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Un altro anno è passato.
2017 meraviglioso e ricco
Con ogni nuovo anno, arri- di soddisfazioni.
vano maggiori sfide e nuovi Tanti Auguri di buon 2017.
progetti
da realizzare.
La
E.R.A. ti
augura il
coraggio,
la speranza e la fede per superare tutti gli ostacoli.
Che tu possa avere un
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DALLA E.R.A. PALERMO
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Ha riaperto i battenti ai Cantieri Culturali alla Zisa il Mercatino della Radio edizione 2016 e, per il Comune di Palermo che l’ha patrocinata, la 9^ Fiera del Libero Scambio, con soddisfazione dei radioamatori di tutte le “stagioni”. L’occasione è stata propizia per
dare sfogo alle genetiche “elettrizzanti” fantasie delle menti di
questi fanatici radioamatori, educate ad arte verso un mondo fantastico, nel quale
sono avvezzi
a
navigare a bordo di
sinusoidali
onde
hertziane per carpire i più inimmaginabili ed irraggiungibili QSO, ma anche quelli più abituali e casalinghi
sempre calorosi ed
amichevoli, guidati
soltanto dalla passione e dallo spirito di fratellanza, che tutti li accomuna in un magico contesto che solo a loro è dato praticare. E allora la parola
d’ordine è stata “tutti ai Cantieri il giorno 4 dicembre 2016”, per
immergersi in questa atmosfera di passione e di amicizia, accomunati da un unico denominatore, la RADIO in ogni sua forma,
attraverso
un
excursus
che
coinvolgesse il
passato, il presente ed il futuro delle trasmissioni, nel ricordo dei suoi geniali inventori e
dei mai cessati innovatori, di cui a pieno titolo i radioamatori possono annoverarsi fra i legittimi testimoni e prosecutori di quell’idea. Sono scesi in campo dal nuovo all’usato, alla componentistica, a tutto ciò che è connesso in qualche modo con l’elettronica e
la radio. In discussione ogni argomento inerente la loro passione.
Non c’è infatti migliore opportunità per dar sfogo fra intenditori a
tutte le argomentazioni che comunque interessino i radioamatori,
dalle proprie speciali attrezzature, alla realizzazione di antenne
particolarmente efficaci, all’autocostruzione, incentivi tutti di vivaci
dissertazioni e di vanto fra quanti in queste rare occasioni di incontro si ha la possibilità di vedersi per la prima volta, o di rincontrarsi. Questo è il nostro mondo! E’ il Mercatino della Radio che
riaccende in ciascuno di noi queste sensazioni uniche ed esaltanti.
Quest’anno, come già precisato, ha ospitato il Mercatino un altro
luogo prestigioso della nostra Palermo, un contesto particolarmente accogliente e rinomato della città, divenuto meta di avvenimenti

culturali di rilievo e punto d’incontro di
specialisti in ogni campo del sapere,
dell’economia e dello svago, i Cantieri
Culturali alla Zisa. Hanno arricchito la
festa espositori nel settore delle comunicazioni, dell’elettronica, della componentistica, dell’informatica, dell’usato,
del vintage ed, occasionalmente, di
altri settori , che hanno esaltato comunque l’esposizione odierna, come la
stampa 3D in attività dimostrativa brillantemente gestita dal genero del no- It9wat Mimmo Radosta
stro Elio IT9GBC, che abbiamo imparato
ormai ad apprezzare. L’ERA ha partecipato al Mercatino con un
suo camper debitamente attrezzato per le trasmissioni e con un
nutrito gruppo di radioamatori: dal Presidente Nazionale Marcello
Vella, IT9LND, a quello della Sezione di Palermo, Giovanni Arcuri,
IT9COF e poi il già ricordato IT9GBC Elio Riccobono, IT9TTY Alberto
Saeli, IT9CHH Tony Marletta, IT9GRE Antonino Parrino, IT9GQI
Tanino Marabella, IT9CEO Sebastiano Arcieri, IT9GAD Antongiulio
Cuttitta, IT9GBS Andrea Di Giovanni , IW9HMB Mimmo Zacchia,
IT9GBL Mimmo Impastato, IT9WAT Mimmo Radosta, IT9DWF Domenico, Sierra 31 Giuseppe Culotta. Durante la manifestazione
sono state attivate frequenze radioamatoriali in HF con l’utilizzazione di appositi apparati collegati ad antenne sperimentali auto costruite da IT9 CEO Sebastiano, ultimo arrivato ma non altrettanto
nella sua pregevole capacità teorica e tecnico-costruttiva, un dipolo su palo telescopico accordato sui 40 mt, nonché una loop, realizzata quest’ultima dal nostro Elio IT9GBC e già efficacemente
sperimentata il 4 novembre scorso in occasione della festa delle
Forze Armate. “ In mattinata si sono svolte attività pratiche di Protezione Civile ad opera dei Volontari della Associazione Magna Vis
e dell’associazione AOPCS di Gandolfo David , che hanno offerto
agli astanti dimostrazione della propria operatività, nel montaggio
di due tende da campo, di cui una gonfiabile allestita in 5 minuti
ed una normale con struttura in tubi metallici approntata in 15
minuti. L’attenzione, tuttavia, si è concentrata principalmente sulla
emozionante simulazione di un salvataggio in sospensione di un
ferito , effettuata da parte di Salvatore Mignano dell’associazione
Nopcea Onlus di
Partinico , in soli
7 minuti. La mattinata si è conclusa, diciamo così “
a tarallucci e vino”, con la magistrale preparazione in una cucina
da campo messa
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SEGUE DA PAG. 2
a
disposizione
dall’associazione
Magna Vis di Trabia sotto l’attenta
guida di Paolo
Perna , di un’ottima
palermitana
pasta con le sarde,
condita con mollica
“atturrata”, offerta
in abbondanza a
tutti i presenti dagli
organizzatori
di
questo “incontro”. L’odierna edizione peraltro non è sfuggita all’attenzione delle Autorità locali e , che hanno rimarcato l’interesse
della Protezione Civile verso il mondo radioamatoriale, quale strumento indispensabile e presupposto per un’efficace operatività
dei collegamenti in caso di calamità naturali o disastri in genere. Al
convegno pomeridiano, promosso dall’ERA Palermo e dalla AOPCS ai Cantieri Culturali, sono stati poi introdotti dal nostro Presidente
Nazionale
Marcello Vella argomenti, che hanno
rimarcato la particolare attenzione, rivolta concretamente
dalla
Protezione
Civile al mondo radioamatoriale ed in
particolare alla nostra Associazione, con l’assegnazione di mezzi ed attrezzature
vocate al pronto intervento in caso di calamità naturali e che consentiranno di essere operativi ed efficaci in ogni qualvolta se ne
dovesse presentare l’occasione. In particolare ha evidenziato come, a tale scopo, sia stato
realizzato il progetto Pegaso, che ha previsto l’assegnazione alle Sezioni ERA di
tutta l’Italia di 15 mezzi
pronti all’uso ed adeguatamente attrezzati per le trasmissioni, di cui 6 già operativi nel territorio nazionale. Un primo camper è stato già consegnato dal DPC , ed è gestino dalla ERA Nazionale mentre alla ERA
Palermo è stato consegnato in comodato d’uso gratuito una autovettura debitamente attrezzata per i collegamenti di emergenza .
Dopo il nostro Presidente Vella, sono intervenuti, in particolare, il
Dr. Emilio Pomo referente regionale dell’Istituto Nazionale Superiore della Formazione Operativa di Protezione Civile, che si è soffermato su temi inerenti la necessità di una adeguata preparazione
del personale operativo da utilizzare in casi di disastri naturali e

dell’interconnessione fra le
varie specializzazioni del
volontariato , mentre l’Ing.
Giuseppe Chiarenza, funzionario in quiescenza del
Dipartimento Regionale
della Protezione Civile , ha
illustrato quanto sia indispensabile , oltre l’immediatezza degli interventi in
caso di terremoti, la prevenzione, specie laddove questi si siano già verificati, in
quanto in futuro prima o
poi questi con certezza si ripresenteranno. E’ necessario, quindi, essere
previgenti, affinché i territori interessati ai sismi possano subire in futuro
il minor danno possibile in termini di
vite umane e di distruzioni del patrimonio edilizio civile e culturale. Può
ritenersi riuscita secondo le aspettative, la Fiera del 4 dicembre 2016
non fosse’ altro per gli scambi ed il
giro d’affari conseguiti, bensì soprattutto per la notevole affluenza di
visitatori, specialmente di estrazione
radioamatoriale e in particolare nella mattinata, agevolati dal bel
tempo e dalla temperatura mite. Soddisfatti gli organizzatori , i
quali, nel compiacersi del buon esito della manifestazione, porgono
un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, che hanno collaborato fattivamente alla riuscita dell’evento , come l’associazione
Nazionale San Marco di Marco Medico e coordinata da Rosalba
Minore , l’associazione Arca Verde con Ino Migliaccio e l’associazione ANVVF Palermo 4 di Nunzia
Di stefano , con
la promessa di
dare continuità
all’iniziativa anche in futuro,
incoraggiati dalla
sensibilità dimostrata, e non soltanto dai soci Era, verso questo tipo di “incontri
ravvicinati” fra veri cultori e inguaribili appassionati della Radio. La
manifestazione è stata, infine, attenzionata anche dalla principale
stampa locale, il Giornale di Sicilia, che con un suo speciale ha
dato ampio risalto alla festa del 4 dicembre, ai suoi protagonisti
ed ai suoi principali promotori, tra cui il nostro Presidente di Sezione, Giovanni Arcuri, immortalato insieme ad una delle colonne
portanti dell’ERA Palermo, Alberto Saeli.
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di Emanuele (Elio) Riccobono it9gbc
Eccomi nuovamente qui a suggerire ai
meno esperti come si può dotare di uno
strumento, il nostro piccolo banco da sperimentatore. Non aspettatevi cose dell’altro
mondo, si tratta solo di un piccolo aggeggio
che sicuramente può essere utile a chi
come me traffica continuamente con resiEmanuele Riccobono
stori, condensatori, impedenze, e magari
IT9GBC
ha anche la necessità di vedere se il circuitine appena montato fornisce la
giusta frequenza. Come avete già
Foto 1
intuito, si tratta di un misuratore
multiplo di: L ,C, F. Stavolta non vi
propongo l’autocostruzione totale,
ma l’assemblaggio di un paio di
circuiti venduti in kit su alcuni siti
internet. Per cominciare serve un
bel po’ di pazienza per attendere
che i kit arrivino a casa vostra (per
me ci son voluti 20 gg.), dopo ci vuole la pazienza per montarli,
seguendo le istruzioni della casa produttrice ci riesce chiunque,
basta un tester per la verifica dei valori resistivi ( non tutti conoscono il codice dei colori) un saldatore di max
50 w a punta media e una attrezzatura
modesta per la parte meccanica.
..
In un contenitore stagno, per impianti elettrici, opportunamente sfinestrato e forato
per la accessibilità dei displays e pulsanti,
con opportuni distanziatori ( spezzoni di
tubicino in teflon o nylon da pochi mm di
dm) si montano le due PCB già opportunamente montate e provate . Superiormente
Foto 2
ho posizionata la scheda del misuratore L/
C i cui terminali di misura saranno collegati alle boccole esterne.
La semplicità di questo circuito è disarmante, basta solo fornire
l’alimentazione e già va da solo, sul display leggi direttamente i
valori di uH e di pF e di uF sulle boccole a lato. La precisione è
accettabile ( dipende anche da eventuali capacità parassite )e
legge valori molto piccoli. Il tutto va solo
alimentato tramite il deviatore posto in
alto a sinistra sul pannello frontale. Se vi
accontentate di un solo strumento avete
già finito, basta un alimentatorino esterno da presa e una piccola presa dc coax
da pannello. Nella mia versione ho inserito anche un prova quarzi/ frequenzimetro a 5 cifre, anch’esso da montare e
provare prima del montaggio definitivo.
Per il prova quarzi nessun problema o
Foto 3

aggiunta, basta inserire il
Foto 4
quarzo nello zoccoletto per
vedere sul display l’indicazione della frequenza, unica
cosa da fare: tarare il trimmerino per avere la frequenza
esatta, o si chiede ad un amico che possiede un freq.metro
sicuro o basandosi sul ricevitore, sintonizzando un beacon sulle
bande HF, leggere la freq.di tx e regolare la viterella. Vi prego di
tenere presente che quando si montano piccoli progetti per uso
radioamatoriale, la precisione al pelo è un lusso e ci si aiuta con
altri sistemi, del resto se vogliamo gli strumenti professionali, nessuno ci vieta di acquistarli. Per quest’ultimo circuito necessita l’alimentazione deviata dal circuito
precedente, il deviatore per inserzione del circuito preamplificatore
del frequenzimetro, perché risulta
poco sensibile , lo potete vedere
sulla sinistra nel piccolo contenitore azzurro, a questo segue uno
squadratore a schmitt-trigger per
pulire la forma d’onda da fornire al
circuito principale. Come potete
vedere dalle foto, il montaggio di
questa aggiunta è semplice e va
Foto 5
fatta punto a punto con del filo
sottile e rigido da cablaggio. Ultime cosette da dire: inserite due
diodi in controparallelo per limitare l’ingresso ed un condensatore
in serie al bnc da pannello per disaccoppiare la componente DC.
La penultima foto è esplicativa per quanto riguarda il probe ( un
semplice link di 2 spire saldato su uno spezzone di coax), ed i terminali di misura per i condensatori ( un cavetto con coccodrilli
sezionato e aggiunto di spinotti monopolari). L’ultima riguarda lo
schema elettrico del circuito aggiunto nel freq. Liberi di utilizzare
componenti simili e stili di montaggio differenti, unico requisito
necessario: il chip
SN7414 deve essere
sost. con analoghi
non cmos, +V=
5volts. Il frequenzimetro lo trovate in
kit ( 50 Mhz oscillatore provaquarzi /
frequenzimetro tester Kit) su ebay al prezzo di circa 6 €. Il capacimetro/ induttanzimetro ( M8 digitalmeter kit , 26 NX , su ebay al prezzo di 11 €).
Ambedue articoli spedizione gratis. Resto comunque a disposizione per chiarimenti ed altro.
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IL PRESIDENTE NAZIONALE CI COMUNICA:

ormai innumerevoli radioamatori così come anche da donne e uomini che vogliono avvicinarsi al volontariato di Protezione Civile per
la prima volta.

Marcello Vella

GIUBILO E GIOIA IN CASA E.R.A.: ANCORA UN'ALTRA SEZIONE!
Mi è stato comunicato stamattina che la FAMIGLIA ERANIANA continua a crescere, prova ne sia che alle ore 10,30 circa di oggi 13
dicembre 2016 è stato regolarmente presentato, visionato, controllato ed infine registrato l'Atto Costitutivo e lo Statuto della
neo Sezione E.R.A. ISOLE TREMITI (Provincia di Foggia).
La Forza, La Bellezza e la Sapienza della E.R.A. ha trovato terreno
fertile anche in quest'ultimo sito, oggetto di apprezzamento personale e per la location e per i nuovi consoci.
Continuiamo a mietere successi dal nord al sud e da est all'ovest
nella Italica Nazione!
Riusciamo a trasmettere fiducia e riceviamo apprezzamenti da

Così a me e a noi piace la nostra E.R.A., fatta da persone che vogliono investire il proprio tempo libero, anche con le radiocomunicazioni, cercando di far del bene nei confronti di coloro i quali ne
hanno bisogno, regalando un sorriso alle persone meno fortunate;
si! Questa è la E.R.A. che abbiamo costruito, mattone dopo mattone, pietra dopo pietra, progettando e creando, da novelli architetti
e da novelli muratori, le fondazioni più stabili, le fondazioni più
forti, le fondazioni indistruttibili della casa E.R.A!
Porgendo il più sincero benvenuto ai nuovi Fratelli isolani pugliesi,
desidero ringraziare e stringere la mano, seppur virtualmente, al
neo
Presidente
IU7HVV
PASQUALE
FESTA.
Una menzione particolare devo dedicarla ad uno dei miei FRATELLI
con cui condivido la maggiori soddisfazioni ERANIANE: il grande
IU7BYP MARIO ILIO GUADAGNO, senza la cui intraprendenza e determinazione non potevamo gioire per quest'altro ennesimo traguardo ottenuto.
LA ERA: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!

DA UNA RIFLESSIONE DEL
———PRESIDENTE VELLA
Ieri sera mi è venuta voglia di rivisitare il sito E.R.A. cliccan- ERANIANI fanno parte di quella categoria di persone che non esito
do www.era.eu.
a definire così: E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!
Preso da una autentica frenesia ed anche da grande curiosità, mi
sono portato nella "finestra" MONDO E.R.A. li.... ho cliccato nella
voce "LA E.R.A. IN ITALIA" e ho contato il numero delle Sezioni e
delle Delegazioni che abbiamo in tutto il territorio nazionale.
Meravigliato dalla somma di quest'ultime, mi sono reso conto che,
al momento, abbiamo raggiunto e superato il traguardo prefissato,
infatti vi sono ben 109 nostre realtà associative.
Voglio, così, raccontarvi un aneddoto: tempo addietro ricevetti
una mail alquanto provocatoria da un "RADIOAMATORE" di altra
Associazione Radiantistica Italiana il cui testo pressappoco recitava ... “Marcello noi non temiamo la E.R.A. , non avete nemmeno
100 sezioni e non ci fate paura!” Quasi sbigottito da quella affermazione, risposi che, con grande orgoglio ERANIANO, accettavo la
sfida e che avrei ed avremmo, centrato l'obiettivo delle 100 sezioni
nel giro di tre anni e che nella realtà associativa, la E.R.A. non vuole essere temuta e tantomeno vuol fare paura a chicchessia ma
piuttosto accreditarsi quale Associazione veramente nazionale e di
indubbia valenza, non solo numerica ma anche morale, professionale, organicamente preparata ed in grado di mantenere le promesse fatte e la disponibilità (quella vera) data al D.P.C..

Adesso occorre prepararsi alla ulteriore crescita che sicuramente
avverrà e ciò è ormai un fatto assodato, data anche la situazione
attuale del variegato panorama associativo nazionale, dove le
associazioni radiantistiche spuntano “come funghi” scomparendo
però subito dopo, per mancanza di serie iniziative, di vera preparazione, di democratica conduzione. I radioamatori italiani sono sempre più portati a valutare argomenti quali la serietà, la preparazione, la democrazia, lo stesso costo di adesione e questi fatti sono
perfettamente compatibili con la nostra conduzione e la nostra
crescita che, fondamentalmente, è legata anche da un sincero
legame di fratellanza e dove il motto “tutti per uno….” non è solo
una stupida affermazione di falsi principi legati al Dumas ed ai suoi
moschettieri ma è affermazione viva e veritiera di chi opera in sinergia ed è legato da quel vincolo e agisce nell’interesse della
comunità, tutta la comunità senza nessuna esclusione.
Per questo motivo riapriamo la “sfida” e ci poniamo il traguardo
delle 200 sezioni, certi che riusciremo anche in questo intento con
la sicurezza che ci viene dalla vostra amicizia e fratellanza e
dall’indiscutibile senso di “comunità” che ciascuno di voi insieme
a me, pone per accrescere sempre più la nostra E.R.A. che sempre
più sta diventando l’associazione dei radioamatori italiani ed il
punto di riferimento del Dipartimento della Protezione Civile che
guarda, fondamentalmente, alla credibilità concreta ed alla reale
preparazione di quanti aderiscono a quel servizio all’interno di vere
associazioni radioamatoriali e non di “farlocche” aggregazioni sedicenti tali. ERA: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!

La E.R.A. è una Associazione più propositiva e più alternativa di
tante altre, facendo diretto riferimento proprio a quella associazione a cui il mio interlocutore era e, forse, è ancora affiliato.
Ebbene, oggi affermo ed affermiamo che la E.R.A. ha centrato abbondantemente la tanto agognata meta.... 109 tra delegazioni (5 o
6 non ricordo) e ben più di 100 sezioni!
Non dovete temerci e non dovete avere paura in quanto tutti i soci 73 dal vostro Presidente Marcello Vella it9lnd
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E.R.A.“EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION”
- SEDE CENTRALESede Legale : Piazzale Bell’Aria n.7
90126 Palermo - Cod. Fisc. 97056180827
Tel: 091/6685159 Fax: 0917481246
E-mail: segreteriagenerale@era.eu eraeuropea@libero.it
E-mail Pec: eraeuropea@pec.it
Web: www.era.eu

A TUTTO IL CORPO SOCIALE E.R.A.
Loro Sedi

Palermo 17 Dicembre 2016

Prot. N. 202/2016/Pres.

Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2017/2020. SOLLECITO PAGAMENTO QUOTE
ASSOCIATIVE.
Carissimi e stimatissimi consoci,
con la presente ricordo che entro il prossimo mese di Marzo e precisamente in data 26. 03.2017 si terranno le consultazioni elettorali
per il rinnovo delle cariche sociali nazionali del nostro sodalizio.
Con l’occasione ricordo a tutti i Sigg. Presidenti e ai Sigg. Segretari di Sezioni, di dare divulgazione massima del presente comunicato a tutti i Sigg. Soci.
Proprio i Segretari avranno l’onere di raccogliere le eventuali candidature per il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, per il COLLEGIO DEI SINDACI Nazionale ed infine per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI Nazionale.
( 7 COMPONENTI il CDN; 3 COMPONENTI il CDS; 5 COMPONENTI il CDP)
Si rammenta infine che le attuali norme statutarie permettono ai soci di eleggere o di essere eletti solo se in regola con il pagamento delle singole quote associative per l’anno 2017.
Anche quest’anno la quota di affiliazione è pari ad €. 11,00 che deve essere versata a cura della Segreteria di ogni sezione
entro e non otre il 28.02.2017 al seguente Codice IBAN : European Radioamateurs Association - Banca: Unicredit Banca -Paese: IT
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Cin.Eur: 03 - Cin: Q - Abi: 02008 - Cab: 04609 - Nr.Conto: 000300574318
IBAN IT 03 Q 02008 04609 000300574318.

Le modalità di votazione, che non sono mai state variate, sono le seguenti:
1) Il seggio elettorale deve essere costituito presso i locali della sede legale di ciascuna sezione.
2) A tempo debito verranno inviate a mezzo mail le schede elettorali ove non possono essere espresse non più di 7 preferenze per il
CDN, non più di 3 preferenze per il CDS e non più di 5 preferenze per il CDP.
3) Il seggio elettorale sarà attivo dalle 08:30 alle ore 12,30 del 26.03.2017.
4) Il Presidente di Sezione insieme ad altri due soci costituirà la Commissione scrutinatrice di sezione ed il Segretario avrà cura di consegnare al socio, previa relativa firma in apposito elenco soci, la scheda elettorale.
5) Alla chiusura del seggio si deve dar luogo immediatamente allo scrutinio delle schede.
6) Ultimato lo scrutinio, il Presidente o il Segretario di sezione avrà cura di trasmettere telefonicamente le preferenze per singolo candidato al seguente rec. 3333670190 e subito dopo per email a eraeuropea@libero.it.
7) La Commissione scrutinatrice nazionale cha avrà sede a Palermo, avrà cura di raccogliere i dati trasmessi dalle sezioni e di sommare
gli stessi man mano che arrivano i relativi conteggi.
8) La stessa Commissione scrutinatrice avrà cura di comunicare i risultati delle schede scrutinate al Presidente del CDS nazionale
uscente ed a tutti coloro i quali ne facciano richiesta.
9) I risultati finali ed ufficiali delle votazioni verranno pubblicati sul sito E.R.A. www.era.eu ed anche sull’Organo Ufficiale di informazione
della nostra organizzazione ERAMAGAZINE.

Il Presidente
It9lnd Marcello Vella

NELLA FOTO LA RIVISTA TEDESCA , IL RIFERIMENTO ALLA NOSTRA RIVISTA ED ALL’ASSOCIAZIONE E, INFINE,
L’AUTORE DELL’ARTICOLO GIOVANNI FRANCIA CON IN MANO UNA COPIA IN ANTEPRIMA DEL “CQ DL”

ERA MAGAZINE

NOTIZIE FLASH

Numerose e variegate le attività della
nostra Sezione, nel corso dell’anno che
Emilio
volge al termine. Ad iniziare dai festegCampus
giamenti per il primo quinquennio di
IS0IEK
attività 2011-16 già ricordati su ERA
Magazine n. 4/2016, e dall’attiva presenza alla seconda Festa della Radio in Sardegna (n.
9/2016). Così la partecipazione al Contest CQWW sez. fonia più
con finalità didattico-addestrative
che competitive, col promuovere nel
contempo coesione e spirito associativo, e con gli stessi intenti l’attivazione sabato 22 Ottobre 2016 del
Nuraghe Diana in località Is Mortorius nel circondario di Quartu
Sant’Elena, valida ai fini del valida
per il Diploma Archeologico Italiano
(Referenza S.A.R. 016) e del Diploma Nuraghi Sardegna nel corso della quale hanno sostenuto il
“battesimo del micro” i radioamatori neopatentati (n. 7-8/2016).
Nell’ambito delle attività istituzionali, sono da segnalare le nostre
reiterate presenze all’attivazione del COC in occasione delle varie
allerta meteo che hanno interessato la Sardegna centro meridionale ed occidentale, nonché la nostra attiva e ripetuta collaborazione per conto della Regione Sardegna al coordinamento delle
operazioni di sbarco di numerosi migranti operando sia da terra
che da bordo delle navi unitamente al gruppo dei medici ed in
collaborazione con altre strutture, in particolare i volontari della
Croce Rossa Italiana. Inoltre il corso CSV - ERA per Operatore radio
nella protezione civile. Riveste anche particolare importanza l’affiliazione del Nucleo Cinofilo
Socrate per il salvataggio, che
si va ad aggiungere al Gruppo
di Soccorso a Mare, dei quali ci
ripromettiamo peraltro di parlare più diffusamente in successivi articoli. Il quadro delle attività
che ci interfacciano con il più
vasto pubblico ci ha visti impegnati primariamente nella Campagna informativa nazionale “Io non rischio” promossa per le buone
pratiche dal Dipartimento della Protezione Civile e dai Comuni
presso le strutture commerciali Auchan di Marconi e di Santa Gilla.
Non meno importanti la raccolta alimentare pro terremotati ancora
presso Auchen Santa Gilla in collaborazione con C.I.S.O.M e Club
Sardinia Radio di Monserrato; l’assistenza alla Festa di Sant’Efisio
il giorno primo maggio (festa per la quale ricordiamo sono in corso
presso l’ UNESCO le procedure di riconoscimento quale patrimonio
immateriale dell’umanità) nonché al rientro del Santo la sera del
successivo giorno quattro; alla gara per la prima volta nella storia
di
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del Triathlon italiano valida per la ITU Triathlon World Cup
(8/5/2016); alla giornata Giovani e solidarietà (7/5/2016); a Monumenti aperti presso i comuni di Cagliari e di Quartu Sant’Elena;
alla XXI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie, svoltasi il 21 marzo a Sestu (CA) cittadina che
dette i natali ad Emanuela Loi, prima agente della Polizia di Stato
deceduta in servizio nell’attentato di Via D'Amelio. Inoltre alla manifestazione regionale di apertura per l' annata sociale 2016-2017
del Progetto "Scuola & Volontariato: Cambia Musica! Scegli di essere un volontario!" presso il Cinema Teatro Eliseo di Nuoro il 10
dicembre, ed infine come del resto gli scorsi anni, la nostra disponibilità alla raccolta di beneficienza “Miracolo di Natale” in collaborazione con la Caritas diocesana la sera del 19 dicembre sulla
Gradinata di Bonaria, purtroppo all'ultimo momento annullata causa maltempo (allerta rosso) Anche questo autunno ha infine
preso avvio il consueto corso, ottimo stanti i risultati pregressi, per
la preparazione agli esami per la patente di radioamatore presso
la nostra Sede (situata ricordiamolo in Quartu Sant’Elena via Maldive n. 1). Già negli scorsi numeri abbiamo dato meritato risalto
alla gioventù ERA che cresce: i teen ager neo patentati Mirko Aresu
(ERA Magazine 7-8/2016)
e Marco Gessa (78/2015) in assoluto i più
giovani quanto meno in
Sardegna, i quali partecipano correntemente alle
attività di Sezione. Si è
inoltre avviato sempre in aula il corso intensivo di lingua inglese
che rappresenta certamente una novità, indicativa al pari del corso
di telegrafia CW e delle serate specialistiche a tema, del nostro
intento di accompagnare l’allievo nel suo cammino di radioamatore, non fermandoci dunque al solo pur importante aspetto finalizzato al conseguimento delle abilitazioni prescritte, ma tentando di
abbracciare un panorama formativo quanto più possibile completo. Detto corso pur orientato com’è naturale attendersi alle comunicazioni, non si limita a queste: nella convinzione che anche in
radio non basti conoscere solamente poche parole di routine rimanendo poi disarmati di fronte a situazioni impreviste, consisterà in
una visitazione sia pure accelerata dei vari aspetti della materia
trattata, accompagnata dalle fraseologie più comuni nelle varie
situazioni di soggiorno e conversazione con particolare attenzione
alla pronuncia, fondamentale per ben comprendersi; completato
dall’assistenza di audiovisivi, letture e simpatiche esercitazioni tra
cui la simulazione di QSO in condizioni simili al reale quali si verificano ad esempio durante un contest, QRM compreso. Un’iniziativa
dai costi ridotti all’osso, specie se rapportati ai potenziali benefici,
necessitando in buona sostanza semplicemente di un conduttore
volontario avente un minimo di dimestichezza con la lingua, e che
ci sentiamo pertanto di suggerire anche alle Sezioni consorelle.
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Italian DXpedition Team

L’Italian Dxpedition Team informa che nelle due set- Per informazioni e aggiornamenti durante la DXpetimane dall’1 al 14 febbraio 2017 compresi saranno dition
il
Forum
ufficiale
sarà:
http://
presenti nelle frequenze dai 160m. ai 10m. dalla Re- www.hamradioweb.net/
pubblica Centraficana con nominativo TL8TT
Durante la DXpedition, eventuali problemi del Log o messaggi
con richieste di informazioni dovranno essere inviati unicamente al responsabile di stazione
designato nella persona di
IK7JWY
Arturo
all’indirizzo
ik7jwy@gmail.com
Si raccomanda di non cercare
di contattare via e-mail i membri
della DXpedition durante le operazioni in quanto non verrà dato
alcun riscontro.

.
In linea di massima l’attività RTTY sarà limitata ai
soli 20 m. o su banda via via selezionata in base
alle condizioni della propagazione.
Dato che la licenza TL8TT è stata accreditata alla
ARRL, verrà attivato il servizio LoTW.
In base alla disponibilità di connessione a Internet, i
collegamenti saranno registrati in TEMPO REALE
ed il controllo potrà essere effettuato nel sito:
http://win.i2ysb.com/logonline/
Alla fine della DXpedition, i dati QSO degli sponsor
verranno caricati su LoTW e saranno disponibili per
coloro che richiedono QSL via OQRS.
Coloro che come sponsor avranno inviato 50 $ o
più riceveranno, oltre alla QSL, il DVD relativo alla
DXpedition.
Il caricamento del logbook completo avverrà entro la
Per approfondite informazioni visionare il sito: http://
fine di agosto 2017.
www.i2ysb.com/joomla5/
Per eventuali informazioni, visionare il sito http://
Best 73 de Paolo ik2sgv
www.i2ysb.com/idt/
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NOTIZIE FLASH

Essendo un appassionato di radio
così come di sperimentazione eletGiovanni
tronica, anche quest’anno che è
Francia
appena trascorso è stato personalI0KBNQ
mente impiegato per la ricerca, la
sperimentazione e qualche buon
dx. Il mio motto preferito nell’autocostruzione è: Minima spesa, massima resa e quindi, la ricerca delle più disparate soluzioni tecnicamente valide ed economicamente realizzabili è stata, ed è, continuamente stimolata. Qualche tempo fà, sul vecchio numero di
Dicembre 2012 della rivista QST, ho avuto il piacere di leggere
un’interessante articolo di W9UJ, il quale proponeva ai propri lettori un sistema collineare basato su due antenne delta loop che, in
questa configurazione, rendono meglio del solito. L’idea dell’amico
OM mi ha “stuzzicato” e di conseguenza anch’io ho realizzato una
collineare ma, per mancanza momentanea della seconda delta
loop necessaria, ho in alternativa utilizzato due dipoli coassiali
chiusi in polarizzazione verticale, che erano disponibili all’istante. I
test e le trasmissioni sono stati eseguiti nella località di mare da
me scelta per i Dx estivi, ottenendone risultati davvero interessanti, come già scrissi su ERA Magazine nel numero di Settembre
2016 e come potrete vedere nella mia pagina di QRZ.COM.
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circa 10-15 gradi rispetto al piano verticale.
Guardate su You Tube il video di VK3YE intitolato: Against the kilowatts, video dove Peter spiega come và correttamente calcolata
una Delta Loop con alimentazione laterale. Vedrete anche i risultati che lui ottiene da essa trasmettendo con soli 5 watt, che sono a
dir poco incredibili. Il 26 di Novembre, in una splendida e calda
giornata in riva al mare in QSY/P e con la Delta Loop alimentata
lateralmente,
(Foto 1) dopo un’attento studio su quale orario poteva essere il
migliore, sono finalmente riuscito a collegare anche in SSB l’amico
Antoine 3D2AG da Suva, capitale delle Fiji. Collegamento sofferto e
di breve durata, molto rumore di banda ed un debole S5, ma riuscitissimo.
Per quel che riguarda invece le varie modalità di trasmissione a
disposizione degli OM, avendo scoperto soltanto da qualche mese
i sistemi JT65 e JT9, e complice anche una propagazione attestatasi ai limiti storici così come anche per una certa personale insofferenza al doversi sgolare quando invece c’è propagazione, ma con
le bande sovraffollate di voci urlanti, i modi JT sono attualmente il
sistema che utilizzo preferibilmente per portare a termine dei DX,
ottenendo oltretutto dei risultati interessanti.

Operare in JT65 od in JT9 non è umanamente soddisfacente così
Ovviamente continuo a sperimentare ed a utilizzare anche le mie
come la fonia ma, come recentemente ha affermato il mio amico
Loop Magnetiche, leggere e versatili
Alessandro dopo aver ascoltato la mia spiegazione sul funzionamento e sulle preroche mi permettono di andare in Qsy/p oltretutto senza la preoccugative dei modi JT,
pazione di dove e come installare le antenne, visto che le Mag
specialmente in giorLoop funzionano benissimo già da una altezza dal suolo di un solo
nate a fonia zero:
metro.
“Quando non c’è nesA riprova di ciò, lo scorso 22 Settembre, trasmettendo in JT9 nella
suna voce nell’etere,
banda dei 20 metri, il DX è arrivato subito, con la risposta dell’amiallora il trasmettere in
Foto 2
co W2BT. Rapporto di -20 per me e di -26 per lui. Magica loop da
70 cm.
JT è un po’ come
Al riguardo, stò portando avanti un paio di idee che riguardano lanciare un sasso
proprio le Mag Loop e spero di proporvele nei prossimi mesi, a lontano su di uno
prove concluse. Da poco tempo invece, stò utilizzando una ennesi- specchio d’acqua, per
ma delta loop per i 20 metri che, a differenza di quelle che normal- vedere fin dove esso
mente utilizzo, ha l’alimentazione laterale e non centrale. In que- arriva”.
Foto 3
sta configurazione,
Foto 1
l’angolo di irradiazioMostruosamente
ne è sul piano vertiefficace
come
cale, prediligendo in
spiegazione.
questo modo i segnaIo vi dico che,
li DX che solitamente
quando
sullo
giungono alle antenschermo appaiono
ne con una inclinaziole risposte da call
ne caratteristica di
Foto 4
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sign del tipo:
3D0AY, BG4DRL,
W2BT, ZP9MCE,
CX7RL, JR3IIR,
VK7XX, VK7YUM,
YV5JBI,
T6MH,
YE6YE, 9J2HN,
KC2ZWX, ed il DX
dell’anno,
3D2AG, più tantissimi altri da
Usa e Russia
Asiatica, le emozioni sono egualmente presenti,
come se fossero
stati dei Dx in
SSB. (Foto 2, 3,

Foto 5

Foto 6

4, 5, 6). Tornando al DX in
JT9 dell’anno,
per l’appunto
quello
con
3D2AG Antoine,
da Suva capitale delle isole
Fiji, devo dire
che è stato un
dx
“sofferto”
come già avevo accennato qualche riga più sopra, questo poiché
abbiamo dovuto trovare la giusta combinazione di orari e di bande
da usare. Le Fiji sono a +12 ore rispetto all’ Italia, ed in questo
periodo dell’anno quando qui il sole è appena sorto, là è già tramontato da un paio di ore. Dopo tre mesi di Sked, dove al massimo
soltanto uno dei due riceveva l’altro, improvvisamente nella inusualmente calda mattina del 22 Ottobre, con il sole ancora basso
all’orizzonte, mentre ero nella fase di ricezione in JT9 sulla banda
dei 20 metri, intorno alle 07:49 UTC ho visto la stringa di colore
rosso in risposta alla mia chiamata, stringa con impresso: I0KQB
3D2AG. (Foto 7)
Foto 7

Ero sulla terrazza del palazzo dove vivo, utilizzando uno dei miei
dipoli coassiali chiusi in modalità a V inversa, lo Yaesu Ft 991 e 30
watt soltanto. Che emozione. Un segnale più flebile di un soffio,
segnale che proveniva da ben 17.055 chilometri di distanza, misurati con l’ottimo “righello” di Google Earth, da terrazza a terrazza.
Purtroppo per l’amico Antoine, per la riuscita di questi Sked occorre il sacrificio della “levataccia”, che per il sottoscritto è sempre
mattutina, mentre per lui è sempre notturna. Quando qui da noi
sono le ore 11:30, ora ottimale per il collegamento radio con
quell’area geografica, a Suva sono le ore 00:30. In questo specifico caso, è davvero curioso il fenomeno che crea un corridoio radio

nel momento in cui qui il sole è nel punto più alto (30 gradi all’orizzonte) in questo periodo) ed a Suva la notte è nel momento più
profondo (30 gradi sotto all’orizzonte). Tenete anche conto del
fatto che la “finestra” utile per il DX con le Fiji ha una durata massima di soli 15-20 minuti. Per la cronaca, mezz’ora più tardi ho avuto
un DX anche con l’amico JR3IIR, già collegato precedentemente
ben 5 volte. Il 26 Novembre, in una prima qsy/p dal mare, lo sked
con 3D2AG è stato ripetuto anche in SSB, pur se in una giornata a
propagazione fortemente disturbata da una intensa tempesta geomagnetica.
Il 13 Dicembre, in una ennesima QSY/P al mare dove stavolta ho
util izzato
un dipolo
Foto 8
coassiale
verticale
ed il nuovo
ed ottimo
Yaesu Ft
891,
fac e n d o
“tesoro”
degli studi
ed
orari
che riguardano la propagazione, alle ore 09:00 UTC io ed Antoine
abbiamo ripetuto lo sked con successo immediato, utilizzando le
modalità JT65 e successivamente in Psk 31. La foto vi mostra lo
schermo del pc di Antoine (Foto 8) con sopra impressi i miei messaggi da lui ricevuti, trasmettendo con il call sign temporaneo
II0GM.
Per la fonia il risultato è stato invece negativo, in quanto a quell’ora
la banda dei 20 metri aveva un rumore intorno a S 7-8, mentre
solitamente ricevo Antoine con un S 5.
Cambiando argomento, per quel che riguarda invece la ricerca di
nuovi circuiti elettronici da utilizzare, stò provando un ottimo
preamplificatore microfonico a Fet, che potrà o essere inserito
dentro il case dei microfoni della Yaesu od interposto tra il cavo ed
il Mike. Allo stesso tempo, sto assemblando un interessante oscillatore, che utilizza il dimenticato ed efficientissimo Diodo Tunnel.
Ovviamente, ho in cantiere anche una ulteriore antenna, una rivisitazione molto personalizzata ed economica, della ben nota Spiderbeam.
A prove concluse, condividerò i risultati ottenuti.Curiosi? Non mancate, allora, di leggere ERA Magazine nei prossimi mesi.
Finalizzando, l’anno appena trascorso è stato personalmente proficuo, e l’anno che verrà promette esperienze e sperimentazioni
altrettanto stimolanti.
Felice Anno Nuovo
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A pagina 5 di questo notiziario trovate la mia "Considerazione Personale"
con la quale comunicavo che la
E.R.A. raggiungeva ben 109 realtà
associative tra Delegazioni
(pochissime) e Sezioni (moltissime).
Bene!!! E' di oggi 28 dicembre 2016, nella prima mattina, la
ricezione di una telefonata, piacevolmente sbalorditiva, con
la quale mi si comunicava che la Famiglia E.R.A. continua a
crescere prima qualitativamente e in sub-ordine quantitativamente.
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Porgo ai neo consoci i più fervidi auguri di benvenuto, ringrazio ufficialmente IZ8MBZ Francesco Iavazzo, grande interlocutore per la costituzione di questa nuova Sezione, ed
abbraccio particolarmente con grande affetto il neo Presidente IW8EWY Vincenz.o Iavazzo.

ESPLODO DI GIOIA: ANCORA UNA SEZIONE ERANIANA

Apprendo oggi 29 12.2016 che in
data 13 dicembre 2016 è stata costituita una nuova nostra sezione,
dopo le rituali formalità di registrazione dei relativi Atti, che ha come
La telefonata senza alcuna titubanza mi metteva al corrente
denominazione sociale "CLUB SARDINYA RADIO E.R.A. MONche era stata appena costituita la Sezione Provinciale E.R.A.
SERRATO".
di Venezia, dopo la rituale registrazione dell'Atto Costitutivo
e dello Statuto.
Il ritardo con cui ho appreso questa magnifica e lieta sorpresa è motivato dal fatto che il neo Presidente ha voluto farmi
Confesso: non poteva esserci migliore risveglio hi hi hi...
e farci il classico regalo di fine anno...hi hi hi!
Oggi la E.R.A. orgogliosamente raggiunge quota 110; obiettivo impensabile sino ad un paio di anni or sono raggiunto Superato il 110, ottenuta la lode, adesso siamo a quota
grazie alla collaborazione di tutti, ma non ci sentiamo anco- 112 tra sezioni e delegazioni della nostra organizzazione.
ra appagati: LA MARCIA TRIONFALE DELLA E.R.A. E' INARRE- Per la E.R.A. quest'anno 2016 è stato oltremodo fantastico,
STABILE e quindi senza paura di essere smentiti, possiamo tant'è che tutti i neo soci hanno partecipato, ognuno con il
affermare che NON CI FERMA PIU' NESSUNO!
proprio mattone, alla costruzione della casa eraniana e la
cosa più bella e che tutti ne siamo soddisfatti poichè la
Ringrazio i neo Soci per la fiducia accordataci e soprattutto
grande famiglia E.R.A. cresce e cresce bene!
abbraccio fortemente il neo Presidente, IZ3SLR Mauro Corrò, col quale sono bastate poche parole scambiate telefoni- Ringrazio i neo fratelli della splendida Isola di Sardegna per
camente per affinare gli intenti e gli scopi comuni per far averci accordato tanta
diventare ancor più forte la E.R.A.
stima e tanta fiducia,
sentimenti certamente
Auguro alla Sezione Provinciale E.R.A. di Venezia un futuro
ricambiati con tanto
ricco di soddisfazioni e di successi.
affetto e rispetto.
E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!
Una menzione particolaED ANCORA UNA NUOVA SEZIONE : AVERSA
re merita il nostro Vice
L’Associazione con sede ad Aversa
Presidente Siro Ginotti Iwøurg IW0URG, il cui impegno per(Caserta), dedita alle comunicaziosonale ha permesso la nascita della neo Sezione.
ni di radio emergenza ed alla attiviPersonalmente porgo il benvenuto ai fratelli di Monserrato e
tà di volontariato di protezione civicontestualmente abbraccio il neo Presidente IS0FEZ Mario
le ha deciso di far registrare all'UffiCuccu che al momento adempie eroicamente, così come
cio delle Entrate la variazione della propria denominazione
sono eroi tutti i volontari, e stoicamente al servizio di volonsociale da VICTOR INDIA a Sezione E.R.A. Victor India.
tariato di protezione civile nell'Italia Centrale, oggetto degli
Nasce così un'altra nostra sezione che riempie ancora di più ultimi eventi calamitosi.
la gioia della nostra organizzazione.
E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI
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PER I PIU’ DISTRATTI ECCO UNA PARZIALE CARRELLATA DEGLI STEMMI ARALDICI DELLE CITTA’ DOVE LA E.R.A. HA
APERTO LE SUE NUOVE SEZIONI
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Alcuni amici, tempo fa,
discutevano sul sistema
Luigi Salomone
migliore e più adatto a
Calibano Sallustio
ricaricare la/e batteria/e,
Semiramide,
in genere, adoperata/e per
per gli amici :
alimentare piccoli ponti
ripetitori spesso installati
Eta Beta
per le sole emergenze o
per un traffico piò o meno locale, o ancora per dare sufficiente
energia ad una casetta isolata al mare o una piccola baita in montagna dove solitamente trascorrere il fine settimana.
di

Molti propendevano per il generatore classico (benzina o diesel) di
piccola o media potenza, altri per il generatore eolico sia nella
versione orizzontale che verticale, i più per i pannelli solari.
Premesso che escludo, senza ombra di dubbio, l’uso del generatore a motore, rumoroso, dispendioso nel costo, non solo di acquisto
ma, soprattutto, di gestione (spesso si parla di 3, 4 litri di carburante per ogni ora di accensione, usufruibile solo con la presenza
diretta di almeno un operatore in loco, sia per ciò che riguarda
l’accensione (escludendo, ovviamente, i grandi impianti diesel
programmabili o gestibili a distanza, ma dal costo esorbitante) che
la dovuta ricarica del serbatoio di
alimentazione del motore; avendo
esperienza diretta del generatore
eolico, perfettamente funzionante
e molto conveniente sia nel costo
che nella facile installazione, soprattutto quello orizzontale, ma
con grandi limitazioni non ultima
quella di dover necessariamente
essere installato in una zona sicuramente ventosa e con particolari
altre caratteristiche che qui tralasciamo, la soluzione ideale ricade
sicuramente sui pannelli solari.
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assorba eccessiva corrente nell’utilizzo a cui esse sono destinate.
Occorre distinguere tra due diversi tipo di pannelli solari, quello
“amorfo” e quello “cristallino”, i primi presentano un rendimento
più basso ma funzionano bene anche con scarsa illuminazione,
mentre i secondi se non bene illuminati non erogano praticamente
quasi niente. Va ovviamente ricordato che tanto maggiore è l'efficienza tanto minore è la superficie necessaria di pannello fotovoltaico per raggiungere un determinato livello di potenza elettrica.
Inoltre per motivi costruttivi, al momento, il rendimento dei moduli
fotovoltaici è, in genere, inferiore o uguale al rendimento della loro
peggiore cella. L’attuale rendimento del pannello solare, con le
dovute eccezioni (il cui costo elevato però lo rende poco abbordabile per impianti amatoriali ) è considerato del 21% nei moduli in
silicio monocristallino; 16.7% nei moduli in silicio policristallino;
8.5% nei moduli in silicio amorfo, ne consegue dunque che a parità di produzione elettrica richiesta, la superficie occupata da un
campo fotovoltaico amorfo sarà più che doppia rispetto ad un
equivalente campo fotovoltaico cristallino. Ad inizio 2012 si è raggiunto il nuovo record di efficienza pari a 33,9% ottenuta con pannelli fotovoltaici a concentrazione per scopi commerciali grazie
anche all'uso di inseguitori solari, ma per questi rimando alla considerazione sul prezzo di
acquisto e di installazione (se non eseguita
personalmente).

Altro importante fattore
di cui tenere conto è l’
ESH (Equivalent Sun
Hours), che altri non è
che il conteggio reale
delle ore di massima
insolazione. In Italia,
data la posizione geografica, andrà distinta in
due diverse misurazioni,
quella relativa al nord e
quella relativa al sud
I pannelli solari, è noto ormai a
della penisola. Di solito il
tutti, sono dei semplici dispositivi
dato rilevato si riferisce
che convertono l’energia solare in
al periodo invernale
energia elettrica, oramai di costo
mentre per l’estivo ocUn pannello solare fotovoltaico da 250W
abbordabile da chiunque, di facile
corre raddoppiare i teminstallazione e con una semplice
pi di insolazione, questi
periodica piccola manutenzione, in grado di soddisfare tutte le
sono compresi tra 1,5 e 3 ore, rispettivamente al nord ed al sud.
esigenze atte a caricare, ricaricare e mantenere cariche, le batterie
Una apposita tabella di calcolo, regione per regione, può essere
necessarie al funzionamento di qualsiasi apparato funzionante a
rintracciata con facili ricerche su internet. Come suddetto queste
12 volt (o a 220 volt se si adopera un apposito inverter che trasforore andranno raddoppiate in periodo estivo.
ma la corrente continua di batteria in alternata a 220Volt) che non
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Tralascio volontariamente tutti i calcoli necessari a stabilire la perfetta efficacia ed efficienza nella ricarica della batteria accumulatrice ricordandovi solo che maggiore (nel tempo) sarà l’utilizzazione
altrettanto maggiore sarà la potenza necessaria alla nostra batteria per consentirne l’uso in perfetta efficienza.

UN REGOLATORE DI CARICA

Diciamo che un buon ponte ripetitore non deve avere una potenza
che supera i 10 Watt, preferendo agire sul rendimento dell’antenna piuttosto che sulla potenza irradiata. Ne consegue, quindi, che
supponendo l’utilizzazione del ponte per circa 5 ore giornaliere
(attenzione parliamo di 5 ore ininterrotte) si dovrà dimensionare il
pannello (o i pannelli) perché diano una bona resa in carica, e tralasciando tutti i calcoli e calcoletti, sicuramente necessari, ma basandoci su una esperienza acquisita sul campo diremo che un
buon pannello da circa 150W ed una batteria di circa 100 A/h
sono più che sufficienti a garantirci la perfetta efficienza del ponte.

ricarica dell’accumulatore durante la giornata così come tra i tempi
morti tra un utilizzo e l’altro dell’impianto.7
Personalmente ho montato dei pannelli solari sul mio camper basandomi su queste esperienze e con l’aiuto di alcuni pannelli solari
di poco prezzo e tanta voglia di sperimentare, ho provveduto a
costruire un mini impianto casalingo, atto a illuminare con il
sistema a led la mia stanza dove ho sistemato la stazione radio.
Non sono ancora arrivato al punto da poter alimentare i miei
apparati se non quello qrp (da 8W) ma con l’esperienza che
costantemente sto acquisendo mi ripropongo di arrivare a questa soluzione entro l’anno, ovviamente cambiando pannelli solari e batterie che, al momento, sono niente di più che recuperi di
vecchie esperienze da camperista,. A chi volesse provare l’esperienza di operare cin energia alternativa (quindi con pannelli
fotovoltaici) mi permetto di suggerire, prima di effettuare spese
di un certo livello, di provare, come me, a far funzionare impianti
di modeste proporzioni nella propria stazione, acquisendo così
esperienza e valutando l’effettivo impiego dei pannelli nella vita
di tutti i giorni.
Infine, per chi volesse approfondire l’argomento e conoscere i
calcoli esatti da applicare, oltre ad avere una buona infarinatura
dell’argomento, rimando alla lettura di un interessante volumetto
edito da “C&C” (quelli di RadioKit elettronica, per capirci) dal titolo
“...DAL SOLE E DAL VENTO” scritto da Marco Barberi che spiega in
maniera esaustiva e chiara tutto ciò che è necessario sapere
sull’argomento.

Per ciò che riguarda, poi, l’illuminazione della eventuale baita o
mini casetta al mare, raccomandiamo , l’uso di una illuminazione a
led, perfettamente efficiente, di sicura durata e facilissima installazione, preferibilmente facendo un impianto funzionante a 12V.
Per chi volesse, poi, usufruire di un televisore, tanto per non festare fuori dal mondo, raccomandiamo l’uso di un TV portatile e comunque con un consumo non superiore ai 50W/h (un tv da18
pollici o simili è più che sufficiente).
Una importante funzione, infine, è quella del necessario
“regolatore di carica”, ne troverete di tutti i prezzi su internet e
presso i negozi specialistici (io vi raccomando sia per questo che
per il pannello solare, di fare una attenta ricerca su Ebay dove troverete ottimo materiale a prezzi contenuti). Il compito di questo
regolatore di carica consiste nel permettere al pannello (oppure ai
pannelli) di effettuare la carica della (o delle) batterie e, una volta
caricate, staccare la corrente proveniente dal pannello e ripartire
non appena la batteria scende sotto una certa soglia di scarica.
Questo consentirà la perfetta efficienza dell’impianto e garantirà la

Un Kit in vendita su Ebay per 45 euro compresa spedizione
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YAESU FT-1000 MARK 5 200 Watt €. 1500,00 + Spedizione
ICOM IC-7800 €. 4990,00 Spedizione compresa
ICOM IC-736 €. 570,00 + Spedizione
YAESU FT-DX5000MP €.3000,00 + Spedizione
ICOM IC-7100 con terminale RTTY e CW €.1000,00 + Spedizione
ICOM IC-7100 €. 900,00 + Spedizione
Staz. Saldante Lukey 852D €.80,00 + Spedizione
Yaesu VX-2E €.80,00 + Spedizione
Fast loop 10-15-20 €.280,00 + Spedizione
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country

note

5n

1/31

Nigeria

Pa4yg sarà 5n40 tg

5r

1genn. 4 febb.

Madagascar

F6icx sarà operativo come 5r8ic

5z

1/23

Kenya

Lz4nm sarà /5x

8q7

2/11

Maldives

Dl8az sarà 8q7az

Pj4

8/25

Bonaire

Pa8a sarà pj4b

V6

4/22

Micronesia

Operatività di team giapponese - tutte le bande ed i modi

A7

1/7

Qatar

Operazioni iota da AS088

J7

1 genn./3febb.

Dominica

Hb9mfm sarà j79wta

Jd

1/31

Minami Torishima

Jg8nqj sarà attivo /jd1

P4

1/9

Aruba

W0yk sarà p49x

Pj7

1/10

St. Marten

K2gsj sarà pj7tm

T8

1/6

Palau

Jh0ixe sarà t88cw

Xw

6/16

Laos

K4zw sarà xw4zw

Yn

1/7

Nicaragua

Attivazione IOTA NA013

Ce

10/17

Chile

Operazione IOTA SA042

E5

11 genn/6febb

N-Cook

Due operatori americani chiameranno con il call E51amf

Hi

25genn/1 febb

Dominican rep.

Attivazione IOTA NA122

Tf

28/28

Iceland

Dl1nx sarà /tf

Yj

20/23

VANUATU

TEAMK GIAPPONESE TUTTA LE BANDE ED I MODI

Xe

Tutto il 2017

Messico

Operazioni IOTA da NA221 e NA224 da parte di xf2l

Come sempre vi invitiamo a verificare questi annunci di possibili attivazioni attraverso il controllo
costante di uno dei tanti bollettini esistenti su internet o nei siti specifici della/e spedizione/i

Siamo su internet.
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