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Da sempre l’uomo delle caverne si è chiesto cosa fossero quei puntini luminosi
che, al calar del Sole, apparivano sulla volta celeste. Per
cui l'Astronomia è la scienza
più antica del mondo e la
sua origine si perde nella notte dei tempi. Poi, con il passare
del tempo, l'uomo cominciò a riconoscere i segni del cielo.
Capì che l’osservazione degli astri aveva anche l’importante
funzione di un primordiale calendario che regolava la sua
semplice vita. Infatti le più antiche testimonianze di osservazioni astronomiche che ci sono giunte a noi sono affiorate in
Europa. Incisioni su pietra e su ossi; materiali risalenti all’Alto Paleolitico, più di 10000 anni fa, rappresentano i primi
calendari lunari. Poi nel Primo Neolitico, un periodo risalente a quattromila anni prima di Cristo, il lento cammino
dell’uomo verso l’ Astronomia lo portò ad orientare cumoli di
terra e tombe di pietra verso specifici punti del cielo. Con lo
scorrere dei millenni la costruzione di questi manufatti divenne sempre più grande e, nella prima età del bronzo, furono costruiti vasti cerchi di pietra, luogo di riunione per
evocare le divinità celesti. Occorre dire che la Luna fu il primo oggetto celeste ad essere divinizzato, con i monumenti
più antichi, usati come mezzo di previsione per predire i
giorni considerati infausti, per predire gli eventi delle eclissi
di Sole o di Luna. Le costruzioni astronomiche in pietra sono
evidenti in Europa Settentrionale, ma anche in varie regioni
d’Italia, così come in Sardegna ed in molte isole mediterranee, dove vi sono chiare testimonianze. Successivamente,
dopo il periodo neolitico e
quello
del
bronzo, ebbe
luogo un graduale spostamento dell’interesse rituale
dalla Luna al
Sole. Esempio
di simbolismo
solare
è
Newgrange
(Fig.1) in Irlanda, edificato
5000 anni fa.
Il sito ha un
diametro di 60 metri ed è dotato di un lungo corridoio che al
sorgere del Sole, in prossimità del solstizio d’ inverno, la
luce penetrava nello stretto passaggio sino ad illuminare le
stanze funerarie. Successivamente fecero seguito altri monumenti di cui Stonhenge (Fig.2) è l’esempio più eclatante.
Costruito circa 4600 anni fa, utilizzato per scopi astronomici
per oltre mille anni, in seguito, per un motivo ancora sconosciuto, fu abbandonato, risultando estraneo anche alla antiDr. Giovanni
Lorusso
IK0ELN Consigliere e fondatore I.A.R.A.,
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ca
cultura
celtica
che
popolò quei
luoghi 1500
anni prima di
Cristo. Tutto
questo
nel
lontano passato. Facciamo un balzo
di ere per portarci in un’era
più recente: il
medio evo. In
questo periodo
furono
edificati alcuni luoghi religiosi, dove i monaci studiavano
osservavano i fenomeni astronomici. Oltre all’osservazione
del firmamento, i frati studiavano attentamente gli eventi
solari ed, in modo particolare, il movimento di rivoluzione
della Terra intorno al sole; un evento che produce gli Equinozi ed i Solstizi. Infatti i frati conoscevano perfettamente il
meccanismo che regola questo evento. Un ulteriore balzo e
ci ritroviamo ai giorni nostri e, più precisamente, al 22 sett e m b r e
2017, quando alle ore
22.02 italiane è iniziato
l'autunno
as t ronom ico. Infatti il
cal e nda r io
astronomico
riporta che
la stagione
autunnale
ha inizio con l'equinozio di settembre; cioè il momento in cui
le ore di luce e di buio sulla Terra si equivalgono. Il 22 Settembre 2017 è avvenuto che il Sole si trovava allo zenit
rispetto all’equatore; un evento questo che si ripete solo
due volte all’anno, ovvero a Marzo ed a Settembre (Fig.3). E’
importante sottolineare che a determinare la maggiore o
minore luminosità di un emisfero rispetto all’altro, e di conseguenza anche le date di inizio e fine delle stagioni, è l’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto all’eclittica; ossia al piano che la Terra individua orbitando intorno al
Sole. Questo fenomeno astronomico veniva osservato, in
modo indiretto, nelle Abbazie, nelle Cattedrali, nelle Chiese,
attraverso un foro stenopeico che i religiosi facevano praticare nel soffitto, attraverso il quale penetrava la luce solare
per riflettersi poi al centro delle navate. Qui di seguito alcuni
esempi:. Ci troviamo in Puglia, e prima di arrivare a Manfredonia provenienti da Foggia, lungo la SS.89 sorge l’Abbazia
di San Leonardo di Siponto (Fig.4) dove tutt’oggi è possibile
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assistere a questo meraviglioso spettacolo. L’antica Abbazia, costruita dai Crociati Longobardi, nell’interno della chiesa riporta sul soffitto un'apertura che nel Solsistizio d'estate,
il 21 giugno, lascia penetrare la luce del sole, la quale irradia nella chiesa una figura di un fiore sulla navata centrale.
Mentre un'altra apertura a ovest irradia un fascio di luce
solare sull'immagine della Madonna affrescata. Una posta di
riposo lungo la Via Longobardorum per i cavalieri crociati
diretti in Terra Santa. Una meta di pellegrinaggio cristiano,
ma anche di appuntamenti astronomici con il sole che, puntuale, si presenta ogni anno a baciare questo venerato luogo
religioso. Altro importante sito astronomico: la superba cattedrale di Notre Dame de Chartres in Francia. Infatti il 21
giugno, giorno del solstizio d’estate, si ripete un antico cammino che porta molti pellegrini alla Cattedrale di Chartres, in
quanto a mezzogiorno in punto un raggio di sole filtra da un
piccolo buco di una vetrata detta di Saint Apollinaire, nella
navata laterale ovest della Cattedrale e va a colpire una pietra più bianca delle altre, posta di sbieco nelle lastre che
compongono la pavimentazione (Fig.5) proprio su un pezzo
di metallo che qualcuno, quasi mille anni fa, ha fissato, fo-

rando la stessa pietra. Un lastrone rettangolare posizionato
di traverso rispetto alle altre pietre nell’ala ovest del transetto sud, collocato in quella posizione per deliberato accordo
tra l’astronomo, il geometra, il vetraio e il tagliapietre. Equinozi e Solstizi, un appuntamento anche per i radioamatori in
quanto con il variare delle stagioni cambia anche la propagazione delle onde elettromagnetiche sulla ionosfera, dando
luogo alla propagazione invernale e alle sue aperture anomali [Winter Anomaly] dovute ad una maggiore ionizzazione
diurna rispetto a quella notturna; e la propagazione estiva
con aperture sporadiche, ovvero lo Strato E Sporadico che
inizia dal mese di Maggio fino Settembre. Questi fenomeni
anomali della ionosfera consentono collegamenti radio con
stazioni vicine su bande di frequenza dove, solitamente non
risulta possibile effettuare. Uno studio molto accurato questo, da parte dei radioamatori, i quali, attraverso i radio collegamenti sperimentano il comportamento della riflessione
delle onde radio sulla ionosfera, valutando l’andamento
diurno, notturno e stagionale. Siamo giunti alla fine dell’articolo. Siamo partiti da molto lontano. Un lungo viaggio iniziato dalle semplice osservazioni ottiche dell’uomo delle caverne, per giungere allo studio particolareggiato dei fenomeni
propagativi dei segnali radio. Abbiamo utilizzato “l’orologio
del tempo” che scandisce, con perfetto sincronismo, il tempo e le date che il nostro Sistema Solare ci mette a disposizione gratuitamente: gli Equinozi ed i Solstizi!
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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No! Non si tratta del famoso film western del
1960 diretto da John Sturges e interpretato magistralmente da Yul Brynner. Stiamo parlando di
uno sciame di asteroidi; ben sette asteroidi ripresi
dal Telescopio Spaziale Hubble, che con il suo telescopio di bordo, da oltre 25 anni di attività, ci
regala spettacolari
immagini del nostro universo. Infatti mentre l’Hubble
Space Telescope
era intento a riprendere l’ammasso di galassie Abell
370, si sono presentati sette asteroidi davanti al suo
obbiettivo, mentre
vagavano nel nostro sistema solare
ad una distanza di
circa 250 milioni di
Km.
Immediatamente ripresi dalla
camera di bordo del Telescopio Spaziale, unitamente alle loro strane orbite, ci si è subito reso conto che
avevano “rovinato” le
immagini
dell’ammasso galattico Abel
370. Nelle immagini
infatti, sono evidenti
archi e strutture luminose a forma di
“esse” dovuti al moto
dei “magnifici sette”
venuti a trovarsi nel
campo di vista del
telescopio. Una scoperta non prevista
che rende l’incursione asteroidale meno
amara; in quanto tali
immagini sono evidenziate dalla so-
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vrapposizione di più riprese dell’H.S.T. sullo stesso campo di vista e nel quale gli asteroidi hanno
lasciato il segno del loro spostamento. Va aggiunto che la curvatura delle tracce lasciate dagli asteroidi è dovuta alla Parallasse (La parallasse è il
fenomeno per cui un oggetto sembra spostarsi
rispetto allo sfondo se si
cambia il punto di osservazione. Infatti quando osservate qualcosa che sta
davanti a voi e poi vi muovete prima verso destra e
poi verso sinistra noterete
che la posizione dell'oggetto sembra cambiare. Questo fenomeno è chiamato
Parallasse. Da un punto di
vista quantitativo, con il
termine parallasse si indica il valore dell'angolo di
spostamento, utile a misurare la distanza degli oggetti celesti dalla Terra).
Ovviamente anche se l’immagine sembra rovinata, invece ha una sua importanza scientifica; in quanto
le tracce identificabili nell’immagine, centrata in quell’istante sull’ammasso di galassie Abell 370, mettono ben in
evidenza i sette asteroidi. Comunque dei sette, solo due
erano già stati identificati in
passato; mentre gli altri cinque
sono stati scoperti per la prima volta ed in maniera del tutto casuale dal Telescopio Spaziale, grazie a questa involontaria ripresa fotografica. Ed
ecco che, rilevata la loro presenza e conosciuta la loro orbita, siamo certi che “I Magnifici Sette” non vengono per
nuocere.
Dott. G. Lorusso (IK0ELN)
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La poca preparazione dei Mas media e in generale
della popolazione italiana sul significato della parola Radioamatore spesso ci paragonano a persone
con "una radio in mano" o addirittura a delinquenti
che usano la radio per scopi illegali.
Altra problematica abbastanza frequente è quella
dei malfunzionamenti di apparati elettronici, se la
macchina del caffè è ostruita dal calcare e smette
di funzionare e nelle vicinanze c'è un'antenna sicuramente è colpa di un radioamatore. Per incominciare per le persone che non sono del settore un
chiarimento del significato della parola: Radioamatore. Il Radioamatore è una persona appassionata
all'universo delle onde radio, per svolgere la propria attività deve sostenere e superare un esame di stato e conseguire la
patente di stazione di radioamatore e un nominativo. Questo è unico,
quindi una volta rilasciato sarà associato solo ed esclusivamente ad una
sola persona fisica, in alcuni rari casi il nominativo può essere associato
ad una scuola o ad altre figure non fisiche.
Facendo un analogismo con le patenti di guida il patentino per guidare i
ciclomotori è paragonabile all'uso delle Radio Pmr o Cb, radio di bassa
potenza e di libero uso con il solo obbligo del pagamento di una tassa
annua di 12 Euro ed uso tassativo di apparati omologati. La patente di
stazione di Radioamatore è paragonabile all'insieme di tutte le patenti per
guidare tutti i mezzi A,B,C,D ecc..
La differenza sta nel fatto che invece di guidare un mezzo di trasporto si
"guidano" Radio di svariate tipologie e si trasmette la propria voce o altre
forme di comunicazioni rispettando potenze, frequenze, leggi e regolamentati in particolare il Band plane Italiano.
Anche le conversazione sono regolamentate cosa giusta ma quasi superflua perché i Radioamatori istintivamente prediligono argomenti tecnici
sul Radiantismo, l'elettronica con toni pacati civili ed educati. Altra cosa
molto importante e il fatto che la passione del Radioamatore spesso si
sposa con attività di protezione civile o simili, purtroppo capita con sempre maggior frequenza che ci siano delle calamità naturali, tralasciando il
fatto che siano sempre naturali succede quasi sempre che i mezzi di
comunicazione tradizionali non funzionano, ne consegue che la stessa
protezione civile o le forze impegnate nei soccorsi si trovano in difficoltà.
Quando si è impossibilitati a comunicare o si hanno delle serie difficoltà
nel farlo, qualsiasi organizzazione anche la più efficiente collassa. I Radioamatori possono portare un contributo fondamentale alle comunicazioni, supporto e coordinamento dei soccorsi. Spesso svolgono anche
funzioni non solo di comunicazione ma di concreto aiuto alla popolazione colpita e fanno parte della protezione civile o enti no profit con scopi
simili Quanto sopra è una piccolissimo resoconto della filosofia e passione che motiva una persona a conseguire la Patente e svolgere l'attività da
Radioamatore, ci sarebbero moltissime altre cose da scrivere ma non
voglio essere prolisso e pesante Inoltre mi preme sottolineare che non è
corretto classificare Radioamatore chiunque usi una Radio, Il Radioamatore ha conseguito un esame, ha delle competenze Tecniche ( spesso
elevate o elevatissime ) in merito a trasmissioni Radio, elettronica, fisica,
meccanica e in altri settori che per brevità ometto.
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Le generalizzazioni dei mass media nei confronti dei Radioamatori
Sempre con maggior frequenza si leggono articoli o servizi da parte dei
Mass Media in cui con molta leggerezza o peggio ignoranza ( Cosa che
non fa sicuramente onore a chi svolge la nobile professione del giornalista ) la parola Radioamatore viene usata impropriamente.
La cosa in alcuni casi può far sorridere, se in una nota gioco televisivo la
domanda posta è: Il dilettante con il baracchino? : Radioamatore Lo
sanno anche i bambini che il baracchino è il cb!
In altri solo per il fatto che una persona usa una Radio o un apparato
simile viene chiamato Radioamatore, volutamente non pubblico articoli in
cui viene usata erroneamente la parola per non infierire su chi l'ha scritto
ma è inequivocabile che scrivere in modo così approssimativo è fortemente discutibile.
Se l'articolo parla di un comportamento delittuoso la cosa è decisamente deplorevole!
La domanda che pongo a chi scrive certi articoli e la seguente, se
un emerito incosciente senza nessun tipo di autorizzazione o requisito
trasmette su delle frequenze ad uso aeronautico rischiando di compromettere le comunicazioni fra aeromobili, torre di controllo e figure adibite
al controllo del traffico aereo è un radioamatore?
No è un delinquente che usa la radio illegalmente per scopi illegali, pericolosi e totalmente diversi da quelle che sono le attività dei Radioamatori
e il loro spirito ( Ham Spirit) Paragonarlo ad un Radioamatore è come
scrivere un articolo in cui si racconta di un ferimento scrivendo: Chirurgo
ferisce con un bisturi. Se un malvivente o una persona squilibrata ferisce
qualcuno con un bisturi è un chirurgo?
L'uso improprio o illegale di una radio o apparato simile non fa diventare
"magicamente" chi la usa un radioamatore, purtroppo è un malcostume
molto diffuso usare radio senza essere in regola qui ogni persona deve
essere consapevole di quello che fà e soprattutto non stupirsi o lamentarsi se si viene sanzionati o peggio se si commettono reati perseguiti penalmente ricordiamoci che la legge non ammette ignoranza. Qualcuno potrebbe porre delle obiezioni sul significato letterale della parola Radio
Amatore ( Radio+Amatore ) ma amare la radio significa avere
una passione e coltivarla nella legalità, con approccio scientifico, sperimentando, auto costruendo, cercando il risultato utilizzando risorse a
volte irrisorie e senza recare disturbo al prossimo. Anche superare l'esame e conseguire la patente non fà il Radioamatore come l'abito
non fa il Monaco, non mi fraintendete una volta superato l'esame e quantaltro si è a tutti gli effetti un Radioamatore per la legge, ma perseguire
con umiltà passione e dedizione l'ham spirit approfondendo varie materie
e scienze cercando di collegare e parlare con tutto il mondo senza usare
trucchi o scorciatoie e tutta un'altra musica. Chi si cimenta in questo
percorso personale ne trae grandi soddisfazioni e benefici su vari piani
anche sulla consapevolezza.

Concludo con un appello ai Mass media molto cordiale ma altrettanto
deciso in merito a servizi televisivi, giornalistici o ad altre forme di comunicazione che raccontano fatti di cronaca o presunti disturbi e o interfeSenza nulla togliere a chi usa Cb, Pmr, Lpd, o altre radio tipologie di Ra- renze. Usare con leggerezza la parola Radioamatore non è corretto, genedio che sono comode semplici ed economiche, spesso sono un inizio per ralizzare e reputare automaticamente a un Radioamatore un disturbo di
conoscere il mondo del Radiantismo ed iniziare ad approfondire l'argo- un apparato elettronico senza fare delle verifiche o farle in modo molto
superficiale per fare Audience non ha nulla a che fare con un giornalismo
mento.
serio.
Concludendo è bene ricordare che le comunicazioni tramite onde radio
sono in questo mondo indispensabili: radio, televisione, telefonia mobile, Ancora peggio etichettare come Radioamatore un delinquente che usa la
wifi, comunicazioni satellitari e mi fermo perché l'elenco è troppo lungo. Il Radio per scopi illegali, questa è una forma di giornalismo che oltre a
mondo come lo conosciamo oggi sarebbe sicuramente molto diverso mettere ingiustamente in cattiva luce la categoria non racconta con seriese Guglielmo Marconi non avesse scoperto sperimentato e messo in tà ed equità i fatti cosa decisamente scorretta soprattutto per un giornalipratica le sue intuizioni, noi Radioamatori con molta umiltà ma altrettan- sta.
ta passione continuiamo ad esplorare il mondo scoperto dal nostro padre
Massimiliano Seno IU4HNT
spirituale.
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ANCORA UNA ECCEZIONALE AUTOCOSTRUZIONE DI ELIO – IT9GBC

..Chi ha la necessità di emettere un segnale RF nell'etere,
deve fare i conti con il sistema
linea antenna, con cui trasformare energia elettromagnetica
generata, in perturbazioni em
che si propagano nello spazio
fino a raggiungere un corrispondente. Tutto ciò può essere possibile rispettando alcune
regole fondamentali, prima fra tutte il perfetto adattamento delle
impedenze in gioco. Rimanendo nell'ambito della realizzazione in
proprio, se dobbiamo costruire una antenna, filare, a stilo, verticale
o orizzontale, loop, direttiva, ecc. oltre a rispettare il calcolo dimensionale, finito il progetto, dobbiamo verificare se tutto è stato fatto transistori amplificatori, bisogna utilizzarne due che abbiano simile
correttamente, in parole povere se l'impedenza dell'antenna è
corretta, ma soprattutto se il nostro filo risulta corto o lungo.
di
Emanuele
(Elio)
Riccobono
IT9GBC

Il rapporto dei valori di tensione e di corrente lungo l'antenna, danno luogo, come è noto al valore di impedenza. L'impedenza, come
sappiamo si compone di parte reale e parte reattiva ( capacitiva o
induttiva), quest'ultima dipenderà dalla lunghezza fisica dell'antenna, sarà capacitiva se corta e induttiva se lunga. A questo punto,
per misurare l'impedenza, trattandosi di RF, si ricorre all'utilizzo di
un ponte ad azzeramento. Dalla teoria del ponte di Maxwell, si
deriva il circuito di base del nostro strumento. Se induciamo su un
trasformatore un segnale ad alta frequenza, sui suoi due secondari
collegati opportunamente, preleviamo due segnali opposti in fase
ma uguali in ampiezza. Questi segnali vengono applicati a due
rami contenenti uno la parte incognita ( l'antenna) e l'altro la parte
variabile di misura. Nel momento in cui i due rami si equilibrano,
dal ramo rivelatore si misura corrente nulla. Bene, non facciamola
troppo lunga, andiamo sul pratico, il segnale di RF è prodotto tramite un oscillatore variabile, nel nostro caso, copriamo due bande
sovrapposte, 2- 7,5 Mhz e 6,9- 25Mhz. Esso è molto semplice, si
tratta di un Hartley, accoppiato di source ad un altro fet configurato in source follower, alimentati con stabilizzatore 78L06. Il segnale utile viene poi amplificato tramite uno stadio complementare,
utilizzando due transistori di alta frequenza ( mi sono riferito in
verità allo schema utilizzato da Pistorius F6BQU, che comunque è
universalmente conosciuto).

hfe e frequenza di taglio, ma non dovrebbero essere critici, provate
con quello che avete nel cassetto. Le due bobine L1 ed L2, si avvolgono su due astucci di pennarello, circa 10mm di diametro, 30
spire, presa alla 10ma, e 18 spire con presa alla 6a, vanno comunque adattate in fase di montaggio per avere la copertura intera.
Dallo schema si rilevano tutti i componenti, C* è un condensatore
che dovrà avere un valore di circa la metà del CV*.
Il pezzo più importante, da cui dipende buona parte del funzionaL'unico motivo che mi ha convinto a non utilizzare l' LTC1799, è la mento corretto è il Tr, su un toroide di 10mm di diametro, di colore
poca stabilità rilevata in fase di collaudo. Per quanto riguarda i due giallo, si avvolgono 8 spire trifilari intrecciate, cercando di distri-
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montaggio, va calibrata la
parte di misura, connettendo
una terminazione BNC a 50
ohm, si equilibra il ponte e si
segna il valore di R sull'indicatore del potenziometro,
essendo un carico puramente resistivo, il CV* deve annullare il valore di C*, a circa
metà della sua escursione.
Continuando con valori differenti di R, si segnano altri
valori di riferimento.

Dalle foto allegate si
possono vedere le
varie parti assemblate, come al solito,
fate come più vi
conviene, utilizzate
quanto più possibile
ciò che avete nei
cassetti.
Una volta finito il

Solo due parole sul frequenbuirle su tutta la circonferenza.
zimetro, si tratta di un kit
I due diodi al germanio, si colcinese acquistato con meno
legano come rivelatore a doppia semionda dell'inviluppo
della RF.
di 10 euro, ma
Il montaggio per nulla critico, se ne trovano
va eseguito in un case, io ho anche migliori
usato la solita scatola per im- ed a prezzi
pianto elettrico, facile da forare simili. Alla fine,
un
e sfinestrare. La lettura della ottenuto
frequenza di funzionamento, prodotto più o
valido
può essere approssimativa se meno
usiamo una scala graduata, esteticamente,
più precisa se utilizziamo un provatelo sul
campo, collegafrequenzimetro.
te l'antenna da
misurare,
e
provate a leggere i valori di impedenza, l'ideale sarebbe misurare direttamente
al SO 239 del dipolo o della loop, il cavo sicuramente falserà ciò
che leggete. A voi trovare i sistemi più idonei per lavorarci su.
Come sempre resto a disposizione per chiarimenti o altro vi necessitasse.
73 de IT9GBC Elio, ERA Palermo.

12 - DICEMBRE

Pagina 8

Riduzioni:
In tripla e quadrupla:

Associazione di Promozione Sociale
Organizzazione Tempo Libero

Associazioned no profit

3 – 16 anni non compiuti: FREE in 3° letto; sconto 50% in
4° letto;
affiliato C-A-P– IT

Campobasso lì, 31/10/2017

dai 16 anni compiuti: 30% sulla quota base.

Arrangiamento: pensione completa.

Spett.le E.R.A.

Ristorazione (c/o il ristorante “Gli Ulivi”):

“EUROPEAN RADIOAMATEURS

piccola colazione continentale a buffet;

ASSOCIATION”

pranzo e cena a buffet;

c.a. Sig. Marcello Vella
e-mail: eraeuropea@libero.it

pranzo di pesce giorno di partenza.
Le tariffe comprendono:
la pensione completa con la ristorazione descritta al punto “9”;

Oggetto: quotazione vs gruppo Meeting – circa 50 le bevande ai pasti (acqua minerale/mineralizzata, vino
camere
comune e soft-drinks);
la Pugnochiuso card;
Gent.Le Sig. Vella,

i servizi balneari (1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per
nel ringraziarLa per la gentile richiesta, Le rimetto di se- ogni camera) c/o la Baia Di Pugnochiuso e/o Portopiatto;
guito quanto in oggetto per il soggiorno presso:
uso della sala conferenza della mattina di giorno 2 e della
mattina di giorno 3 giugno;
fruizione di uno spazio libero per parcheggio/esposizione
colonna mobile nazionale E.R.A.;
fruizione di spazi liberi per esercitazione volontari protePeriodo di soggiorno: da venerdì 1 a domenica 3 giugno zione civile;
2018 - 2 notti;
l‘I.V.A. corrente;
costo ufficiale € 235,00 compreso quanto indicato nel
le tasse.
punto 10.
Inizio / fine: dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del Tariffe: sono da considerarsi nette per tutto ciò che non
descritto al punto “10” ma non comprende la tassa di soggiorno di partenza;
giorno che dovrà essere versata in contanti direttamente
Check-in: ore 16,00 – Check-out: ore 10,00;
in hotel;
Validità dell’offerta: 15 giorni dalla presente.
Sistemazione alberghiera: HOTEL DEGLI ULIVI***

Opzione: da concordare.

disponiiltà:
circa n° 50 camere doppie/triple - allestimento standard;
Tariffa: (non divisibile)

CONDIZIONI GENERALI

€ 135,00 (€uro centotrentacinque/00) forfait a persona,
Annullamento totale/parziale: in caso di annullamento,
per il periodo di soggiorno, in base doppia;
totale o parziale, del gruppo, successivamente alla data
Infant 0-3 anni non compiuti: € 15,00 (€uro quindici/00) della conferma, verranno applicate le penalità di seguito
forfait al dì, per culla.
elencate:
Supplementi:

Fino a 60 giorni il 50% dell’importo versato.

camera doppia uso singola: 30%;

Dal 59° al 30° giorno il 75% dell’importo versato.

camera singola: nessun supplemento fino ad esaurimen- Dal 29° al giorno di arrivo il 100% dell’importo versato.
to risorse (3).
No show 100% dell’importo pratica.
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SEGUE DA PAG. 8
La Direzione di Pugnochiuso potrà disporre delle camere
a partire dal giorno seguente della data di disdetta. Nessun rimborso è previsto all’ospite che decida di interrompere il soggiorno.
Rooming – list: la rooming definitiva del gruppo seguita
dal saldo totale dovrà pervenirci debitamente redatta in
formato elettronico entro e non oltre 10 giorni prima
dall’arrivo del gruppo; in caso contrario, sin da ora, la
scrivente Direzione Commerciale non si ritiene responsabile per eventuali disservizi imputabili ad una Vs. mancanza;
Divieto di cessione: è fatto divieto di cessione a terzi, fuori dalla Vostra organizzazione, della facoltà di usufruire di
servizi e condizioni citati nella presente offerta, se non
previa richiesta ed autorizzazione formale della scrivente
Direzione Commerciale. Nel caso in cui autonomamente
autorizziate terzi, la scrivente Direzione Vi addebiterà il
soggiorno alle condizioni previste nel catalogo ufficiale
Italia 2018.

Modalità di pagamento:
25% dell’importo garantito a conferma;
saldo entro 10 giorni prima dell’ arrivo del gruppo.
Il gruppo così strutturato in questa offerta si considera
confermato solo all’atto del pagamento della caparra con
firmatoria.
Coordinate Bancarie: Salvo diverse indicazioni da concordare in seguito, i versamenti dovranno essere eseguiti
tramite bonifico bancario con relative indicazioni dei versanti in acconto e a saldo. Solo coloro che avranno versato l’intero importo nella concezione da concordare potranno ricevere il voucher di accesso alla struttura.
Per permetterci di poter fissare un’opzione abbiamo bisogno di ricevere, a strettissimo giro, copia della presente
controfirmata per accettazione. Qualora non ci pervenga
nessuna comunicazione entro 15 giorni, l’offerta si ritiene
automaticamente annullata.
Nel ringraziarLa nuovamente, resto a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.

ADESIONE E PARTECIPAZIONE:
Al fine di aderire e partecipare al meeting è necessario ptovvrdere oltre che segnalando alla
Presidenza nazionale la propria presenza, anche attraverso questa imprescindibile modalità
di pagamento:
1) 40% dell'importo di 135,00€ (pari ad €.
54,00) da versare come primo acconto entro
e non oltre il mese di gennaio 2018;
2) 30% dell'importo di 135,00€ (pari ad €.
40,50) da versare come secondo acconto
entro e non oltre il mese di marzo 2018;
3) il rimanente 30% di 135,00€ (pari ad €.
40,50) da versare a saldo entro e non oltre
il 10 del mese di maggio 2018.
i bonifici, che verranno effettuati, osservando
scrupolosamente le scadenze, devono contenere nella motivazione la seguente dizione:

SOCIO E.R.A. PARTECIPAZIONE
AL XIII° MEETING NAZIONALE LOCALITA' PUGNOCHIUSO COGNOME E NOME - SEZIONE
DI APPARTENENZA
I bonifici devono essere intestati a:
CAPIT MOLISE CAMPOBASSO
codice IBAN:

IT68 Z050 3403 8010 0000 0003 102

Resta inteso che essendo entrambi associazioni si deve Vi attendiamo, quindi all’annuale meeting, dove siamo
certi parteciperete numerosi come sempre, date anche le
condividere un accordo di collaborazioneimportanti novità e lo studio della politica associativa che
Per la CAPIT Molise / Roberto Passarella
in quella sede verrà discussa nell’interesse di tutti i soci e
della crescita del sodalizio.Data la possibile presenza di
Per accettazione:
troipe di reti televisive, SI RACCOMANDA A TUTTI I
F.to Marcello Vella Presidente Nazionale E.R.A. PARTECIPANTI CHE NE SONO IN POSSESSO DI
PORTARE CON SE LA NOSTRA UNIFORME.
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A fine ottobre, come già gli anni scorsi, hanno preso
avvio con cadenza settimanale presso la nostra Sede
in Quartu Sant’Elena, (CA) i consueti corsi finalizzati
principalmente a sostenere gli esami per la patente di
radioamatore. A tale corso si affianca quello facoltativo
di telegrafia Morse (CW), come pure il corso base intensivo di lingua
inglese orientato alle radiocomunicazioni,
anch’esso ovviamente facoltativo.
Infatti,
oltre al conseguimento dell’abilitazione prevista dalla normativa vigente, l’obiettivo che ci si propone è quello di porre concretamente gli allievi nelle condizioni di correntemente e correttamente operare una
stazione radioamatoriale con adeguata preparazione,
prontezza e scioltezza in collegamenti non solo nazionali ma anche di portata internazionale, nelle modalità
operative più praticate: fonia e grafia. Ciò nell’intento
di offrire un panorama formativo ampio e diversificato
abbracciante le molteplici discipline che compongono
il radiantismo moderno, e soprattutto quanto più possibile vicino alle reali esigenze di quanti si avvicinano
alla nostra attività con l’intento in questa di incamminarsi e progredire. A tal fine il pool dei docenti, tutti
volontari e radioamatori, è costituito da sei persone tra
loro in certa misura interscambiabili nel caso di eventuali sostituzioni; il corso base per radioamatori è così
supportato da momenti di incontro sempre settimanali
con chiarimenti, esercitazioni e ripasso degli argomenti

trattati, e così pure della
telegrafia. Il tutto integrato da esercitazioni
quali la simulazione di
QSO in condizioni simili
al reale quali si verificano ad esempio durante
un contest, QRM compreso.
Anche quest’anno, la
Sezione ERA di Cagliari
ha partecipato, col no-

minativo assegnatole
IQ0ID al Contest
CQWW sezione fonia,
al solito più con finalità didattico - addestrative che non con pretese competitive, promuovendo nel contempo coesione e spirito associativo, nonché costituendo un
simpatico momento di
incontro per quanti,
pur senza parteciparvi
direttamente, hanno
presenziato
alle operazioni.
Preceduto nelle
settimane antecedenti il contest da un frenetico lavoro
sulle antenne,
con l’istallazione di un dipolo, una
verticale multi banda e
dulcis in fundo una direttiva tre elementi tribanda con relativo traliccio e rotore, che ha
visto la partecipazione
corale di un buon numero di soci accorsi a
dare una mano, come
pure per le inevitabili e
doverose prove e messe a punto. A fine manifestazione, ci siamo
anche accorti di aver
conseguito un punteggio di tutto rispetto, che
non anticipiamo un po’ per scaramanzia un po’ per
non scavalcare il controllo, ancora in corso da parte
del Committee competente, in vista della pubblicazione nelle sedi ufficiali. Quanto al resto, le foto parlano
da sé; ma non è ancora finita perchè, al momento in
cui scriviamo è in corso la preparazione per … la sezione CW che si terrà l’ultimo week end del mese di novembre! 73 e … incrociamo le dita
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Leggo le più svariate richieste o comunicazioni che mi arrivano dalle nostre molteplici Sezioni sparse nel territorio nazionale, prestando loro la consueta e dovuta attenzione.

E chi ci può fermare più?
Voglio fortemente portare a
conoscenza del popolo eraniano e dei nostri fans che la E.R.A.
si arrichisce ancora di un nuovo
gioiello, e particolare e di grande valore estimativo.

Ma ritornando alla prolusione della presente nota, mi chiedo
PERCHE' tanta gente ben volentieri si accosta, si avvicina, si
affilia e si aggrega costituendo SEZIONI E.R.A. Io reputo che
la risposta sia una ed una sola: la E.R.A. è una Associazione
più alternativa e più propositiva di tante altre! Potrebbe essere una risposta accostata ad un pò di presunzione ma i fatti, i
numeri mi e ci danno ragione.

Apprendo che oggi 21.11.2017
è stata costituita una nostra
nuova sezione nel territorio
pugliese la cui denominazione
sociale è "E.R.A. MASSAFRA C.E.P.- CORPO ECOZOOFILO".
Sono convinto più che mai
nell'affermare che la Regione
Puglia fornisce alla E.R.A. grandi
eccellenze, così come in tutte le
altre Regioni italiane dove na-

ROSARIO L. TAGLIENTE

Oggi 25 Novembre 2017 leggo, apprendo e comunico che è
stata costituita la Sezione E.R.A. Alberona (FG).

IL PRESIDENTE MARCELLO VELLA

Un gioiello particolare arricchisce il tesoro ERANIANO e le
Stelle del firmamento della
nostra Organizzazione da subito potranno godere di questa
nuova realtà associativa che
deve inorgoglirci sempre di più.

scono, fioriscono e maturano i migliori frutti della no- Un pari meritevole ringraziamento
va ai Presidenti della Sezioni Provinstra amata Organizzazione!!
ciali di Foggia e di Campobasso,
Ringrazio affettuosamente il rispettivamente Mario Ilio Guadagno
Neo Segretario Paolo Zap- e Pasquale Marchese, i cui apporti
patore, col quale da subito sono stati determinanti per la costiabbiamo individuato le fina- tuzione della neonata nostra Seziolità e gli scopi associativi ne. Non posso e non devo esimermi
PiIETRO RICCIARDI
dal dare il più caloroso benvenuto ai
che abbiamo condiviso.
neo nostri fratelli e al grande neo Presidente RICCIARDI PIETRO.
Inoltre devo e voglio gridare
di gioia nel volgere un per- E' proprio vero, E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!!!
sonale atto di stima, di rispetto e di grande amicizia F.to IT9LND MARCELLO VELLA PRESIDENTE E.R.A.
al neo Presidente Rosario
Luciano Tagliente. Benvenuti fratelli nella sempre più
grande famiglia della E.R.A. Che bella giornata che è oggi!!!

SI, LO DICO E LO SCRIVO Leggo, apprendo e comunico che in data odierna 21 novembre
ANCORA UNA VOLTA , SINO A QUANDO AVRO' FIATO IN GOLA… 2017 un'altra stella arricchisce il firmamento della E.R.A..
E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!!!
E' stata costituita ufficialmente, previa registrazione degli atti relativi, la Sezione "G. MARCONI - CITTA' DI FASANO".
F.to it9lnd Marcello Vella Presidente E.R.A.
A nome mio e dell'intero CDN auguro il più benevolo benvenuto a
questi nostri neo fratelli.
Riflettendo tra me e me cerco di capire per quale motivo tanti giovani,
ragazze e ragazzi ed anche gente
adulta, decide di investire il proprio
tempo libero avvicinandosi al mondo
del volontariato, avvicinandosi ad
associazioni con questi nobili scopi,
aggregandosi ed infine costituendosi

Un grazie ed un particolare
apprezzamento va naturalmente rivolto al Neo Presidente,
IW7EDH MARCO SCHIAVONE ed
anche al mitico neo Segretario
IZ7ZIK GIUSEPPE GIMMI.

I neo soci sicuramente presto
godranno delle grandi soddisfazioni che acquisiranno grazie
in sezioni.
alla nostra grande famiglia
In modo particolare la nostra ORGANIZZAZIONE sta vivendo un eraniana.
MARCO SCHIAVONE
continuo incremento, oltre che quantitativo, soprattutto QUALITATIE.R.A.:
GENTE
SANA
E
DI
BUONI
VO.
COSTUMI!!!
Come mio solito alle 04:00 AM circa di ogni giorno, mentre sorsegF.to it9lnd Marcello Vella Presidente E.R.A.
gio il mio amato caffè accendo il PC per leggere la posta elettronica che arriva alle mie mails.
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Log:
unicamente in formato ADIF da inviare via mail a: rasnm@libero.it
entro e non oltre il o7/01/2018, pena la squalifica per i log ricevuti dopo tale data.
Penalità:
Per ogni qso errato (riportante dati non corretti) , qso doppio, qso
unico non verificabile da altri log ricevuti, verranno detratti 5 punti
dal totale dei punti effettuati.
Premi:
Sarà premiato con una bellissima targa l’operatore che avra’ totalizzato piu’ qso verificati.
Per il secondo e terzo classificato attestato di partecipazione in
carta pegamena. (anche se pochi qso inviate il log per confermare
il punteggio a chi vi ha contattato)
A tutti i partecipanti che avranno realizzato almeno 50 qso e che
avranno inviato il log nei tempi stabiliti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione in formato elettronico PDF, personalizzato e scaricabile dal sito RASM www.radioamatorisicilianinelmondo.jimdo.com

Questa competizione è aperta a tutti i soci RASM , associazioni e gruppi in collaborazione con RASM e a tutti gli OM e
YL italiani e stranieri. L’obbiettivo è quello di contattare piu’
stazioni OM possibili che parteciperanno alla competizione.

Regolamento

Targa e attestato in carta pergamena con contributo
Per chi lo desidera è possibile richiedere la targa di partecipazione
alla manifestazione con un contributo di euro 25 (se con Pay Pal
euro 26) o l'attestato di partecipazione in carta pergamena euro
10 (con Pay Pal euro 11). Invia una mail per le modalità dell'invio
del contributo.

Ambedue verranno spediti all'indirizzo che indicherete nella richiesta. La spedizione viene effettuata con Poste Italiane, posta prioriDalle h. 00,00 del 15/12/17 alle h .24,00 29/12/2017 compre- taria non tracciabile. Per chi lo desidera con ulteriore spesa verrà
fatta spedizione tracciabile.
so.
Il RASM decliina ogni responsabilità se dopo l'invio la spedizione
Frequenze:
viene smarrita.
Tutte le frequenze HF, WARC comprese, nel rispetto del band plane
Software consigliato:
Modi:
Periodo:

SSB – RTTY – CW
Chiamata:
CQ RASM ON AIR
Punteggio:
1.
2.
3.

Si consiglia di usare il software QARTEST ,scaricabile gratuitamente dal sito omonimo, in fase di impostazione scegliere il tipo contest : DXPEDITION . Il programma è semplice ed intuitivo, sono
comunque a disposizione per indicazioni sulle impostazioni.
Verrà pubblicata sul sito RASM a classifica generale solo dei primi
10 classificati.

QSO con stazione partecipante non socio RASM, italiano o
Durante il periodo della manifestazione saranno in ascolto stazioni
starniero 1 PUNTO
OM con l'incarico di giudici di gara per controllare il corretto svolgimento e segnalare subito comportamenti scorretti.
QSO con socio RASM Italiano 3 PUNTI
QSO con socio RASM straniero 5 PUNTI (Es. IT9.... – 5/9 – Si invita comunque i partecipanti a tenere un comportamento corretto nelle regole dell ' HAM SPIRIT.
punti 1)

Il socio RASM deve sempre dare il numero di unita'. (Es. IT9TFX – Per eventuali chiarimenti contattare via mail a: rasnm@libero.it
RASM#002 – 5/9 – punti 1)
Augurando buon divertimento invio a Voi tutti
La stazione contattata potrà essere messa a log una sola volta per
73 da:
modo e per banda (per tutto il periodo della competizione)
Carmelo IT9TFX – RASM#002.
Saranno validi solamente i punti verificabili dai log ricevuti.
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data

country

note

Jd1

1/15

Minami toris.

Proseguono operazioni di jg8nqj /jd1 da OC073

7s1

1/31

Svezia

7s1grk attivo da gotland isl. EU020

Du

1/31

Filippine

W6qt sarà /du3 da luzon isl. OC042

Zs8

1/31

Marion isl.

Attività di zs8z che attiverà AF021

Kp2

1/5

Virgin isl.

Prosegue l’attività precedentemente annubciata

3b9

1/12

Rodriguez isl.

Prosegue l’attività di g0ckv

Xw4

3/8

Laos

Xw4zw (k4zw) comunica che è attivo anche sulle bande basse

V85

3/18

Brunei

Kc0w sarà /v85 openando Anche in 6 metri

6v1

15/17

Senegal

Vari operatori da AF045

Fyfy

1/7

French guiana

Proseguono nle operazioni di dl7bc /fy

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

E siamo ancora qua, e già!!!
Come le stelle dell'universo, che sono innumerevoli, anche le sezioni E.R.A. stanno raggiungendo
numeri di alto riguardo!!!
Ancora una, ma una che rafforza il mio concetto: la Sicilia è terra della nostra magnifica Organizzazione.
Grazie al nostro Presidente della Sezione Città di Biancavilla,IT9FKZ Placido Dino Petralia, circa un
mese fa ho ricevuto una telefonata il cui testo è pressappoco questo: Buonasera, sono Rodolfo e mi
ha parlato di lei e della E.R.A. un comune amico, Dino Petralia, il quale mi ha detto che l'associazione E.R.A. è composta, più che da
soci, da fratelli. Non so se è vero ma vorrei conoscervi meglio... mi dica lei.

Io ho detto, e non ho più saputo altro. Lo scorso 17 ottobre del corrente anno naturalmente, ricevo una telefonata proprio da Rodolfo e
mi dice Presidente quello che mi ha detto lei sulla E.R.A. è tutto vero, alla E.R.A. entrano solo le persone per bene e non c'è spazio per
altri.
Le comunico che, come è solito dire lei, un'altra stella eraniana è appena nata e col contributo di questa neonata stella parteciperemo
ad illuminare ancora di più la luce che la E.R.A. emana nell'ambito radiantistico così come nell'ambito del volontariato di protezione
civile.
Mi spiace che lo Statuto e l'Atto Costitutivo è stato registrato il 17 di venerdì, anche se a dire il vero non sono scaramantico.
Ho sorriso tra me e me. e subito ho risposto a questa ultima sua battuta: il venerdì è il giorno che gli
antichi greci e gli antichi romani dedicarono alla dea Venere, simbolo della vera bellezza e della perfezione e poi ho detto anche che c'è un motivo storico, a mio giudizio ERRATO, perchè il 17 è assimilato
ad un numero portatore di nefandezze e disgrazie (vedi storia dei TEMPLARI), e quindi l'ho pure rassicurato hihihihi.
Manifesto il mio ed il nostro benvenuto alla Sezione E.R.A. Città di Paternò, ringrazio a nome del popolo
eraniano tutti i neo soci, apprezzo personalmente il neo Presidente IW9BJM RODOLFO MARZULLO e mi
sia consentito una nota particolarissima di grande affetto al nostro fratello IT9FKZ DINO PETRALIA, senza il cui contributo non sarebbe nata una nostra nuova stella.
Hai ragione Rodolfo e condivido. Alla E.R.A.SOLO GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!!!
F.to IT9LND MARCELLO VELLA PRESIDENTE E.R.A.
Rodolfo Marzullo IW9BJM
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Come ebbi già modo di citarlo, qualche articolo fà, nel mio condominio
non è facile installare antenne megagalattiche. Sono costretto mio malgrado ad accontentarmi del modesto spazio concessomi dal balcone al
primo piano del palazzone in cui risiedo da trentotto anni. Di necessità
virtù, da tempo mi ingegno a realizzare antenne, o qualcosa che pretende di esserlo, compatibili con lo spazio disponibile. All'efficenza, massimo rendimento, lobi simmetrici e bella presenza ( sigh), ho rinunciato
da un pezzo, ma nonostante ciò, sotto gli sguardi più o meno stralunati
dei passanti e dei vicini, riesco ad effettuare un minimo di attività radio.
Vorrei sottoporvi, stavolta, il frutto di diverse modifiche a quello che
realizzai un pò di tempo addietro, una MAG Loop per i 40-80 metri.
La foto n.1, vi da un'idea del
prototipo originale, la usammo durante una escursione
sul nostro monte Pellegrino
con buoni risultati. Le dimensioni, però, mal si adattavano al mio balcone di
casa, quindi, decisi di modificarla nelle dimensioni ma
non nel funzionamento.
Utilizzando il Radioutilitario,
di cui vi ho già parlato, con il
quale progettai il primo
modello, con pochi passaggi ho ridotto al 50% il diametro, ma ho raddoppiato il numero di spire.
Faccio una piccola parentesi, per quei due o tre che non sono pratici di
magloop, rimanendo,
come al solito, terra
terra:
Il principio di funzionamento, ricordando
che un'antenna è un
circuito
risonante,
vedi Fig. 1, è conoFig.1
sciuto da tutti e i valori di L e C sono quelli che determinano la frequenza di risonanza.
Se a parità di induttanza, dimensioniamo la bobina in modo da
avere una superficie non trascurabile, il conduttore con cui è costruita, si comporterà come un
radiatore di energia elettromagnetica, quindi abbiamo un'antenna ,
vedi Fig.2.
Chiaramente, nessuno può pensaFig.2
re che un'antenna di un paio di
metri di diametro possa essere più efficiente di un dipolo a mezza onda
per i 40 mt, di fatto, più corto è il conduttore, minore sarà l'energia em
captata o emessa, ci dobbiamo, quindi, aspettare un rendimento inferiore. Allora?, che facciamo un'antenna che fa schifo? Che non serve a
niente?
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a sentire distintamente R5 segnali CW non apprezzabili come livello S,
la lancetta non si muove affatto. Inoltre è abbastanza direttiva e ci consente di migliorare la ricezione anche ruotandola sul suo asse. Il Radioutilitario, oltre a darvi le misure per costruirla, fornisce anche diversi
parametri, tra cui l'efficienza riferita al dipolo.

Tornando alla nostra ultima versione, vedi foto n.2 e 3, si nota che presenta due spire di diametro minore; non ho fatto altro che tagliare il
centro e ripiegare in cerchio, ponticellando con un righello di alluminio.
Il materiale utilizzato per la costruzione del loop, è del semplice tubo stratificato per idraulica e riscaldamento,
il quale presenta una struttura interna
composta da uno strato di alluminio
tra due strati di PVC. Esso presenta
caratteristiche ottime per la deformazione circolare e si presta benissimo
allo scopo. Nel mio caso ho utilizzato
tubo con diametro da 20mm, ma se
ne trovano anche di minore dimensione, più facili da maneggiare. Il
diametro gioca sulla larghezza di
banda, ma ovviamente pochi millimetri in meno, non danno problemi.
Unica accortezza è di raschiare adeguatamente lo strato plastico esterno
per un buon contatto elettrico; a proposito di quest'ultimo, io ho utilizzato delle fascette metalliche stringitubo per idraulica che mantengono il cavetto di terminazione in posizione
stabile, ma si può sempre
utilizzare il classico terminale a vite.
Dentro una scatola di
dimensioni opportune, va
inserito il condensatore
variabile che ci consentirà
di eseguire la sintonizzazione. Il loop(ino) di induzione, che serve anche da
adattatore di impedenza,
va dimensionato adeguatamente, la teoria dice che
il suo diametro deve essere un quinto del diametro
del master, ma, visto che
abbiamo modificato la
struttura primaria, passando da una a due spire,
ricordando che il rapporto
di trasformazione nel caso
di impedenza, va considerato in valore quadratico,
cioè m2. Senza scervellarsi troppo, partite da l cerchietto in versione originale, e diminuite gradatamente per un miglior
adattamento.

Ragioniamo, se progettata bene, possiamo avere rendimenti di 50 o
60%, che sembrano bassi, ma vanno considerati in un contesto più
ampio. La nostra antenna, oltre ai segnali che sintonizziamo, capta Le misure della mia Magloop sono le seguenti:
anche un mondo di spazzatura a noi non utile e che in un dipolo aperto
assume valori considerevoli, tali da riceverli col Rx a livelli S8 o anche Diametro principale cm 82
S9. In presenza di rumore elettrico cosi elevato, tutte le stazioni radio di diametro loopino cm 18
livello simile saranno o non ricevute o difficilmente comprensibili.
distanza tra le due spire ( asse-asse) cm 5
La loop, per sua natura, essendo un circuito chiuso, è immune da buona parte di rumore elettrico, non mi addentro nell'argomento, dovremmo Dalle foto, si vede anche chiaramente come è allestita la bobina, alcuni
scomodare teorie sulla natura del rumore, che non conviene neanche distanziatori realizzati con tubicino per impianti elettrici e opportunaaccennare. Rimaniamo nel nostro mondo, ci basti sapere e lo possiamo mente sagomati con lima, tengono in posizione le due spire, con l'ausiverificare sul campo, che la loop è molto silenziosa, un livello di rumore lio di alcune fascettine in plastica. Sempre alcune fascette e supportini
normale non supera il S5, personalmente in certe ore della sera, riesco ad 'U' per impianti, reggono il tutto su un tubo di sostegno da 32mm.
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Segue da pag.14
Come al solito, tenete
conto del materiale che
avete in casa, evitate di
spendere soldi in questa
fase sperimentale, risparmiateli per la versione
definitiva che dovrà durare
più a lungo. Usate cavetto
di recupero per le prove
del loopino, fate a meno
dei connettori in fase iniziale, quando avrete riscontrato un certo risultato, potete anche spendere
una diecina di euro per
usare materiale più pregiato. A tale proposito,
vorrei spendere ancora
qualche parola per l'elemento più critico di tutta la
realizzazione, il condensatore variabile. In dipendenza dell'uso a cui è destinata l'antenna, si possono
spendere 0 euro o 300
euro. Possibile? Già, proprio cosi', se vi accontentate di lavorare in Qrp,
sotto i 7, 8 watt, scassate una vecchia radiolina OM, e prendetevi il
doppio variabile che trovate dentro, va benissimo e vi consente una
sintonia molto ampia. Se volete andar su di watt, tenete conto che la
spesa è proporzionale alla potenza di emissione. Ai capi del loop master( lo vedete anche dal calcolatore di Radioutilitario), proprio sul condensatore, si sviluppa, durante la emissione, una tensione RF piuttosto
elevata, che può raggiungere anche una decina di Kvolts, in presenza di
qualche centinaio di watt. Personalmente sconsiglio di realizzare magloop per potenze elevate, si va incontro a problemini seri. Conviene
sfruttare le qualità migliori, che si hanno in ricezione.

ma con relè di scambio e
capacità fisse da comandare con un encoder
digitale, ma è tutto da
valutare e testare.
Ultima cosa, il telecomando, come potete vedere
dalle foto n.5-6 , sull'asse
del variabile è connesso
un motoriduttore ( di recupero) pilotato da un semplice scatolino con dentro
due pulsanti ed un invertitore di tensione foto n.7,
con cui riesco a sintonizzare l'antenna stando
seduto in poltrona davanti
la mia radio, vedi schema
fig.3. Sulla rete, trovate
motoriduttori 3giri al minuto al costo di circa 4 euro,
vedi foto n.8.
Ecco fatto, di roba da fare

Fig.3

ne abbiamo, buon lavoro,
se avete un analizzatore
di antenna, sarà più semplice, ma anche con il
solo SWRmeter potete
avere buoni risultati. La
distanza tra i due loop va
agguistata per il minor
rapporto di onde stazionario, per l'adattamento
d'impedenza invece si
faccia più affidamento
all'analizzatore di antenna.

Non scoraggiatevi però, io
ho montato un vecchio variabile isolato in ceramica da
120 pF residuato bellico,
con isolamento tra le lamelle
sufficiente a trasmettere con
potenze fino a circa 25-30
watts.
Cercate in rete, alcuni negozi on-line vendono roba
surplus che può fare al caso
nostro. Con tale potenza sui
40 metri posso coprire gran
parte dell'europa, se poi
mettete l'antenna in posizione ottimale, sicuramente i
risultati saranno ottimi. Tornando alla capacità, chiaramente 120 pF non sono
sufficienti, specie se volete
andare sugli 80 mt, allora,
dai vecchi alimentatori per
PC, o comunque da vecchi
switching prelevate quei bei
condensatori blu, alcuni sono da 470 e 330 pF ed hanno tensioni di
lavoro di 6Kv, mettetene due in serie, raddoppierete la tensione e dimezzerete la capacita', 170 pF 12Kv sono ideali per abbassare la frequenza di lavoro del loop. L'inserimento di uno switch che applica in
serie una capacità vi può portare su altre bande più alte .

L'avete capito, questo è un bel laboratorio di esperimenti, monta, smonta, modifica, allarga, stringi, prova e controprova, misura e finalmente fai
un test in air. C'è niente di più entusiasmante? Forse si, farne un'altra!
Hi!
Considerate che tutto ciò senza salire sul tetto, scendere pali da 10
metri, tiranti, ecc. A proposito del variabile, in rete (you tube) si vedono
parecchi tutorial per realizzarli in casa, validissimi, ma bisogna essere
molto precisi nel taglio e nella foratura, se non hai una officina seria, il
risultato può non essere valido. Attualmente sto pensando ad un siste-

Questo è tutto, rimango a
disposizione per chiarimenti o altro.
73 de IT9GBC Elio, ERA
Palermo.

Ancora una volta ringraziamo Elio,
IT9GBC, per la sua costanza nel vo
ler partecipare a questa “palestra”
di grandi esperimenti per neofiti e
per “distratti”, proponendo una interessantissima costruzione che, siamo certi, richiamerà la curiosità e
l’estro di quanti fino ad ora si sono
dovuti accontentare di molto meno
pur di poter essere presenti in aria
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Silent key

Militare in opposte fazioni ma con l’onestà di intenti, fa si che ciascuno di noi abbia sempre qualcosa
di diverso da offrire agli altri, da custodire da possibili attacchi, da proteggere dalle migliaia di avventurieri che farebbero qualunque cosa pur di impossessarsene, da coordinare per una sana gestione
e, dove occorre, lavorare per un riscatto dalle precarie condizioni in cui qualcuno ha lasciato quel
certo bene.
Chi scrive, con Mario I2MQP, era amico ormai da
anni, da un certo periodo in poi però il disinteresse per “la cosa comune” aveva portato lo scrivente
a scegliere “altri lidi” ma questo non ci aveva impedito, di mantenere una sana e franca amicizia sia
pur nel contrasto delle cosa da fare. A lui mi rivolgevo per la convalida delle QSL del CQ DXCC (era
l’unico autorizzato in Italia) e con lui ebbi modo più
di una volta di discutere su problematiche associative che, sia pur da punti di vista diversi, spesso ci
trovavano concordi con il risultato finale che si intendeva ottenere. Persona schietta, diretta, cosciente di svolgere, ormai da decenni, compiti
sempre più gravosi all’interno della sua associazione e disponibile per questo, giungendo, in questa
ultima tornata elettorale, fino al punto di accettarne la carica di Presidente Nazionale con il solo scopo, diceva, di riportare ad antichi splendori la più
Nella foto: I2MQP Mario Ambrosi Presidente Nazionale A.R.I.
vecchia e gloriosa associazione radiantistica italiana, della quale, ovviamente, io non ne condividevo più l’attrazione e per questo ero ormai passato “dall’altra
parte”, dalla parte di chi aveva in mente una associazione diversa, con diversi intenti e diverse possibilità di
affermazione, ma questo non impediva di seguire con sempre maggiore interesse il suo operato.
Radioamatore fin dalla sua giovane età, anche se all’inizio solo come SWL interessato all’ascolto di alcune ben
definite stazioni, tra l’altro neppure radioamatoriali, dopo anni di servizio militare nel settore del controllo di
volo per un decennio aveva abbandonato l’attività per riposarsi dopo l’indigestione di cuffie, segnali , indicazioni di rotta e arrivi e/o partenze, per riprendere nel 1973 con tanto entusiasmo nel settore radiantistico, questa
volta a pieno titolo e con un entusiasmo così grande da averlo quasi subito collocato in vetta alla classifica dei
radioamatori di tutto il mondo e, sicuramente, il primo indiscusso leader dei radioamatori italiani in materia di
diplomi e DX. Mario I2MQP, ci ha improvvisamente lasciato il 6 novembre scorso, questo nostro contributo al
suo ricordo vuole essere solo il giusto riconoscimento verso chi, sia pur di idee diverse dalle nostre e dalle mie,
militando in opposte fazioni, ha sempre saputo operare con signorilità e garbo, con onestà di intenti e con chiarezza, a volte anche rude .
Siamo certi che la morte, che allinea ciascun essere umano portandolo allo stesso livello, farà si che Mario si
incontri con tanti amici che lo hanno preceduto , così come siamo certi che anche lassù non mancherà sicuramente di onorare la sua passione radiantistica verso il DX, collegando tutto ciò che da li sia collegabile.
Ciao Mario, grazie a nome dei radioamatori italiani, tutti i radioamatori italiani, per quanto come persona e come radioamatore italiano hai saputo e voluto fare per l’intera categoria. 73
Tony in3ygw

12 - DICEMBRE

Pagina 17

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

REGOLAMENTO:
Il Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo, al fine di promuovere la storia e le tradizioni del popolo sardo, favorendo nel contempo nella categoria la ricerca e la conoscenza delle sue tipicità e specifiche tradizioni di questo popolo, istituisce il presente diploma caratterizzato dalla sua periodicità e limitato al solo periodo natalizio a partire dal giorno 01 Dicembre e
fino al giorno10 Gennaio di ciascun anno.
Esso è rilasciato a titolo gratuito e per sola via telematica a quei radioamatori o SWL che potranno dimostrare di aver effettuato i seguenti collegamenti con Radioamatori Sardi appartenenti a tutte le Associazioni presenti sull’Isola:
N° 15 radioamatori residenti in Sardegna o nelle isole sarde;
N° 2 Radio Club della Sardegna più 10 radioamatori residenti nell’isola o isole sarde;
N°2 stazioni “Jolly” (IQØNU & IQ3QM) appartenenti al Gruppo più 5 radioamatori residenti nell’isola o nelle isole minori
sarde.
Il diploma sarà rilasciato in formato digitale a chi ne farà richiesta attraverso l’invio dell’elenco (estratto log) relativo ai
collegamenti effettuati, su richiesta e con un piccolo compenso si può richiedere la stampa a colori.
A quanti parteciperanno come stazioni
attivatrici, dimostrando di aver effettuato
il maggior numero di collegamenti è richiesto l’invio dell’estratto log entro e
non oltre il 15/02/2018, ad essi verrà
rilasciato un attestato in forma digitale,
mentre la stazione avente in assoluto il
numero maggiore di collegamenti riceverà una targa attestante la sua partecipazione al diploma quale 1° assoluto tra gli
attivatori, in questo caso non verranno
conteggiati i collegamenti in FT8 e JT65.
Tutte le stazioni, così come sopra indicato, potranno essere collegate una sola
volta durante tutta la durata del diploma.
Sono validi collegamenti effettuati su
qualunque banda HF e in qualunque modo consentito.
La richiesta del diploma dovrà essere fatta con l’invio “dell’estratto log” all’indirizzo email diplomi@grsnm.it entro e non
oltre il 15/02/2018, l’estratto dovrà contenere, il nominativo ed i dati relativi al collegamento (data, ora, frequenza, modo di emissione, rapporto dato e ricevuto). L’emissione del diploma verrà segnalata attraverso email di conferma effettuata dall’award manager all’indirizzo email indicato nella richiesta.
Il GRSNM augura a tutti i partecipanti un buon natale e felice anno nuovo.
Award manager: Maurizio ISØFFD E-mail: diplomi@grsnm.it
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di :

Fotografie in

Giovanni
Francia

esclusiva di:
Vanessa Lucrezia
Francia

i0kqb

Tanto tempo fa a scuola, in una mattina del 1973 durante una
lezione di storia, il maestro ci stava narrando un episodio accaduto
molto tempo prima, episodio il quale dapprima catturò la mia
attenzione e che poi, con lo scorrere dei particolari narrativi, mi
fece immedesimare nel protagonista. Il racconto era quello dell’esperimento che Guglielmo Marconi portò a termine nella tenuta di
famiglia di Pontecchio; ve lo ricordate? Il Guglielmo consegnò ad
un conoscente un rudimentale apparecchio ricevente e gli chiese di dirigersi con esso al di là di
una collina, in un punto in
cui non era visibile, con la
preghiera di sparare in
aria un colpo di fucile qualora, al momento prestabilito, il “martelletto” del
dispositivo ricevente si
fosse mosso. Ebbene, a
distanza di tanto tempo da
quel racconto, tutt’oggi il
pensiero di cosa il Guglielmo possa aver provato nel
sentire risuonare nell’aria i
colpi di fucile, quel segno tangibile del fatto che non sarebbero più
esistite le distanze tra i popoli, mi fa ancora venire la pelle d’oca.
Cosa potrà mai aver provato, in quel momento, il grande Guglielmo
Marconi? La vita è ricca di momenti inaspettati e…uno di questi mi
ha letteralmente proiettato di nuovo in quel racconto e rifatto venire la pelle d’oca. Il ricordo di quel racconto è divenuto molto più
forte quando, in una mattina di Novembre di quest’anno, mi sono
trovato a conversare personalmente di questo, ed altro, con la
Signora Elettra Marconi, la quale molto gentilmente ha accettato di
farsi intervistare da me. La Signora Elettra, è una persona sorridente, spigliata, gradevole ed estremamente gentile, e parlare con Lei
è davvero molto piacevole. L’intervista si è trasformata, già dall’inizio, in una interessante chiacchierata. Le mie domande sono state
volutamente un poco differenti da quelle che, inevitabilmente,
sono state poste più e più volte alla Signora Marconi.
G.F. Tutti pongono, più o meno, le
medesime
domande. Cos’è che
non Le hanno mai
chiesto e che
invece
avrebbe
voluto
sentirsi
domandare su di
suo Padre?
E.M. Non mi hanno mai chiesto

abbastanza del lato morale di mio Padre, della sua umanità, dello
scopo reale della sua invenzione. Sebbene Lui fosse affascinato
dalle onde elettriche, la successiva invenzione della radio aveva
come scopo primario quello di poter salvare le vite umane. Era
una persona di una profonda rettitudine, molto credente, molto
spirituale, legato a mia Madre da un’amore profondo, erano molto
legati, stavano sempre insieme.
G.F. Signora, a tal proposito mi viene in mente una bellissima foto
che ho visto dove Lei, bambina, è ritratta con i suoi genitori, che si
stanno guardando occhi negli occhi. Si vede che erano legatissimi.
E.M. Sì, avevo 4 anni e li stavo abbracciando in maniera protettiva.
Si amavano molto.
G.F. Suo Padre scelse, non casualmente, di brevettare il Telegrafo
senza fili nel Regno Unito. Anche oggigiorno molti ricercatori italiani
scelgono di andarsene all’estero per motivi simili a quelli di suo
Padre. Cosa ne pensa e come, secondo Lei, si potrebbe porre rimedio a questa “fuga di cervelli”?
E.M. Dalle mie esperienze con le persone che ho conosciuto ed
anche dall’esperienza di come trattarono mio Padre, voglio dire
che purtroppo,
quando qualcuno ha un’idea, o riesce in
un qualcosa,
viene
subito
ostacolato.
Quando
mio
Padre si presentò con il
suo Telegrafo
senza fili, fu
ostacolato, gli
vollero addirittura mettere i “bastoni tra le ruote.” Gli fu consigliato di “andare
alla lungara” (andare al manicomio). Fortunatamente era una persona forte, che sapeva di essere dalla parte giusta e quindi, insieme alla propria madre, si recò in Inghilterra, dove venne accolto a
braccia aperte e dove brevettò la propria invenzione, la cui importanza fu presto compresa.
G.F. Mi permetto di aggiungere, a titolo personale, che da alcune
esperienze avute conoscendo dei “cervelli nostrani”, questo modo
di fare, è ancora presente.
E.M. Purtroppo sì. E’ una questione di invidie, di gelosie, tutte cose
negative. Quando un giovane ha delle nuove idee, c’è questa furberìa di volerlo bloccare. Pensi che Augusto Righi, di cui mio Padre
aveva seguito per un po’ di tempo le lezioni ed a cui aveva anche
confidato l’idea che voleva poi sviluppare, gli consigliò di andare ad
iscriversi alla facoltà di fisica e, una volta che si fosse laureato, di
tornare da lui. A quel punto mio Padre se ne andò, perché aveva
capito che “non era aria”.

G.F. Sempre a titolo personale, voglio citare un caso simile ed abbastanza recente, da me trattato in un articolo, che è stato quello
dell’Astrofisico Fabrizio Tamburini e della sua “Vorticità delle Onde”. Un altro “cervello in fuga”.
Signora, secondo Lei la figura di suo Padre e della sua più straordinaria invenzione, la Radio, è ricordata con la giusta attenzione,
soprattutto qui in Italia? Se ritiene di no, cosa bisognerebbe fare?
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SEGUE DA PAG. 18
E.M. Recentemente il Senato Italiano ha organizzato un bellissimo
evento dove erano presenti tutti i Senatori. Si è parlato in modo
bellissimo del valore di Marconi e delle sue invenzioni. Anche la
Santa Sede ha organizzato un prossimo evento dedicato a Marconi. C’è anche il caro Professor Spinelli che ha organizzato un evento bellissimo a Santa Severa, sul litorale romano, dove c’è una
torre etrusca chiamata Tor Chiaruccia, nella quale Marconi costruì
l’ultima stazione radio. Diciamo che adesso si presta più attenzione al valore della figura di mio Padre.

G.F. Ha affermato in più interviste che adora i radioamatori. Perché?
E.M. Perché sono le persone più vicine a mio Padre, quelli che lo
amano di più. Parlano con persone lontane e ci fanno anche amicizia, magari senza poi neanche conoscersi. Anche io parlo con i
radioamatori di tutto il mondo. Quando sono in giro per il mondo
per qualche evento e li incontro, loro si commuovono, vedo le lacrime nei loro occhi, sento quanto amano mio Padre, ed io li voglio
sempre accanto, in prima fila.

La tovaglia, poi, veniva
lavata, quindi niente disegni. Era la sua paura. L’ultima sua invenzione, di
cui non esistono disegni e
neanche apparecchiature,
fu un dispositivo con cui
egli riuscì ad isolare ed
estrarre l’oro dall’acqua di
mare. Ricordo ancora
molto bene quei filamenti
gialli di oro di cui io e mia
madre fummo testimoni.
Non volle disegnare il
dispositivo. Distrusse
tutte le apparecchiature
dicendo che tanto era
tutto stampato nella sua
testa. Disse che lo avrebbe ricostruito nella nuova
stagione. Purtroppo morì
prima. Probabilmente fu
la volontà di Dio.

G.F. Io credo che i radioamatori di tutto il mondo non soltanto siano grati a Marconi di tutto ciò che ci ha dato e lasciato ma che
vorrebbero anche dare una mano a non far cadere nell’oblio il suo
nome. Come possiamo noi Radioamatori aiutare per far sì che il
G.F. A fine chiacchierata,
nome di Marconi non venga dimenticato?
La Signora Elettra mi ha
E.M. Parlando di Marconi e della sua storia con le persone. Parlare parlato, poi, di una idea che cerca di concretizzare già da diversi
di questa sua ispirazione, di quello che lui chiamava il dono ricevu- anni e che le sta tanto a cuore. Mi diceva che il suo pensiero è per i
to da Dio, dono per i quale lui ebbe l’idea per la propria invenzione giovani, che suo Padre amava tanto. Diceva che sarebbe molto
la quale, come mio padre affermava, sfruttando le forze della natu- bello poter dare a loro, ai giovani con idee, agli scienziati di tutte le
ra, fece in modo che molte vite fossero salvate. (La vicenda del nazionalità, la possibilità di poter incontrarsi, discutere, creare,
Titanic è emblematica) Ricordarlo anche come esempio di corag- portare avanti le proprie idee, in un luogo che il Padre amava tanto,
gio, volontà, come stimolo per i giovani. Era infaticabile, lavorava il luogo dove Marconi ha vissuto la sua fanciullezza, un luogo le cui
davvero tanto. Quando aveva raggiunto un traguardo, se ne prefig- vestigia e trascorsi, potrebbero essere di ispirazione. Questo luogo
geva immediatamente un altro. Non faceva altro che pensare a ciò è il Palazzo Marconi a Bologna, antico edificio del 1500 originariache voleva fare nel futuro. Sullo yatch Elettra, molte volte pensava mente di proprietà della famiglia Orsi, situato nel centro storico.
per ore, anche se intorno a lui c’erano delle persone. Bisogna ri- Purtroppo il Palazzo, di enorme valore storico e culturale sia per la
cordarlo e parlarne così.
sue origini antiche, così come per essere stato il luogo d’infanzia di
G.F. E’ vero che non disegnava i progetti che gli venivano in men- Guglielmo Marconi, non versa in buone condizioni, e necessiterebbe di interventi urgenti che, per molti motivi, non è stato ancora
te?
possibile mettere in atto. E’ un vero peccato perché, così, questa
E.M. Non propriamente. Quando gli venivano le idee, prendeva ottima idea non può essere sfruttata appieno.
appunti. Capitava che se si stesse a tavola, sempre imbandita con
una tovaglia bianca, lo si vedesse tracciare su di essa dei segni Potete vedere le condizioni dello stabile, utilizzando Google Earth
fatti con la forchetta. Erano le sue idee, trascritte in questo modo, dove nella stringa di ricerca dovrete inserire: Bologna, palazzo Marpoiché temeva che dei normali disegni potevano essergli sottratti. coni. Una volta che il programma lo avrà “centrato”, si può vedere
in che condizioni versa il tetto. Successivamente, utilizzando la
funzione “Street view”, potrete anche dare uno sguardo alle condizioni delle facciate esterne del palazzo.
Speriamo che questa bella iniziativa del luogo di incontro, del Palazzo Marconi come centro di studi e studiosi, possa essere realizzata. E’ una eredità morale e culturale di Guglielmo Marconi, e le
eredità non vanno ignorate.
Grazie Signora Elettra.
Averla conosciuta ed aver potuto parlare con Lei, ha significato
anche il tornare indietro a quella lezione di storia che ascoltai
tanto tempo fa, quella lezione che mi fece venire la pelle d’oca e
che è stata la molla la quale aveva spinto non soltanto il sottoscritto, ma anche tutti coloro che hanno compreso l’importanza della
radio, Radioamatori in primis, a continuare questa meravigliosa
avventura della sperimentazione, così come essere stimolati ulteriormente nel credere nelle proprie idee e cercare di realizzarle.
Come si dice tra Radioamatori, “a risentirci”.
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A long time ago at school, on a 1973 morning during a history
lesson, the teacher was telling us an episode that had happened many years before, an episode that, at first captured my
attention and then, with the flowing of the narrative details, it
made me empathized with the protagonist. The story was that
one about the experiment that Guglielmo Marconi did in the Pontecchio’s family estate; do you remember it? Guglielmo gave a rudimentary receiver to a
his acquaintance and asked from him to
go with it down a hill, at a point where it
was not visible, with the prayer to shoot
a shotgun at the moment preset , when
the "gavel" of the receiving device had
moved. Well, a long time from that story,
even today, the thought of what Guglielmo could have felt when he heard the
gunshots that had shaked the air, that
tangible sign that the distances between
peoples would had no longer exist, it still gives to me a spine
tingling. What could have felt in that moment the great Guglielmo Marconi? You know, life is full of unexpected moments ...
and finally one of them has literally projected me back into that
story, giving to me a spine tingling again. The memory of that
tale has become much stronger when, on a November morning
of this year, I have been talking personally about this topic and
even more, with Mrs. Elettra Marconi that very kindly agreed to
beinterviewed by myself.

E. M. Yes, I was 4 years old and I was hugging them in a protective way. They loved one each other a lot.

vention. Though he had fascinated by the electric waves, the
invention of the radio had the primary purpose of saving human lifes. He was a person with a sense of profound rectitude,
very believing, very spiritual, bound to my Mother
by a deep love, they were
very united, they were always together.

G.F. Always as a personal matter, I want to mention a similar
and quite recent case, which I dealt with in an article, the story
of the astrophysicist Fabrizio Tamburini and his "Vorticity of the
Waves”. Another brain drain abroad. Madam, according to you,
do the figure of your Father and his most extraordinary invention, the Radio, has remembered with the right attention, especially here in Italy? If you do not think so, what should we do to
preserve that?

G.F. Madam, regarding this
matter, I remember about
a beautiful picture that I
saw where you, little girl,
are portrayed with your
parents, who are looking
one each other, eyes in the
eyes. We can see that they
were very united.

E. M. Recently, the Italian Senate organized a beautiful event
where all the Senators were present. There had been a beautiful speech about the value of Marconi and his inventions. The
Holy See also is organizing a next event dedicated to Marconi.
There is also the dear Professor Spinelli who had organized a
beautiful event in Santa Severa, a village placed on the Roman
coastline, where there is an Etruscan tower called Tor Chiaruccia, in which Marconi built his last radio station. Let say that
now there is more attention to the value of my Father's figure.

G.F. Your Father chose not casually to patent the Wireless Telegraph in the United Kingdom. Even nowadays, many Italian
researchers choose to go abroad for reasons similar to those
ones of your Father. What do you think about it and how, in
your opinion, could we act in order to contrast this "brain
drain"?
E. M. From my experiences with the people I've met, and also
from the experience about how my Father was treated , I want
to say that unfortunately, when someone has an idea, or succeeds in something, then he is immediately hindered. When
my father presented himself with his wireless telegraph,
he was hindered. They even wanted to put "the sticks in the
wheels." He had suggested to go to the mental hospital. Luckily, he was a strong person who knew he was on the right side
and then, with his
mother went to England where he was
welcomed with open
arms and where he
patented his invention. The importance
of that invention was
soon very clear.

G.F. Let me add that,
Mrs. Elettra is a smiling, nice, and extremely kind person, and due to some stories I heard meeting some Italian “good
talking with her is truly enjoyable. Since the beginning, the brains”, this way of doing is still present.
interview turned into an interesting chat. My questions were E. M. Unluckily yes. It's a matter caused by envy, jealousy, all of
deliberately a bit different from those that, inevitably had been them are negative things. When a young has some new ideas,
repeatedly asked from Mrs Marconi.
there is this sort of badness that wants to stop the young. You
have to know that Augusto Righi, of which my father used to
follow the lessons and to whom healso confided the idea he
G.F. All interviewers ask more or less the same questions. wanted to develop, advised him to go to at first the faculty of
What did they never ask you and what would you had wanted physics and enroll himself, and then only once he had graduate, to come back to him. At that point my father left the Righi’s
to hear from asking?
lessons, because he felt and understood that something was
E. M. I haven’t been asked enough about the moral side of my
Father, about his humanity, about the real purpose of his in- not so clear.
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G.F. In several interview You have said that You love radio sea’s water. I still remember very well those yellow filaments of
gold that my mother and myself, saw. He did not want to draw
amateurs. Why?
that device. Finally, he even broke all the equipment saying
E. M. Because they are the people closest to my Father, those
that it had well printed in His head. He said that he would have
who love him most. They use to talk with distant people and
rebuild it in the next season. Unluckily he died earlier. Prothey even make friendships with them, maybe without even
bably, for the will of God.
G.F. At the end of the conversation, Mrs Elettra talked to me
about an idea that she has been trying to realize for several
years and for whom she holds a lot about.. He told me that Her
thoughts are for young people, whom his Father loved so
much. She said that it would be great to be able to give them,
to the young people with ideas as well as scientists of all nationalities, the opportunity to meet, discuss, create, carry forward
their ideas, in a place that Her Father loved so much. Marconi
has lived his childhood in a place whose the remains and past,
might be of inspiration. This place is the Palazzo Marconi in
Bologna, an ancient building, built around the year 1500 and
originally owned by the Orsi family, located in the historic center. Unfortunately, the Palace, with its enormous historical and
cultural value for the ancient origins, as well as for being the
place of Guglielmo Marconi’s childhood, does not look in good
condition, as it needs urgent interventions, which for many
meeting one each other personally. I also use to speak with reasons have not still been put in place. It's a pity that this
radio amateurs all over the world. When I'm around the world great idea cannot be put into practice.
for some events and I meet with them, they are excited and I
see tears in their eyes, I feel how much they love my Father, so You can see the conditions of the building, using Google Earth,
where in the search string you will need to type the words: BoI always want them next to me, in the front rows.
logna, Marconi palace. Once the program has "centered" it, you
G.F. I believe that radio amateurs all over the world are not
only grateful to Marconi for the things he has done and left to
us, but they also would like to help not forget his name. How
can we, the Radio amateurs, help to make Marconi's name not
forgotten?
E. M. Speaking about Marconi and his story with people. To
speak about his inspiration, speaking about what he called
“the gift received from God”, a gift for which he had the idea
for his own invention whom, as my father asserted, exploiting
the forces of the nature, made sure that many lives were saved. (The story of the Titanic is emblematic) Remembering Him
as an example of courage, will, as well as a stimulus for young
people. He was never tired. He really used to work hard. When
he had reached a goal, he wanted immediately to reach a new
one. He was always thinking about what he wanted to do in
the future. On board of the Elettra Yatch, he often thought for
hours, even though there were people around him. So, you
have to remember and talk about Him, in this way.
G.F. Is it true that he did not use to draw the ideas that came
to his mind?
E. M. Not really. When ideas came to him, he took notes. Often
it used to happen that if we were at table for lunch or dinner,
table always prepared with a white towel, you could see Him
drawing some signs on that, using the fork. Those designs
were His ideas, transcribed in this way, due to his fear about
the possibility that ordinary designs could bestolen from Him.
Then, the towel had washed, so finally no designs. It used to
happen, due to His fear.

can watch in what kind of conditions the roof is. Then, using
the "Street View" function, you can also get a look to the conditions of the exterior facades of the building.
We hope that this beautiful initiative of the meeting place, the
Marconi Palace used as a
center of studies for scholars, can be set up. It is a
moral and cultural inheritance of Guglielmo Marconi, and a heredity, a moral
inheritance, must not be
ignored.
Thanks Mrs. Elettra.
For me, to have met with
Her and having spoken
with Her, meant going
back to that lesson of history that a long time ago I
listened. That lesson, that
gave me a spine tingling,
that as a steel spring pushed me and also all those
who understood the importance of the radio, the
Radio Amateurs at first, in such a way to continue this wonderful adventure of experimentation, as well as being further stimulated in believing in our own ideas, and trying to realize
them.

His latest invention, of which there are no designs and no equi- As we say among the Radio Amateurs, “Hear you again”.
pments, was a device able to isolate and extract gold from
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