Ovvero: quando si spendono migliaia di eruri per un inutile lineare e neanche un centesimo per un utile carico fittizio
In questi ultimi mesi le spedizioni DX non si sono sicuramente lesinate. Tutte interessanti e quasi tutte ben
lavorate da operatori sicuramente capaci e con la
possibilità per tutti di poterli collegare. Il vero problema, oltre ovviamente alla scarsa propagazione, è
sempre il “fattore umano”.
Sicuramente vi starete chiedendo a cosa faccio riferimento, premesso che non è mia intenzione, in questo
caso, parlare delle difficoltà che gli “spedizionieri”
hanno avuto, sia sotto
l’aspetto logistico che su
quello organizzativo, il
mio specifico riferimento è
indirizzato esclusivamente alla pessima educazione di alcuni radioamatori,
in particolare europei, ma,
tanto per non farci mancare niente, anche noi
italiani non siamo in questo campo, sicuramente
secondi a nessuno.
A parte i soliti disturbatori,
sempre presenti e malati
di “portantite” in tutte le sue mutazioni, sia quella normalmente conosciuta come “ola ola”, così come quella nota come “tastopazzo”, la cui patologia fa si che
mediante contrazione delle dita della mano sul tasto
telegrafico, vengano emessi segnali in CW senza ne
capo ne coda, atti solo a disturbare i lavori di chi tenta
di collegare la stazione Dx, si aggiunge, ora, anche la
nuova patologia più estesa, quella definita da
“cretinite acuta”, che si manifesta tra quanti, in presenza di una spedizione DX, chiamano senza neppure ascoltare le indicazioni date della stazione operante la quale, ad ogni passaggio, ricorda a tutti gli interessati che lavora in “split” e ascolta “up”.
Ma la cosa che più esaspera chi opera nello specifico
campo del dx è la totale MALEDUCAZIONE (si, insisto, non “ineducazione”, ma proprio “maleducazione”)
di chi, dopo aver trovato la frequenza di lavoro della
spedizione, ritiene suo dovere fare gli accordi del proprio lineare, direttamente su quella frequenza senza
spostarsi neanche di qualche Kc per consentire, a chi
sta operando, di poter ascoltare la risposta data alla
sua chiamata da parte della stazione DX, creando
così problemi per chic, non potendo sentire risposta o
peggio, non capendo se la risposta data era diretta a
lui, perde il collegamento fatto, cosa che, per taluni,
può significare ore ed ore di paziente chiamata.
Quello che emerge è chiaro, in questi tempi di quasi
impossibile autocostruzione di apparati e di accessori
utili per l’attività, il “moderno” radioamatore, con ormai
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rare eccezioni, è diventato solo un “pigiabottoni”, abituato a soddisfare le proprie esigenze esclusivamente
attraverso l’acquisto di ogni cosa e ciò a causa dell’attuale tecnologia a cui difficilmente si riesce a rinunciare. Ebbene quindi, ecco acquistare il miglior apparato
in commercio (almeno in relazione alle proprie possibilità pecuniarie), la migliore antenna (e questo non è
male, se non ci si fa prendere la mano, oltre che per il
naso, dalle continue pseudo evoluzioni del sistema
aereo), il più grosso lineare, poiché oramai, qualcuno
misura la sua capacità operativa con la potenza che
può erogare (così come fà chi misura la sua capacità
amatoria sulla base della dimensione fallica), ma quasi nessuno si ricorda di un indispensabile oggetto che
aiuta a comportarsi da persona civile non solo nei collegamenti a lunga distanza, un semplice quanto poco
costoso (in rapporto con tutto il resto) CARICO FITTIZIO, oggetto che consente di accordare il lineare
(oramai gli apparati radio sono tutti tecnologicamente
avanzati, senza più le vecchie valvole e privi, quindi,
di ogni accordo manuale) senza per questo IMPESTARE non solo la frequenza in cui l’accordo stesso
è eseguito ma anche e soprattutto senza “rompere
l’anima” dei poveri OM che, magari abitando nella
vostra stessa città, vorrebbero solo ascoltare se per
caso la stazione DX ha ricevuto il loro segnalino
emesso con i canonici 100 Watt.Se poi, proprio non
volete usare questo “disueto” ed “antelucano” strumento, almeno, per cortesia, fate in modo che i vostri
accordi siano fatti lontano dalla frequenza di trasmissione della stazione DX, ne guadagnerete sicuramente in benedizioni ed in salute, si anche in salute, perché se mai dovessero giungervi tutti i malanni che vi

vengono augurati da chi, dopo ore e ore di attesa,
riesce a sentire una parte del proprio prefisso, ma
grazie ai vostri accordi, non l’intero nominativo, sicuramente vi manderanno con la speranza che giungano a segno.

In altra pagina abbiamo visto la costituzione della sezione E.R.A. di Olbia, e, come redazione, pensavamo di
aver concluso, per questo numero, le comunicazioni afferenti alle nuove costituzioni ma, come un fulmine a ciel
sereno, il Presidente Vella ci ha inviato i comunicati che
avete potuto leggere a pagina 12 e questo ci ha obbligati
a aggiungere una ulteriore pagina al notiziario che, i più
attenti, noteranno essere, stavolta, composto da ben 20
pagine, ma non potevamo esimerci dal riportare più diffusamente l’ennesima notizia relativa alla crescita oramai
esponenziale che l’Associazione sta attuando nell’ambito
di una politica seria, sana e indirizzata esclusivamente
alla categoria.
Così, dopo un certosino lavoro del V. Presidente Nazionale Siro Ginotti IW0URG e del suo staff operativo, ecco
concretizzarsi ancora una sezione in Sardegna, terra
difficile per i più, terra di persone che difficilmente aderi-

Filippo Contu neo Presidente E.R.A. Sassari
scono ad una iniziativa se non hanno la certezza della
serietà dell’iniziativa e della stessa istituzione. Ecco quindi che la serietà e la chiarezza dimostrata da tutta l’organizzazione nazionale e periferica, ha fatto si che anche a
Sassari moltissimi OM aderissero alla E.R.A., costituendo così una sezione che, siamo certi, darà grandi soddisfazioni anche alla struttura nazionale.
Non abbiamo ancora, al momento, l’esatta composizione
del direttivo e degli incarichi assegnati in quella sezione
ma ne conosciamo bene il Presidente, Filippo Contu
IS0QQA, con il quale chi scrive condivide l’appartenenza
ad una altra associazione radioamatoriale di carattere
etnico (il Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo) che
nulla ha a che fare con le specifiche caratteristiche e con
gli scopi sociali delle E.R.A. e questa conoscenza ci porta a dichiarare che siamo certi della serietà dello stesso
così come di tutti coloro i quali con lui hanno deciso di
condividere l’adesione alla E.R.A. e la costituzione della
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Sezione. A tutti loro noi auguriamo il nostro BEVENUTI in famiglia ed attendiamo di conoscere maggiori
ragguagli sulla composizione della dirigenza ma, soprattutto, attendiamo di vedere e pubblicare le iniziative che la neo sezione produrrà nell’interesse della
categoria e dei radioamatori del nord ovest della Sardegna.
Altra grande soddisfazione è dare lo stesso
“BENVENUTI” anche alla neo sezione di Torino. Il
Presidente Vella sottolinea la lunga trattativa che ha
permesso di giungere a questo ulteriore risultato che
permette una ulteriore affermazione del Sodalizio in
campo nazionale ma, soprattutto, che copre anche
quella parte della nostra penisola che ancora non aveva la presenza di una sua autonoma Sezione. Anche
qui, nel portare il saluto
ai nostri nuovi soci ed al
loro
Presidente Angelo
Alice, attendiamo di ave
re ulteriori no
tizie circa la
composizione del direttivo e notizie
sulle attività
che questa
Sezione sicuramente in
tende mettere in campo
nell’ ambito
delle iniziatiAngelo Alice Presidente ERA Torino
ve radio che
verranno pre
disposte e decise dal direttivo e dall’assemblea dei
soci di Torino.
Anche in questo caso, il Presedente Vella, segnala e
ringrazia chi ha permesso, attraverso la sua opera di
mediazione e di convincimento, la costituzione della
nuova struttura, e così come è avvenuto per la Sardegna anche in questo caso un doveroso grazie deve
andare ad un altro socio, Alessandro Valenza IZ1YSS
per il suo prezioso aiuto dato.
A tutti e due i neo Presidenti, ed alla loro dirigenza,
oltre al saluto ed il benvenuto da parte di tutti noi, anche l’augurio di buon lavoro e di tante affermazioni nei
loro nuovi incarichi che, siamo sicuri, sapranno dare
anche altrettante soddisfazioni nell’ambito dei ruoli
rivestiti.

E.R.A. Magazine

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL’USO DI APPARECHIATURE IN PROTEZIONE CIVILE
Operare nella protezione civile, spesso significa dover conoscere perfettamente l’uso non solo degli apparati radio, cosa preminente nel nostro servizio, ma anche tutte le macchine che, in un
modo o nell’altro, concorrono alla salvezza delle persone che si
trovano in difficoltà o che svolgono un utile servizio in emergenza nella comunità dove si opera. Con questo spirito e per il
continuo aggiornamento dei soci della nostra sezione di Puti-

Un ringraziamento vada, perciò ai Vigli del Fuoco di Putignano che da sempre hanno dato la loro disponibilità verso
la nostra sezione, così come i colleghi di altri Comandi.
Un ringraziamento, infine, vada anche al Delegato ERA di
Fasano, Sabatelli per l’interessamento.
gnano, relativamente all’uso ed all’ uti lizzo delle attrezzature
in dotazione è stato svolto un corso formativo per l’uso della
nostra idrovora. Grazie alla disponibilità dei Vigili del Fuoco di
Putignano, il corso si è svolto presso quella caserma dove è
stata trasportata l’idrovora carrellata, unitamente alla tubazione
da utilizzare. Il caso ha voluto che anche presso quella caserma,
gli stessi Vigili del fuoco ne utilizzano una quasi uguale e della

stessa portata di 1200Lt/min.
Ai soci sono state, quindi, spiegate le manovre da compiere
per l’esatto uso della macchina, ed è stato spiegato anche come
svolgere in modo corretto le manichette di tela.
Le prove sono state eseguite anche con l’idrovora a terra, smontata dal supporto del carrello.
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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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