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Come si fa con la moviola, se potessimo fermare l’azione e tornare
indietro nel passato,
vedremmo miliardi di
miliardi di stelle, in miliardi di miliardi
di galassie, convergere in un
solo punto: il Big
Bang (Fig1). Un
punto di partenza estremamente denso e caldo
dove non vi erano ancora atomi,
ma soltanto una
concentrazione
di particelle elementari e di radiazione. Tuttavia questo è un aspetto va chiarito, in quanto non si trattò di una vera e propria
esplosione, simile allo scoppio di una bomba che
manda i suoi frammenti tutt’intorno, perché in
realtà non esisteva ancora lo Spazio, ma fu creato
a seguito dell’espansione generata dal Big Bang.
In effetti fu lo Spazio a dilatarsi a seguito dell’esplosione, generando anche gli atomi presenti nel
nostro corpo. Gli atomi dunque, si formarono successivamente ad una temperatura estrema a causa della enorme forza di gravità che si opponeva.
Un esempio calzante può essere la pompa della
bicicletta impiegata per gonfiare la ruota. Ebbene,
cominciando a pompare la camera d’aria, se otturiamo con un dito il foro di uscita, ci accorgiamo
che l’aria, non potendo circolare liberamente per
entrare nella ruota della bicicletta, raggiunge temperature elevate (Fig.2). Ordunque, questo principio, applicato su
scala cosmica,
ci consente di
capire facilmente l’evoluzione
dell’Universo.
Ecco perché i
vari corpi celesti
Dr. Giovanni
Lorusso
IK0ELN Consigliere e fondatore I.A.R.A.,
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sono tanto più caldi quanto più sono grandi, in
quanto la loro pressione interna diventa tanto più
forte quanto più ce materia che preme a causa
della forza di gravità. Ovviamente tutto quanto
detto fin qui coinvolge anche il nostro pianeta che
ha dovuto attendere oltre 4,6 miliardi di anni per
far si che si sviluppasse la vita; all’inizio con forme di vita vegetale ed animale, successivamente
con forme di vita umana. Adesso, di quei quattromila esopianeti scoperti dalla sonda Kepler, proviamo ad immaginare che su uno di questi pianeti
extrasolari si sia da poco sviluppata la vita seguendo lo stesso processo di evoluzione simile al
nostro pianeta; quindi all’inizio con piante ed animali. Ma siamo sicuri che piante ed animali siano
davvero simili a quelli che, milioni di anni fa, hanno abitato la Terra? Naturalmente possiamo fare
semplici “esercitazioni mentali” su come potrebbe
essere la vita su questo ipotetico pianeta, basandoci sulla chimica,
sulla
biologia, sulla
fisica e, sopratutto, dell’evoluzione di questo corpo celeste preso a
campione; tenendo conto
però della diversa gravità,
della temperatura di superficie, della percentuale
di umidità, e della composizione chimica della sua
atmosfera. Sempre fantasticando, si potrebbe
pensare che se sbarcassimo su questo pianeta,
probabilmente non ci stupiremmo di vedere la diversità degli animali e delle piante, i quali si sono
adattati ad una bassa o ad una alta gravità del
pianeta. Un esempio lampante è il satellite di Saturno Titano, probabilmente vivibile, ma ricco di
mari, laghi e fiumi di metano ed etano e, chissà
con quali forme di vita esistenti, che potremmo
chiamare I Metanoidi (Fig.3). Torniamo al nostro
esopianeta immaginando che il processo evolutivo si sia spinto fino al punto di generare esseri
intelligenti e di dare origine ad una civiltà tecnolo-
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Segue da pagina 2
gica. In tal caso dovrebbe necessariamente avere
una forma vivente che si avvicina a noi terrestri.
Infatti il progetto della NASA di cercare esseri intelligenti nell’Universo con l’uso di radiotelescopi
(SETI Reserch - Search for Extra Terrestrial Intelligence) capaci di inviare messaggi radio, si basa
sull’ipotesi che se la vita è già presente su qualche pianeta extrasolare, esiste la probabilità che
dia origine a forme di intelligenza uguale alla nostra; e che, quindi, ha raggiunto un certo stadio
tecnologico capace di utilizzare le onde radio. Ma
le incognite sono davvero tante; ad esempio: “… e
se tecnologicamente altre civiltà extraterrestri sono molto più avanzate rispetto alla nostra?” La
risposta più plausibile sarebbe: se così fosse, ci
avrebbero già contattati; oppure: “… e se avessero
una intelligenza superiore alla nostra, ma non
hanno la manualità per costruire strumenti capaci
di contattarci, vedi i delfini?” La risposta più accettabile è che
l’unica possibilità
da
parte nostra
sarebbe
quella di entrare noi in
contatto con
loro; ed infine: “ … e se,
per quanto
intelligenti,
si fossero estinti?” Sulla Terra riceveremmo i loro
radio segnali che hanno viaggiato per milioni di
anni luce nello Spazio emessi prima dello loro
estinzione. Voi capite che è come cercare un ago
in miliardi di pagliai. Nessuno oggi è in grado di
dire se nello Spazio esistono altre civiltà intelligenti. Comunque gli studi di astrofisica, di biochimica,
di neurobiologia, di paleontologia, ci dicono che
esistono altre civiltà extraterrestri. Sebbene ci troviamo in una fase teorica, con tutti i suoi limiti,
prende sempre più piede la certezza che non siamo soli in questo enorme condominio. Pertanto la
ricerca SETI continua (Fig.4) anche con il prezioso
contributo dei ricercatori amatoriali che, attraverso il programma di ricerca seti@home offrono il

loro volontariato
scientifico. I Radioastrofili, per lo
più radioamatori,
utilizzando le loro
apparecchiature
sintonizzate sulla
freq uenza
di
1420 Mhz, e con
l’uso del computer hanno la possibilità di fare ore
di ascolto, nella
speranza di intercettare un debole segnale proveniente dalle profondità dello Spazio. E chissà che, ancora una volta un radioamatore si renda protagonista come
più volte è avvenuto in passato. I fratelli Achille e
Giovanni Judica Cordiglia ne sono un esempio.
Dott. Giovanni Lorusso (IK0ELN)
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Il 18 novembre scorso, nell’oratorio “S.Vito Martire” presso il par- Molti alunni e docenti, spinti dalla curiosità, hanno fatto domande
co “Antonio Di Giulio”, a Brindisi, ha avuto luogo la prima mostra pertinenti all’argomento volendo così approfondire nozioni già
radiantistica “open day”, organizzata dal “Fondo Giovanni Poli” in parzialmente a suo tempo acquisite.
stretta collaborazione con la Parrocchia che ha messo a disposizione tutti i locali dell’Oratorio.
L’iniziativa nasce dall’idea di Nicola Poli I7PLI, già “figlio d’arte”, in
quanto il papà fu tra i primi in Italia a svolgere attività sia come
radiotelegrafista di bordo che come Radioamatore.

La mostra ha avuto un’ottima riuscita anche grazie alla collaborazione dell’Istituto Nautico di Brindisi che ha fornito materiale didattico d’epoca tra i quali
un radiogoniometro,
un ”Nautilus” e una
lampada “Aldis”, ovvero un dispositivo di
segnalazione visiva
per la comunicazione
ottica che operava
utilizzando il codice
Morse in campo marittimo.
Il grande impatto sul
pubblico lo hanno
però dato poi i Radioamatori dell’E.R.A. di
Brindisi e Ostuni, che
operando con le loro
apparecchiature radio
-trasmittenti d’epoca,
così come quelle più
moderne e digitali,
hanno spiegato e dato
dimostrazione anche
alle classi della Scuola Media “Giulio Cesare” e “Caduti di Marzabotto” in visita alla
mostra fin dalla mattinata, del loro funzionamento e soprattutto la
loro grande utilità nel campo della protezione civile.

La “1^ mostra radiantistica” si è conclusa, quindi, con un lusinghiero successo e molta soddisfazione tra gli organizzatori ponendo
così le basi per una progettazione futura che faccia pensare fin da
subito alla prossima edizione, avendo ora, un maggiore stimolo.
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DA E.R.A. CALTANISSETTA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

L’associazione E.R.A. sez. prov. di Caltanissetta giorno 08
dicembre 2017 ha
svolto un corso
della durata di 4
ore
sul tema “
LABORATORIO DI
AGILITY DOG “ , alla
formazione del corso sono intervenuti
L’addestratrore
cinofilo sign. Antonio Sciarratta del
L’ADDESTRATORE SCIARROTTA ELA PRES. MIGLIORE
centro cinofilo Villa
Adriana di Agrigento facente parte del CSEN
(centro sportivo educativo
nazionale ) e il Presidente
della E.R.A. Caltanissetta
Sign.ra Migliore Rosalia
Gabriella addestratore
cinofilo
facente parte
dell’ ENCI
( Ente nazionale cinofilia italiana )
sez. 1 per cani da Utilità
– agility e sport , i due
addestratori in sinergia
hanno curato l’aspetto

LIBORIO DI GREGORIO

ditaria che è la funzione Genotipica.
Lezioni di benessere del cane , norme di comportamento
della gestione del cane da parte del conduttore , legislazione , Zoonosi , alimentazione e lavoro per l’agility dog , comportamento animale e psicologia canina . La parte pratica si
e’ basata sugli esercizi di salto della palizzata , aste per agility dog , ostacoli per salto , esercizio con il tubo estensibile
ed esercizi di obbedienza e comportamento , al corso hanno
partecipato utenti esterni e soci dell’associazione E.R.A. ,

CANI IN ADDESTRAMENTO

formativo teorico
e pratico presso
il
campo del
centro
cinofilo
Villa Adriana di
Agrigento , i temi
trattati durante
il corso teorico
sono stati :
Appunti antropo-

logici con la
lezione sull’evoluzione del cane , le razze
canine e la classificazione
in
gruppi morfologici , fisionomia
canina ,
Appunti di cinognostica ( conoscenza del cane

IL CARRELLO APPENDICE PER IL TRASPORTO CANI

- studio del
cane ) che
tratta la valutazione morfologica
,
valut azi one
funzionale ,
studio Morfofunzionale
studia i soggetti riproduttori e lo studio per la
formula ere-

VALENTINA DI GREGORIO

nella foto sono presenti iniziando ad identificarli da sinistra
verso destra , Parrino Mattia , Di Gregorio Liborio componente E.R.A. , Mattina Nella , Riccardo Tagliareni , Di Gregorio
Valentina componente E.R.A. , Favata Selene , Parrino Mauro , Migliore Rosalia Gabriella Presidente E.R.A. e addestratore cinofilo , Antonio Sciarratta addestratore cinofilo e i
due cani che si sono esibiti , un Labrador maschio e un Border Collie femmina di appartenenza del centro cinofilo Villa
Adriana . Il corso si e’ chiuso positivamente con molto entusiasmo da parte dei partecipanti .
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Soddisfazione ed entusiasmo sono i sentimenti che aleggiano nel E’ stata graditissima la presenza on-air, nel corso dell’esercitazionostro cuore eraniano dopo aver constatato l’esito professional- ne, del Presidente ERA Nazionale IT9LND Marcello Vella.
mente esaltante della prova di radiocomunicazioni alternative di
Esperienza sicuramente molto, molto positiva.
emergenza, denominata “ Prima esercitazione Pegaso Radio”.
Tutto ha avuto inizio IT9TTY Alberto Saeli”
con
nota
d e l Con le prossime esercitazioni, ci si è proposto di attivarci, anche
29.10.2017 del Re- provvisoriamente sui mezzi ERA stazioni mobili, previo accordi con
ferente Nazionale l’ausilio del sistema Echolink ed il Cluster dxhatera per eventuali
S.O.E.N.,
IU7HVR spostamenti di frequenza, in caso di disturbi .
Massimo Giuseppe
Maldarizzi, indirizza- Entusiasmante, ma anche estenuante per tutti gli intervenuti la
ta Al Presidente Na- maratona radiantistica che ha caratterizzato “in lungo ed in largo”
zionale ERA, ai Refe- l’intera serata dall’inizio alla fine.
renti SOEIR e, per Notevoli gli interventi fra le varie componenti, tutte le Sezioni non
conoscenza, all’Unità hanno mancato l’appuntamento e l’intera operazione può definirsi
di Crisi E.R.A. e al più che riuscita. Ho potuto seguire l’intero percorso dell’esercitaReferente Nazionale zione e vi assicuro che sono rimasto letteralmente meravigliato del
E.R.A. per le HF, con cui è stato comunicato che, in accordo appun- ritmo incalzante degli interventi, ma anche della maniera con cui le
to, con la Referenza Nazionale E.R.A. per le HF, si dava inizio al varie stazioni interessate, ma in particolare il capo maglia S.O.E.N.
progetto relativo alle prove di sintonia tra le Sale Operative Interre- IQ7ET di Taranto e il nostro IT9TTY, Alberto Saeli da IQ9EA, hanno
gionali. Disposizioni operative conseguenziali sono state conte- fronteggiato stoicamente tutta la Conferenza, rispondendo a tono
stualmente diramate dal Referente Nazionale per le HF, Luigi Mon- e con destrezza non comune a tutte le incalzanti pressioni delle
tante della Sezione ERA di Cosenza.
Sezioni Era fino allo sfinimento, almeno per il collega Alberto IT9TPertanto tutti i Referenti delle varie Sale Operative Interregionali, TY, che, a conclusione della serata, ha dichiarato di buttare la
sono stati invitati ad organizzarsi per predisporre le apparecchiatu- spugna….. per esaurimento delle scorte bioenergetiche!
re in dotazione presso le proprie Sedi, al fine di testarne l'efficienza Non sono mancati anche i messaggi rivolti al nostro Presidente
per il fatidico 24/11/2017, giorno in cui era stata fissata l’eserci- Nazionale da parte del nostro IT9TTY, quale collante di tutta l’imtazione.
palcatura che ci accomuna.
Queste le stazioni ufficiali coinvolte nell’operazione:

A lui infatti si deve la rilevanza che l’ERA ha ormai in campo radian1^ Prova 19,30 in LSB Mhz.7.065: IQ7ET (S.O.E.N.) Taranto – tistico nazionale ed agli occhi delle Istituzioni di Protezione Civile.
Stazione capo maglia di prima fase;
Bravo Alberto e lunga vita a questi esemplari di rara consistenza
2^ prova 20,00 in LSB Mhz.3.665: IQ9EA Sala Operativa Unità Di radiantistica, signorilità, perseveranza, capacità professionale e
bon ton caratteriale.
Crisi Nazionale Palermo - Stazione capo maglia di seconda fase.
Esperienza riuscita e promettente, specie sotto l’aspetto delle coStazioni corrispondenti di prima e seconda fase:
municazioni emergenziali, che possono caratterizzare in ogni moIQ9EA, Unita’ Di Crisi Nazionale, IQ7ET, S.O.E.N. E.R.A. Nazionale, mento la vita nazionale, ma che, da quel che si è potuto rilevare,
nonché le Sale Operative: IQ2WM, IQ1JD, IQ3QW, IQ5XB, IQ0TK, troverà l’ERA pronta a reagire e a mettersi immediatamente in
IQ6WJ, IQ7LE, IQ7UQ, IQ0XP. IQ0ID, IQ9HA, IQ9QH, IQ8EU.
campo, come ha anche dimostrato nell’immediato luttuoso trascorA conclusione dei lavori il capomaglia della seconda fase operativa so sismico del centro Italia di recente memoria.
sui Khz.3.665 in LSB, Alberto Saeli, IT9TTY, presso la Sala Operati- Avendo seguito in diretta tutte le operazioni, il Presidente Nazionava Nazionale di Palermo,IQ9EA, ha redatto il seguente resoconto:
le, Marcello Vella, IT9LND, con fiera soddisfazione non ha potuto
che esprimere il suo personale compiacimento per l’indiscussa
“2^ PROVA 20:00 LSB
positiva riuscita di questa prima esperienza di collegamento via HF
fra le varie componenti ERA d’Italia, ragion per cui orgogliosamente
Frequenza 3665,00 Khz – banda 80 metri – modo LSB
ha sentito il bisogno di rivolgere ai partecipanti, il suo personale
Attività esercitata dalle ore 20,00 ora Italia a ore 21,30 ora Italia elogio
ed un sentito
del 24 novembre 2017. Elevato numero di stazioni collegate.
ringraziamento consapevole che questa espeI collegamenti sono stati efficienti e stabili.
rienza ha innalzato la
Registrata assenza di talune sezioni ERA del centro-nord e della nostra ERA all’attenzione
Sardegna.
non solo dei nostri soci,
Sono state collegate anche altre stazioni, non facenti parte della ma anche al resto del
maglia radio, ma che hanno voluto dare il proprio graditissimo mondo radiantistico ed
istituzionale.
contributo.
La presenza in aria di tutte le stazioni ERA per questa esercitazio- IT9 WAT
ne ha sicuramente accresciuto l’immagine ed il prestigio di ERA, Mimmo Radosta
attestata da numerosi interventi in radio di operatori non appartenenti all’Associazione, che si sono complimentati.

It9wat Mimmo nella sua stazione
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CHI FA DA SE’... FA PER TRE…..

La E.R.A . Sez. Prov. di Caltanissetta ha deciso di mettere delle tabelle di indicazioni stradali nei punti principali del paese , per avere
una maggiore visibilità dell’associazione di volontariato appartenente alla sezione E.R.A . che opera nel proprio comune di appartenenza e con altre istituzioni pubbliche.. Là dove spesso perfino riuscire a sapere dove si trova dislocato il comune o l’ambulatorio per cronica assenza di idonee segnalazioni la sezione provinciale di Caltanissetta ha deciso di agire da sola e senza spese per le povere e dissestate casse comunali, così ricevuto l’assenso di chi di dovere ha pensato bene di indicare, con idonei cartelli, quella che è l’indicazione
della sede della nostra sezione a cui chi vuole può rivolgersi per quanto di specifica competenza.

1 - GENNAIO 2018

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 confirmatoria.
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 provvedere 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
condividere un accordo di collaborazionecerti parteciperete numerosi come sempre, date anche le
importanti 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
Per accettazione:
della crescita del sodalizio.Data la possibile presenza di
F.to Marcello Vella Presidente Nazionale E.R.A. operatori di reti televisive, SI RACCOMANDA A TUTTI I
PARTECIPANTI CHE NE SONO IN POSSESSO DI
PORTARE CON SE LA NOSTRA UNIFORME.
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UNA DELLE TANTE ESPERIENZE DX DI GIOVANNI FRANCIA:

Come sappiamo, il 2017 ha preceduto quello che sarà
probabilmente l’anno con la minor propagazione in
assoluto, l’anno che coinciderà con il picco negativo
della “sinusoide” di questo attuale ciclo solare.

occasioni in
cui il sole ha
letteralmente
“fatto i capricNonostante anche il 2017 sìa stato avaro a livello di ci”.
segnali interessanti e decenti tali da consentire dei P r e n d i a m o
qso con stazioni rare, sorprendentemente ci sono stati come esemanche momenti in pio reale, la
cui la propagazio- giornata del
ne era così forte 27 Settembre
da permettere dei 2017. Nelle
collegamenti fuori foto 1 e 2,
dall’ordinario, inu- g e n e r o s a suali per gli orari mente inviate
FOTO 3
in cui sono stati dal satellite
portati a termine, SDO, possiacon successo. Al- mo vedere il disco del sole con tre zone ben distinte,
cuni esempi di qso
da cui fuoriusciavuti, tutti in 14
vano le eruzioni
Mhz e quasi tutti
solari, con la
FOTO 1
in digitale, comloro
classica
presa la nuova
forma a Omega,
modalità scaturita dal genio di K1JT, l’FT8: il 28 Magdovuta ai forti
gio alle 18:30, in JT65 con la stazione RI1ANO dalla
campi magnetibase scientifica russa in Antartico (13.000 Km.). Il 16
ci.
Sappiamo
Maggio, dalle ore
che quando ci
21:16 alle ore
sono in corso
FOTO 4
21:22 UTC, in
questi fenomeJT65, ho avuto
ni, dal sole vengono proiettate nello spazio e verso il
tre diversi qso
pianeta terra delle particelle altamente cariche di enerusando i tre digia, che viaggiano a velocità molto elevate. Nella giorversi nominativi
nata del 27 Settembre, il vento solare viaggiava a 541
di cui ero titolare
Km al secondo,
al momento, colcontro i classici
legando HL2ADY
350-400. Quedalla Repubblica
sta
particelle,
di Corea, 8990
colpendo la ioKm; il 25 Maggio
nosfera
terreFOTO 2
con UA0IGG alle
stre, interferisco18:54 in JT65,
no con le teleco8100 Km; il 30 Settembre alle 18:48 in FT8, con municazioni diFOTO 5
ZL1AIX (18.000 Km) e tantissimi altri. Questi risultati s t u r b a n d o l e ,
sono stati ottenuti a causa delle anomalie di propaga- attenuandole o
zione dovute dalla momentanea, quanto improvvisa cancellandole quasi del tutto. Nelle bande HF questi
attività solare, che in più e differenti giornate, ha per- fenomeni sono evidentissimi. A volte però, c’è l’eccezione. Il 27 Settembre, il vento solare spirava a 541
messo dei qso interessanti.
Km al secondo, le particelle cariche di energia si erano
Leggendo quotidianamente i dati sull’attività solare,
dirette verso la terra dove, complice lo scudo magnetiriportati in tempo reale da www.solarham.com, si poteco delle fasce di Van Allen, erano state deviate lungo i
va vedere direttamente come ci siano state diverse
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poli magnetici, ed infine si erano
miscelate al
nostro campo geomagnetico,
dando luogo
ad una temFOTO 6
pesta Geomagnetica.
Telecomunicazioni annullate? Ebbene nò. Da come si
può leggere nella tabella dati
della Foto 3, la
ragione è che
nello stesso momento in cui
c’era una situazione non ottimale per le HF,
Foto 7
c’era di contro
anche un alto
SIF, Solar Index Flux o Indice di Flusso Solare, che si
attestava
su
un
valore di
ben 91,
valore
più che
ottimale
per avere
una radio
propagazione più
Foto 8
che decente. Per fare un esempio molto semplice, è come se
nella nostra vasca da bagno avessimo versato soltanto dell’acqua molto fredda, a cui improvvisamente aggiungiamo anche dell’acqua calda, raggiungendo infine un equilibrio
dove
a vre m o
dell’acqua
tiepida, di
un
valore
comunque
accettabile
per i nostri
Foto 9
scopi.
Ma com’era
la situazione in quel momento, nelle bande HF? Dalla

foto n. 4
sino
alla
n . 1 0 ,
“ sca r ic a te
tutte ad un
minuto di
distanza
l’una dall’altra, si possono vedere
Foto 10
i qso registrati sul sito dxmaps.com. E’ evidente che dai 12 sino
ai 40 metri, c’era una propagazione davvero interessante. Meraviglie dell’attività solare. Il 30 Settembre,
la propagazione era ancora davvero anomala, da permettermi di collegare in 20 metri, alle ore 18:48 UTC,
in modalità FT8, la stazione ZL1AIX. I segnali erano
davvero molto forti; +02 per l’amico Warren e ben
+05 per il sottoscritto, come potete vedere dalla foto
11. Alle 19:09 UTC, sempre in FT8, ho ricollegato
ZL1AIX, usando il nominativo II0GM; questa volta i segnali erano di -01 per Warren e di -06 per me. Davvero
più che sorprendente. Parlando con altri OM mi è stato chiesto con
cosa, sìa io che
Warren, avessimo trasmesso
per
ottenere
quei risultati.
Dopo aver ribadito che la propagazione anoFoto 11
mala
aveva
contribuito
“per la maggiore”, ho elencato la mia stazione, che
per l’occasione era composta dallo Yaesu FT 991, 70
watt ed il mio dipolo coassiale chiuso, installato a V
inversa al di fuori della finestra della cucina di casa (la
foto la potete vedere su QRZ.COM). Di tutt’altra natura
il parco antenne di Warren che vi invito ad andare a
vedere sulla sua pagina di qrz.com. Non ve la dico io,
poiché ritengo che non mi credereste affatto se ve la
descrivessi. Le differenze tra le nostre rispettive stazioni, sono davvero troppo grandi.
Allora, pur se l’attività solare è mediamente bassa, vi
consiglio di andare a leggere i dati dalla pagina di
www.solarham.com. Le belle sorprese sono sempre
possibili.
Buoni dx a tutti.
Giovanni Francia i0kqb
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data
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country

note

J70

14/17

Dominica

Attività da NA-101

P4

24/31

ARUBA

Dl4mm sarà /p4

Vu

1/24

India

Dl4gac sarà vu2bms

T8

5/17

Palau

Attività da Koror isl. OC 009

Pj7

12/17

Dint marten

Attività da NA105

3y

1/18

Bouvet

DXPEDITION DI RILIEVO most wanted n°2 al mondo

8j

1/17

Antartica

Attività da AN015 ONGUL ISL.

H44

1/17

SALOMON

Attivazione OC047

60

3/16

Somalia

Ko0sca opererà tutti i modi dai 10 ai 160 metri

Xt

1/18

Burkia faso

Df2wo sarà attiv o come xt2anu

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
ANCORA UN SILENT KEY

La copertina del numero di novembre evidenziava un “mostro di antenna” di uno tra i più appassionati DXer italiani, sicuramente un grande dxer appassionato di attivazioni soprattutto per ciò che riguarda le isole IOTA.
Claudio Daddario in3dei, ha diviso con molti di noi e con me, in particolare, l’attivazione di isole minori della Sardegna,
della Corsica e della Croazia, ma la sua attività spaziava un poco con tutte le possibili attivazioni e collaborava, anche se
solo marginalmente essendo impossibilitato a recarvisi di persona, a causa del suo inesorabile male, a tante dxpedition
nel mondo. Attivo il tutti i modi compreso il digitale, “top honor roll” del CQ DX Award ( il prestigioso diploma gemello del
DXCC rilasciato della altrettanto prestigiosa rivista americana) e H.R. del “ARRL DXCC”, dove avrebbe dovuto presentare
(aspettava a giorni la possibilità di recarsi ad una qualsiasi fiera del radioamatore dove avrebbe fatto convalidare le QSL)
per l’inserimento nel “Top” anche di quel diploma, cofondatore entusiasta del “Dolomiten DX Club” aveva con la sua passione, contagiato anche la sua moglie che, al pari di lui operava nella stessa stazione anch’essa raggiungendo vette importanti nella vita di una radioamatrice accorta e preparata.
Il 17 novembre, un male incurabile, contro cui ha lottato fino all’ultimo momento, se lo è portato via lasciando sicuramente nel radiantismo un altro vuoto difficilmente colmabile per la sua attività e per la sua
gentilezza, sempre pronto ad aiutare quanti volessero con lui condividere la passione per
la radio e per il dx in particolare. Giovane, 57 anni, era andato in pensione dalla Polizia di
Stato con il grado di ispettore capo, a causa proprio del suo male che lo aveva colpito
inspiegabilmente quanto repentinamente ed inesorabilmente, soprattutto per il genere di
vita a cui Claudio era abituato, una vita sana, e preferibilmente all’aria aperta da dove
con il suo camper attrezzato per il radiantismo, spesso ci sorprendeva con i suoi collegamenti che a noi, dalla nostra stazione fissa, parevano quasi impossibili. Ora anche lui è
andato ad aggiungersi ai tanti altri OM che lo hanno preceduto e che, come lui, condividevano la stessa passione . Con noi del Magazine collaborava proprio in questa pagina,
fornendoci le notizie relative alle possibili attivazioni del mese e aiutandoci nella formulazione di prossime attività di rilievo nel suo specifico campo di competenze e passione
radiantistica. Ciao Claudio, sono certo che da lassù anche tu cercherai di collegare tutto il
collegabile e ti divertirai a inserire nel tuo Log tante nuove “conquiste” di segnali per noi
impossibili.
73 ed un abbraccio fraterno IN3YGW
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Potrebbe benissimo essere il sottotitolo della mostra “ONLINE: la comunicazione prima di Internet”,
Emilio
allestita a Cagliari a cura del colleSalvatore
zionista ed appassionato Nicola
Marras (custode, come vedremo, di
Campus
una particolarissima e preziosa
is0iek
memoria storica) nei giorni dal 7 al
12 novembre scorso, nel quadro
della 10^ edizione di FestivalScienza promosso e organizzato dall’Associazione ScienzaSocietàScienza (www.scienzasocietàscienza.it) sotto il patrocinio tra gli altri
della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune e dell’Università degli studi di Cagliari, e con la fattiva collaborazione della SeDi

zione ERA di Cagliari nonché del Liceo Linguistico Grazia Deledda,
sempre del capoluogo isolano, assieme ai suoi studenti che hanno
partecipato in regime di scuola lavoro, infine di Raffaele Pillai e di
altri appassionati che hanno cortesemente messo a disposizione
alcuni pezzi pregiati in loro possesso.

Non è certo cosa facile ripercorrere, negli spazi pur non angusti
della mostra, la storia della comunicazione; per la stragrande parte
del tempo tutto fuorché elettrica tranne l’ultima parte, i duecento
anni più recenti, laddove quasi per una qualche sorta di storico
contrappasso se ne colloca come il baricentro, per intensità di
flussi, vastità di contenuti, molteplicità di strumenti, estensione
delle reti, e appunto senza ormai più prescindere dall’elettricità,
sia nell’essenza del mezzo trasmissivo che nel trattamento terminale (ed eventualmente intermedio) del messaggio, o sotto entrambi gli aspetti. Ciò quando in una specie di metafora relativistica all’incontrario si assiste alla dilatazione degli spazi ed alla contrazione dei tempi che si fanno minuscoli, a fronte di quelli anteriori all’invenzione del telegrafo, che ci appaiono biblici. Già, il telegrafo. La cultura della condivisione istantanea è nata difatti con esso
nella prima metà del 1800, da allora le notizie come pure le operazioni finanziarie e commerciali hanno viaggiato lungo il filo del telegrafo in tempo reale attraversando continenti ed oceani. E già sin
dai primi decenni del XX secolo andava costituendosi specie nel
nord America ma anche altrove una rete mondiale senza fili (HAM
radio) questa volta creata dall’opera individuale ma concorde di
singoli dilettanti sperimentatori ed esperti appassionati: i radioamatori; makers ante litteram in quanto nella stragrande maggioranza dei casi le loro apparecchiature erano, in tutto o in gran parte, ideate e realizzate ad opera degli stessi dilettanti che le utilizza-
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vano. Almeno ai primordi, ma in certa misura rimarrà così anche in
tempi successivi pur nell’evolversi degli apparati e nel diversificarsi
dei modi trasmissivi, per cui all’originaria modalità esclusivamente
telegrafica si aggiungerà presto la fonia, e poi via via molti altri
prevalentemente digitali. La preparazione richiesta non era (come
non è) però alla portata di tutti, occorrendo studiare molto (dalla
radiotecnica, alla parte normativa, all’alfabeto Morse, ecc.) per
poter padroneggiare tali tecnologie ed operarvi correttamente. Che
oggi pur non potendosi definire obsolete rischiano di restare in
ombra, sopraffatte dal prorompere a ritmo incessante di quelle più
moderne, altamente integrate e centralizzate, ove la scomposizione e la quantizzazione dei segnali analogici tutto trasformano codificandolo, suono, immagine e quant'altro, in puro numero adimensionale, contribuendo così a calarci “nella customer era” in cui “le
persone sono ignare delle tecnologie che utilizzano, limitandosi a
conoscerne le modalità d’uso” consentendo però di portarci l'ufficio, la casa, gli affetti, le notizie, le immagini e le mappe del mondo
intero letteralmente in tasca; il tutto mediato da un percorso indefinito, mutevole via via entro concatenazioni comunque estese e
complesse oltre ogni immaginazione e viepiù delocalizzate di circuiti logici binari. Tecnologie che tuttavia rivelano la loro vulnerabilità in momenti certamente singolari ma estremamente importanti
e delicati quali le emergenze: ove infatti la “vecchia” rete radioamatoriale, come si è visto specialmente negli accadimenti di natura sismica recenti e non, grazie alla semplicità e robustezza della
relativa collaudata tecnologia, all’autonomia da infrastrutture
esterne consentita dalle apparecchiature impiegate ed alle peculiarità del mezzo trasmissivo (le radioonde, appunto, che non conoscono troppi ostacoli), e non ultima alla sua capillare diffusione
territoriale, riesce a garantire da subito i collegamenti essenziali
per il coordinamento dei soccorsi e la ricerca di superstiti feriti o
dispersi, di mezzi e farmaci essenziali, ecc. sovente nel collasso
delle ordinarie infrastrutture trasmissive. Non a caso, anche le
forze armate di tutto il mondo non hanno mai rinunciato a servirsi
dello strumento della radio, in quanto operativo anche nelle condizioni avverse più estreme e maggiormente refrattario a danneggiamenti ed altri impedimenti di origine sia bellica che naturale, con
l’impartire perciò pure la necessaria formazione al personale addetto.
Così la mostra, attraverso l’esposizione di diversi strumenti, alcuni
originali ed altri sotto forma di elementari sussidi didattici dimostrativi, aperti alla comprensione di chiunque adulto o meno, e
nondimeno realizzati con molta cura e rimanendo quanto più fedeli
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al principio ispiratore
originale pur impiegando materiali e tecniche
comuni e pertanto facilmente replicabili anche
da persone inesperte,
ripercorre la storia della
comunicazione nei secoli trascorsi. A partire
dalla rete delle torri di
segnalazione mediante
fumi e/o fuochi risalente all’epoca romana ma
rimasto in uso per circa
duemila anni, al semaforo di Chappe (1793)
anch’esso usato sin
quasi ai giorni nostri nei
collegamenti tra la costa e le imbarcazioni, al
telegrafo ad aghi magnetici, precursore di
quello di Morse (1844)
che in breve tempo dispiegò circa 600.000 km di cavi per attraversare gli Stati Uniti in meno di un secondo mentre prima, a cavallo,
occorrevano non meno di cinquanta giorni. Ai cavi sottomarini nazionali (Sardegna, 1855, secondo nel mondo) internazionali ed
intercontinentali (USA – Gran Bretagna, 1857; Sidney, 1872). Alla
nascita della “banda larga” col telegrafo automatico Multiplex di
E.Baudot (1874) a tastiera, impiegante l’omonimo codice a cinque
unità tuttora adottato nelle radiotelescriventi (RTTY, radioteletype)
che in seguito evolverà nella moderna codifica ASCII, il quale solo
pochi anni dopo permise le operazioni istantanee tra le borse di
Milano e Parigi. Caratteristica saliente di detta apparecchiatura,
oltre alla velocità incomparabilmente superiore a quella consentita
dai metodi manuali, era la stampa del messaggio direttamente nei
caratteri dell’alfabeto, anziché nella usuale sequenza punti-linee
del codice Morse necessitante di intervento umano specialistico,
dispendioso anche in termini di tempo, per la susseguente interpretazione e trascrizione in chiaro.
La telegrafia trasformò il mondo; nella mentalità allora prevalente
specie oltre oceano, frammista di religiosità ed affarismo, il telegrafo era visto come uno strumento regalato da Dio, foriero di pace
prosperità e progresso; tempo e distanza furono annullati. Le linee
di comunicazione, nelle parole di Samuel F. Morse costituivano
“una rete di nervi che possano diffondere, alla velocità del pensiero, la conoscenza di tutto ciò che succede sulla terra per rendere il
nostro pianeta un solo quartiere”. Dopo migliaia di anni, il modo di
comunicare era cambiato; la cultura della condivisione istantanea,
il moderno villaggio globale è nato con lui. Con l’invenzione del
telegrafo inoltre, gli operatori cominciarono a chattare tra loro,
creando la prima rete virtuale. In questo contesto, nel novecento
con l’affermarsi della grande invenzione marconiana della radio, si
venne anche sviluppando una rete mondiale di appassionati, i radioamatori appunto, cui più non necessitava far affidamento sul
dispendioso e sovraffollato filo o peggio sul cavo sottomarino, tanto
utile quanto pur pesante e delicato, oltre che lento e più che mai
costoso. Ciò perché connessi direttamente con la radio, sostituendo alla continuità dell’interminabile filo metallico attraversante
praterie montagne ed oceani per veicolare l’informazione, quella
che nel caso più elementare si riduce ad un semplice e breve tratto
di filo conduttore: l’antenna. Diventiamo dunque spettatori del
percorso della comunicazione nella storia recente come nell'immaginario collettivo, guidati dai ragazzi e ragazze del Deledda che

hanno gestito in modo encomiabile le presentazioni, ed ammirati e
quasi stupiti dall’esposizione di autentici gioielli della tecnica dei
passati decenni, che pur paiono ormai millenni, tra cui spicca, perfettamente funzionante, una macchina telegrafica Gerosa con tasto Forcieri, assieme ad una rara Multiplex Baudot, appartenenti
alla Collezione Marras. Per infine approdare, non senza un doveroso e grato cenno alla banda cittadina o CB che assunse notevole
importanza a cavallo degli anni ’70 anche quale approccio propedeutico alla radio, ed è tuttora correntemente praticata in numerosi
contesti quali ad esempio tra gli autotrasportatori, alla presentazione del fenomeno radioamatoriale: una galassia fatta dall’intreccio
di mille differenti attività pur inerenti e sfaccettature tecnico culturali le più disparate, impossibili a descriversi nemmeno succintamente in questa sede; ed infine al suo logico e quasi consequenziale inserirsi saldamente nel sistema di protezione civile, in questa
mostra rappresentato nell’ultima parte del percorso espositivo
dalla nostra Sezione ERA, ed arricchito dalla presentazione di diverse apparecchiature di comunicazione attuali o meno, nonché di
vari sussidi operativi ed anche didattici per la formazione dei nuovi
radioamatori; attuata questa anche mediante i corsi e le esercitazioni di radiotecnica, telegrafia Morse, lingua inglese, normativa e
tecniche operative svolte con cadenza settimanale presso la sede
della stessa.
In questo vasto quadro si inserisce come un cameo la storia della
giovane radioamatrice sarda dr. Maria Marras IS1EHM, autocostruttrice di necessità oltre che per vocazione assieme al fratello
dr. Giovanni IS1EH, rispettivamente zia paterna e genitore del curatore della mostra. In anni difficili, quelli del dopoguerra, quando di
radio proprio non ce n'erano disponibili a parte i cosiddetti apparati
surplus ex bellici spesso da laboriosamente adattare all’utilizzo
specifico e, appunto, le autocostruzioni realizzate in modo spesso
sorprendente ma comunque sempre con arte sopraffina ed indiscussa efficacia soprattutto grazie al recupero di materiali sfusi,
abbandonati in quantità dai vari eserciti con la smobilitazione. Anni
di diffidenza anche, perché diversamente dagli Stati Uniti ove il
radiantismo fu sin da subito percepito in quanto tale come una
risorsa da valorizzare, così come più tardi lo sarà anche nei Paesi

del blocco dell’est che vi intravidero sia un’occasione di visibilità
nel contesto internazionale anche attraverso un’assidua e qualificata partecipazione a manifestazioni e momenti competitivi, che
un’opportunità per la formazione ed il perfezionamento di nutrite
schiere di giovani specialisti, e quindi i radio club erano incoraggiati
e sorgevano come funghi con numerosi adepti, nella vecchia Europa che non molto tempo dopo l’affermazione della radio sarebbe
scivolata nel vortice delle dittature e indi nel baratro della guerra
da cui uscirà piuttosto malconcia, questa era guardata se non con
sospetto almeno come una novità non scevra di pericoli. Così la
radiodiffusione veniva saldamente ancorata alla mano pubblica,
mentre l’attività dei radioamatori, confinata in ambiti angusti e
strettamente domestici, tollerata ma rigorosamente vigilata quando non censurata o addirittura fatta oggetto di proibizionismo con
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di crisi coordinando tutti i livelli” e garantendo “la connettività internet e la telefonia […] Dopo un terremoto non funziona più nulla,
solo le radio a cui bastano una batteria e un pezzo di filo per antenna”. E conclude: “la radio e i suoi operatori sono ancora una realtà
radicata e utile nella società”. I risultati, le presenze ed i notevoli
apprezzamenti registrati dalla mostra sembrano confermarlo, così
pure i riconoscimenti: “Indispensabile è stata la presenza dei soci
di ERA, volontari della sezione radio della Protezione Civile che
hanno illustrato la prima rete sociale del secolo scorso, antesignana di internet, e come ancora oggi i radioamatori siano indispensabili nella gestione delle emergenze”.
pesanti sanzioni e sequestro delle apparecchiature, e ridotta suo
malgrado quasi ad una sorta di carboneria. Atteggiamento in alcuni
paesi, nonostante l’intervenuta legalizzazione e susseguente regolamentazione ufficiale, perdurante ancora parecchi anni dopo la
cessazione delle ostilità; il che faceva percepire ad alcuni come un
sentirsi “still tolerated". D’altronde, le relazioni internazionali ed i
contatti con altri popoli di differenti costumi ed abitudini, non erano
esperienza comune ed anzi eccezionali, non facendo ancora parte,
come oggi, del vissuto quotidiano; in altre parole, il villaggio globale
stava ancora molto al di là da venire. In questo certo non facile
contesto fiorisce l’idillio che vide protagonisti appunto la radioamatrice sarda ed un principe anch’egli radioamatore dalla lontana
Arabia, conosciuto per le sconfinate ed imperscrutabili vie dell'etere. Circondata di un alone da vero romanzo, o per meglio dire un
romanzo vero divenuto appunto realtà materializzandosi con la
visita del principe giunto sul suo aereo privato e recante in dono
una preziosa e luccicante, e mai vista se non negli Handbook, antenna direttiva plurielementi di robustissima fattura (come si usava
una volta) nella città di Cagliari, allora più piccola e dagli orizzonti
certo più ristretti che non oggi, martoriata per giunta dalle numerose e profonde ferite lasciate aperte dai bombardamenti dell’ ancor
recente conflitto. C’è anche da annotare come questa storia, purtroppo ostacolata da differenze di religione, non ebbe un seguito.
Dell' avvenimento comunque, perché tale per l'epoca era stato,
parlarono molti giornali, così da rimanere impresso nella memoria
collettiva; ricordo di averne sentito da bambino anche parlare in
famiglia con toni leggendari, e fu credo la prima volta che appresi
dell’esistenza di personaggi chiamati radioamatori.

Nicola Marras (www.nicolamarras.it/calcolatoria) è collezionista di
strumenti matematici e fellow della Oughtred Society, promuove
con mostre e conferenze la memoria degli antichi sistemi di calcolo, navigazione e comunicazione. Desidera ricordare come il mon-

Ritornando un po’a malincuore lo confesso ai giorni nostri, perché
la favola vera intrecciata grazie alla magia della radio ci aveva fatto
sognare ad occhi aperti, e comunque le belle favole continuano (e
seguiteranno per sempre) a vivere di un’esistenza autonoma dentro di noi, affiora spontanea la domanda: riscoprendo queste tecnologie, un tempo d’avanguardia ed ormai quasi dimenticate, come verrà ricordato il nostro mondo? Una valida risposta ce la fornisce lo stesso curatore della mostra, operatore di un volontariato
culturale che oltre a fargli onore coinvolge affabilmente tutti:
“comunicare ovunque ed immediatamente sembra ormai un diritto
acquisito. L’evolvere dei sistemi rende meno probabile il loro completo default, ma in caso di calamità” gli apparati di telecomunicazione quotidianamente in uso possono collassare o divenire
“inutilizzabili dal sovraccarico di accessi dovuto all’emergenza. La
rete HAM radio è però sempre attiva” essendo i radioamatori
“indipendenti da sistemi pubblici, sempre in linea, azzerano i tempi
di collegamento, permettono la comunicazione circolare e la condivisione immediata delle informazioni fra tutti i soccorritori” specie
quanti sono più vicini, senza le barriere determinate da compartimentazioni imposte che hanno una loro ragion d’essere funzionale
in tempi ordinari ma esiziali in emergenza, o i ritardi dovuti a rimpalli di messaggi e giri viziosi tra centri e periferie, altrettanto intollerabili in dette circostanze. E’ infatti la comunicazione “l’asse portante delle operazioni di soccorso e i volontari operano nelle unità

In foto, alcune immagini della mostra.

do moderno sia stato creato con tecnologie concepite nel XVII secolo. Dal 2008 espone al Cagliari FestivalScienza. I suoi progetti
sono stati presentati al festival internazionale dell'educazione
Science on Stage, in vari paesi europei e negli Stati Uniti.
Una tipica stazione amatoriale stile anni ‘50 parzialmente autocostruita (il TX), riproducente fedelmente quella della radioamatrice
sarda Dr.ssa Maria Marras IS1EHM; sul lato destro in alto, con
tanto di antenna, un' apparato il cui funzionamento ripete l'esperimento marconiano, realizzato a scopo dimostrativo con pochi elementari componenti e molta pazienza (specialmente quanto al
coherer a limatura di ferro) dal Prof. Guido Pegna del Dipartimento
di Fisica dell'Università di Cagliari, e dal medesimo gentilmente
donato alla nostra Sezione ERA della quale è Socio Onorario.
La radioamatrice sarda dr. Maria Marras IS1EHM in attività negli
anni ’50 presso la sua stazione.
Emulazione di un collegamento telegrafico via filo realizzato mediante elettrocalamite costituite da semplice filo per impianti avvolto intorno ad un grosso chiodo in ferro dolce, molle elementari e
tasti telegrafici rudimentali in semplice piattina traforata in ferro
acciaioso ripiegato, il tutto alimentato da una elementare pila a
secco; sullo sfondo, lo stesso realizzato mediante strumenti più
elaborati, azionato da una batteria a bicchiere contenete acido e
metalli, assai in voga all’epoca come del resto il lume a petrolio
costituente spesso l’unica illuminazione degli uffici telegrafici e
ferroviari.
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Di cosa si tratta? L’avventura è iniziata circa 10 anni fa, nel centro
ricerche Nato di La Spezia, il CMRE grazie al lavoro di un ricercatoGiovanni
re Joao Alves il quale, insieme al proprio team, ha creato e sviluppato questo nuovo protocollo di ricetrasmissione digitale, veicolato
Francia
da onde di tipo acustico. È talmente efficiente da essere stato definito, non a caso, l’Internet subacqueo e, per le sue prerogative e
i0kqb
Veicolare una informazione, sìa funzionalità, ha da poco ricevuto la certificazione NATO, con la sigla
essa una voce, una immagine o STANAG 4778, divenendo così di fatto il primo standard internaziodei dati, non è più una cosa difficile.
nale di comunicazione subacquea.
Se pensiamo al primo esperimento di Marconi effettuato con suc- Il range di frequenze previsto è quello che và da 9440 a 13600 Hz.
cesso in quel di Villa Griffoni, e se poi leggiamo sul nostro cellulare Il sistema utilizza la frequenza di 11,5 Khz all’inizio di una comunievoluto un documento Pdf, ci rendiamo conto che davvero non ci cazione tra vari apparati, per segnalare la presenza di ogni singolo
sono più difficoltà in cosa trasmettere. L’odierno target tecnologico agli altri, e poterli così far sincronizzare tra di loro. Questa stessa
nelle telecomunicazioni, è piuttosto rivolto alla quantità ed alla frequenza, con la quale sono stati eseguiti moltissimi esperimenti
di :

Oggigiorno, in generale, i moderni
sistemi di trasmissione, così come
le diverse modalità di modulazione ed eventuale e successiva
codifica, sono davvero tanti.

“in campo”, ha dimostrato con successo una portata di comunicazione
che arriva sino a 10 km. Si stanno
inoltre effettuando delle prove tecniche sulla frequenza di 1 Khz, dove
si ipotizza che possa essere raggiunta la ragguardevole distanza
massima di ben 100 Km. Un parametro non indifferente nelle trasmissioni acustiche subacquee,
capace di condizionare anche il bit
rate dei dati trasmessi o ricevuti, è
quello della velocità di propagazione
dei suoni nell’acqua. Il valore finale
di questo parametro è influenzato
da ben tre fattori diversi: temperatura, profondità e salinità dell’acqua.

precisione di dati da trasmettere nel più breve tempo possibile,
magari incrociando flussi di informazioni di tipo diverso, che non
debbono assolutamente interferire l’uno con l’altro.

Come si può leggere nella tabella
della foto 1, che in questo caso
considera come parametri soltanto
temperatura e salinità, si può vedere come con una temperatura dell’acqua di zero gradi centigradi, si
vada da una velocità minima compresa tra 1400 e 1460 metri al
secondo, mentre con una temperatura di 40 gradi centigradi si può
arrivare ad una velocità massima compresa tra 1530 e 1560 metri
al secondo. Secondo gli scienziati, questa velocità aumenta di 1,7
metri al secondo per ogni ulteriori 100 metri in più andando verso
il fondo. Nessun problema per Janus!

Quanto scritto sino adesso, fino a poco tempo fa, era valido soltanto per le telecomunicazioni via etere. Ipotizzando di dover invece
trasmettere per comunicare con mezzi subacquei o con dei sommozzatori in immersione nelle profondità dei mari, fiumi o laghi,
L’utilizzazione principale di questo Stanag 4778 sarebbe quella di
cosa ci offre la moderna tecnologia?
poter mantenere le comunicazioni con i sommergibili durante le
Un tipo di comunicazione, o per meglio dire di trasmissione, che ha immersioni, quando le ricetrasmissioni via RF non sarebbero assosempre destato la mia curiosità, è quella che deve intercorrere tra i lutamente possibili. Nella foto 2 è mostrato uno scenario tipico in
sommergibili in immersione e le loro basi navali di riferimento. Nel cui gli “attori” principali sono una nave coordinatrice dei soccorsi,
mondo delle comunicazioni subacquee, c‘erano già stati diversi delle boe in mare aperto con funzione di Gateway, dotate di appaesperimenti di ricetrasmissione in cui si erano utilizzati differenti rati RF (la nostra sempre presente e cara Ricetrasmittente) e Satelsistemi, tra cui dei fasci di luce che riuscivano a veicolare dei dati, litari nella parte emersa e di dispositivi acustici nella parte somma con dei limiti nella portata utile, che si attestavano a non più di mersa. I secondi “attori” sono delle piattaforme ancorate saldacento metri di distanza tra trasmittente e ricevente. Davvero una mente sui fondali, con funzione di veri e propri Gateway acustici di
breve distanza per poter pensare ad un loro utilizzo pratico. Tutti profondità, in comunicazione costante sìa con le boe di superficie
sappiamo che per un sommergibile le radiocomunicazioni sono così come con gli eventuali sommergibili od altri mezzi subacquei
normalmente possibili solamente dopo che questo riemerge dalle eventualmente in immersione. In questo modo si ha a disposizione
acque…pardon…dovrei forse correggermi e parlare al passato poi- una vera e propria rete di comunicazione wireless digitale e criptaché, grazie ad un team di ricercatori di stanza a La Spezia, la realtà ta a cui “agganciarsi” ed a cui affidare le proprie trasmissioni ed
cambierà molto in fretta grazie a Janus, un innovativo sistema di
operazioni.
ricetrasmissione digitale subacqueo un po’ particolare, visto che
Il protocollo Janus, è anche un sistema di comunicazione estremautilizza uno spettro di frequenze…audio!
mente preciso, provvisto di controllo ridondante del messaggio
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trasmesso e di correzione di eventuali errori, con il risultato che i
dati ricevuti sono estremamente precisi. Sono state provate situazioni nelle quali, nello stesso tempo, venivano trasmesse ed incrociate svariate comunicazioni tra diversi mezzi, e tutto ha funzionato
più che egregiamente, senza che vi fossero perdite di dati, o ricezione di comunicazioni da interlocutori non previsti.

gari trasportando l’equipaggio in superficie. Il protocollo Janus
sembra essere un sistema di comunicazione dalle molteplici potenzialità, sìa in campo militare come in quello civile. Si potrebbe ad
esempio utilizzare per trasmettere e ricevere informazioni da sensori posti nelle profondità oceaniche per monitorarne le correnti
marine in tutti i loro aspetti come la temperatura, la direzione del
movimento oceanico, il grado di salinità, ecc. ecc. Oppure, con
grande gioia degli studiosi della fauna marina, si potrebbero seguire le migrazioni dei grandi cetacei quando essi sono immersi in
profondità. Gli scenari applicativi, sono davvero tanti. Da persona
appassionata di scienza, tecnologia ed idee innovative, credo che
sentiremo parlare sempre più spesso di Janus in molti campi legati
alle ricetrasmissioni subacquee.

Immaginate cosa potrebbe significare, in caso di emergenza subacquea in cui fosse coinvolto un sottomarino, il poter inviare ai soccorritori i dati sulla propria posizione così come le condizioni in cui
versano i componenti dell’equipaggio, trasmettendoli direttamente
al comando della base navale di appartenenza magari distante
migliaia di chilometri od a una nave di appoggio, mentre nello stesso tempo un mezzo subacqueo di soccorso, magari automatico e
senza pilota, utilizzando le istruzioni diffuse dalla rete Janus si Buona scienza a tutti.
dirige verso il sommergibile, prestando i necessari soccorsi e ma-
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Organizzato dalla Società Astronomica Italiana SAiT Sezione Puglia,
in collaborazione con il Comune di Foggia, con il Centro di Ricerca
e Sperimentazione Radio CISAR Sezione di Foggia, con l’E.R.A.
European Radioamateurs Association Sezione Provinciale di Foggia, con il Movimento Ecologistico Europeo FARE AMBIENTE sede
di Foggia; e con la partecipazione del gruppo di ricerca radioastronomico IARA di Medicina (Bologna), con il SETI ITALIA Team Giuseppe Cocconi di Varese, con l’Associazione Barese Astrofili GUIDO
HORN D’ARTURO, con il Parco Astronomico del Salento SIDEREUS
di Salve (Lecce), con il Gruppo Astrofili Dauni G.A.D. di Foggia, con
l’Associazione Astronomica NICCOLO’ COPERNICO di Casamassima
(Bari), con l’U.A.P. Unione Astrofili Pugliesi di Barletta, con l’Associazione Astrofili Monti Dauni Benito Palumbo di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) e con l’Associazione Radioastronomica HURRICANE di Casamassima (Bari); il 18 e 19 Novembre 2017, nella
federiciana città di Foggia, ha avuto luogo il Convegno Interregionale di Astronomia, Radioastronomia, e Quadranti Solari. Tenuto conto della quantità degli argomenti scientifici da trattare,
l’evento è stato diviso in due
parti, così ripartite: Sabato 18
Novembre, presso la sala
conferenze del Museo Civico
di Foggia, l’incontro con le
scuole e le associazioni di
protezione civile, curato dal
responsabile di protezione
civile provinciale, Sig. Gianluca Fiandanese [Fig.A] presidente della Sezione CISAR di
Foggia; e dal Dott. Giovanni
Marcoccia membro della SAiT
Sezione Puglia e collaboratore scientifico del Parco Astronomico Salentino SIDEREUS
di Salve. Quindi, alle ore nove
in punto, alla presenza di un folto pubblico composto da scolaresche e loro docenti;
di nutrite delegazioni di associazioni di
protezione
civile,
provenienti anche
da regioni limitrofe,ha relazionato ai
presenti circa i
rischi dovuti al
sisma, agli incendi,
alle alluvioni; nonché le strategie
come
difendersi.
Ed a tal proposito,
il presidente Fiandanese, ha fatto
riferimento al progetto
promosso
dalla Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile “Io non

Pagina 18

rischio”, una campagna di comunicazione nazionale
sulle buone pratiche di protezione
civile. Un argomento che ha sollevato
una serie di domande da parte
degli alunni delle
scuole, ma anche
dai loro insegnanti,
alle quali Gianluca
Fiandanese
da
esperto del settore, ha risposto in
maniera esaurente. Ha fatto seguito
il Dott. Giovanni
Maroccia, il quale
ha aggiunto che, oltre ai rischi di natura terrestre, vanno aggiunti
eventuali impatti asteroidali e impatti al suolo di satelliti e parti di
essi in avaria. Il Dott. Maroccia ha voluto ricordare quanto accaduto il 15 Febbraio 2013 alla città di Chelyabinsk, quando alle ore
9:13 locali, un Asteroide di circa 15 metri di diametro ed una massa di 10.000 tonnellate ha colpito l'atmosfera alla velocità di
54.000 km/h, ovvero circa 44 volte la velocità del suono, e si è
frantumato sopra la città, procurando danni a persone e cose. Inoltre ha informato il pubblico presente della preoccupante notizia
diramata dall’agenzia spaziale cinese CNSA relativa al prossimo
impatto al suolo della stazione spaziale cinese Tiangong-1 della
quale si sono persi i controlli. Infine Giovanni Maroccia ha accennato alla peculiarità del recente Eclissi di Sole del 21 Agosto 2017
avvenuto in USA, da lui osservato nel corso della spedizione scientifica italiana presente negli Stati Uniti. A conclusione della sua
importante relazione ha spiegato ai ragazzi la ciclicità degli Eclissi
Solari; un fenomeno già osservata 6000 anni a.C. dai sacerdoti
Caldei, nell’antica Mesopotamia, chiamati Cicli di Saros. Con l’invito rivolto a tutti di seguire i lavori del Convegno il giorno successivo, Domenica 19 Novembre, presso la sala convegni dello Stadio
Comunale di Foggia, si è così conclusa la prima giornata. La seconda giornata, Domenica 19 Novembre 2017, ha avuto luogo nella
sala convegni del gruppo provinciale di FARE AMBIENTE, presso lo
stadio comunale di Foggia. Ad aprire i lavori il Prof. Umberto Mascia (Fig.1) responsabile della Sezione SAIT Puglia e Presidente
dell’associazione astronomica Niccolò Copernico di Casamassima
(Bari) il quale ha rivolto un saluto al numeroso pubblico presente
(Fig.2) giunto anche da altre Regioni, nonchè un buon numero di
radioamatori dediti alla Radioscienza; ha ringraziato il responsabile
della Sezione FARE AMBIENTE di Foggia, Signor Nino Valenti (Fig.3)
per la logistica della sala, sede del convegno, ha ringraziato il Consigliere Nazionale dell’E.R.A. e Presidente della sezione provinciale
di Foggia, Signor Mario Ilio Guadagno ed il Presidente del CISAR di
Foggia, Signor Gianluca Fiandanese, per la loro fattiva collaborazione che ha reso possibile la realizzazione del convegno. Ha poi dato
la parola al Dott. Giovanni Lorusso, [SETI ITALIA-Team Giuseppe
Cocconi Member, SAIT Member and IARA Menber], per la presentazione della sua relazione intitolata “Le Aurore”. Il Dott. Lorusso ha
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innanzitutto descritto la fisica delle
Aurore,
generata
dall’attività solare,
ha elencato i numerosi istituti di ricerca
radioastronomica
che si occupano di
questa
disciplina
scientifica, tra cui
EISCAT "European
Incoherent Scatter
Scientific Association" con sede centrale a Kiruna, in
Svezia; la quale
osserva il fenomeno
con tre sistemi radar ionosferici, che
operano a 224 Mhz
e 931 MHz nel nord
della Scandinavia;
ed uno a 500 MHz
sulle isole Svalbard, utilizzato principalmente per studiare l'interazione fra il Sole e la Terra. Relatore successivo il Prof. Daniele Impellizzeri [Astrophotos and Photometry member of OAG Obsertatory
Gorga (Roma) and IARA Membner], il quale ha presentato la relazione “L’Astronomia nei Laboratori Scolastici”. Il Prof. Impellizzeri
ha riportato ai presenti il notevole lavoro di laboratorio svolto dai
suoi alunni attraverso le riprese fotografiche di oggetti celesti, ma
anche di Fotometeore, fenomeni che avvengono sulla Terra. A seguire la relazione del Prof. Umberto Mascia dal titolo “La Fascia
degli Asteroidi e lo strano caso di Cerere”. Un interessante argomento cosmologico riguardo la Fascia Asteroidale tra Marte e Giove e Cerere, l’asteroide più grande della cintura asteroidale del
sistema solare, oggi considerato considerato un pianeta nano,
simile a Plutone. Per la sezione Quadranti Solari ha relazionato il
Signor Vito Perrino [A.B.A. Associazione Astrofili Baresi] presentando “Un orologio solare verticale per tutti: costruzione con riga e
compasso”. Indirizzata prevalentemente ai giovani, il Signor Perrino, con l’ausilio di videoclip ha messo in evidenza la facilità della
costruzione di un semplice orologio solare, capace di misurare le
ore, i minuti ed i secondi, utilizzando una asticella di ferro (lo Gnomone) posto al centro del quadrante dell’orologio. Di pari ha fatto il
Signor Giuseppe Zuccalà [Vice Responsabile SAIT Sezione Puglia]
con la sua relazione “Rilevamenti metrici e posizionali di dettagli
superficiali planetari da immagini fotografiche”. Un accurato calcolo fotometrico che Zuccalà ha presentato, utile a determinare l’ora
esatta su altri pianeti del sistema solare, avvalendosi delle immagini solari. Dopo la pausa pranzo, il Prof. Mascia ha dichiarato apeta
la seconda sessione dei lavori con la relazione “Effemeridi e Almanacchi a Km.0 … ovvero elaborazione software e calcoli fai da te”
di Nicola Degiosa (Associazione Amici dell’Astronomia Casamassima). L’esposizione dell’argomento trattato da Degiosa nella sua
relazione è risultato veramente gradito dai giovani, in quanto metteva in evidenza la facilità di elaborare le date di eventi astronomici per tutto l’anno; nonché il calcolo delle effemeridi di pianeti e
oggetti celesti. E’ stato poi il turno del Gruppo Astrofili Dauni composto di giovani ragazzi universitari della città di Foggia. A turno
hanno presentato le loro interessanti relazioni che hanno affascinato il pubblico presente. La prima conferenza quella di Nunzio
Micale [Gruppo Astrofili Dauni President] dal titolo “Oceani Lontani
per vite aliene”. Il giovanissimo presidente ha informato i presenti
circa la presenza di acqua allo stato solido nel nostro sistema solare ed anche in alcuni pianeti e loro lune, negli asteroidi e nelle

comete; ma anche nell’universo, nel quale le molecole d’acqua è la
più comune. Dopo la conferenza del presidente è seguita quella di
Marco Gentile “Il toro magnetico di IO” nella quale, Gentile spiegava dettagliatamente l’origine delle tempeste magnetiche di Giove,
quando il satellite IO si trova al periastro del pianeta, dando luogo
al titanico scontro dei campi magnetici di Giove ed il suo satellite
IO, scatenando l’emissione di elettroni ricevibili in banda radio
anche dalla Terra. Terzo ed ultimo relatore del Gruppo Astrofili
Dauni, Emiliano Maramonte con la relazione “Scienza e astiscienza: disinformazione nell’area di internet”. Una relazione in cui Emiliano Maramonte ha sottolineato la disinformazione e le gaf riporta-

te nei giornali e dai social; quali: Astrologia in luogo di Astronomia,
la Luna gigante che cambia colore, gli esperimenti dell’LHC responsabili della eventuale distruzione della Terra, terremoti terrestri,
uragani, eruzioni vulcaniche provocati dall’attività del Sole, e tante
altre notizie lontane dalla verità scientifica! A chiudere la sessione
pomeridiana ha provveduto l’Ing. Giancarlo Moda, [Associazione
Radioastronomica Hurricane Director] con una dettagliata relazione tecnico/scientifica dal titolo “Le antenne per la Radioastronomia – Le parabole” dove l’ing. Moda ha messo in evidenza i sistemi
per la realizzazione delle parabole, il sistema di puntamento e la
tecnica treking per l’inseguimento degli oggetti celesti; anche per
uso amatoriale. Poi una lunga panoramica delle antenne radioastronomiche in dotazioni alle varie stazioni di radio astronomia,
dove non potevano mancare le favolose antenne della Croce del
Nord di Medicina (Bologna) e il Sardinia Radio Telescope di Cagliari. Ma anche le futuristiche antenne che compongono il progetto
SKA - Squale Kilometer Array in Australia e le antenne SKA nel Sud
Africa. Una configurazione di antenne in array utili anche alla ricerca SETI – Serch for Extra Terrestrial Intelligence. Un lungo applauso
ha sottolineato questa lunga maratona scientifica, ritenuta l’evento
dell’anno da parte della Comunità Scientifica. Una due giorni dove,
ricercatori di varie discipline scientifiche, si sono riuniti in terra di
Capitanata, nella la città di Foggia, ed hanno entusiasmato il pubblico presente con suggestive immagini di mondi lontani e interessanti argomenti scientifici. Il Convegno Interregionale di Astronomia, Radioastronomia e Quadranti Solari è terminato con una foto
di gruppo (Fig.4) con l’appuntamento a Lecce per il convegno
2018.
Dott. Giovanni Lorusso ik0eln
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