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Notizie Flash

DOPO IL PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE:

L’editoriale: di IN3YGW
dei 52 Mhz.
Tony Mastino
Il tentativo della rappresentanza radioamatoriale, presente
al momento della consultazione da parte del
Ministero dello Sviluppo Economico, competente per la materia,
nonostante i vari tentativi di far comprendere
l’importanza delle funzioni svolta dalla Categoria, la loro specifica
competenza in materia
di ricetrasmissioni, la
loro unica vera sperimentazione effettuata
RTX in una postazione militare degli alpini
sempre a fini non lucrativi, la loro necessità di
porsi al passo con il resto dell’Euro- re anche solo qualche piccola modipa e del mondo, non sono sortite ad fica e nel frattempo ci troviamo analcunchè rispetto alla mentalità di chi cora nella condizione di un piano
ritiene il radiantismo, solo un hobby per noi monco delle aspettative fatte
di scocciatori che talvolta disturbano e con per di più con una legge (la
le trasmissioni televisive e non pro- Gasparri) che necessariamente doducono vere “entrate” per l’erario. vrà essere modificata, almeno nella
Contro queste mentalità ben poco si parte ce ci riguarda, chiarendo sipuò obbiettare ed a poco, crediamo, tuazioni che, così come sono espovarrebbe ricordare a costoro che, ste, lasciano adito a “libere” internelle necessità in emergenza, prima pretazioni a seconda della fantasia
di qualunque altra istituzione, i ra- del collegio giudicante.
dioamatori si attivano ed Nessuno di noi, credo, abbia mai
accorrono sul posto per ga- pensato di poter raggiungere i livelli
rantire quei collegamenti dei nostri omologhi statunitensi o
indispensabili in quei franquelli di alcuni altri Stati nazionali,
genti consentendo così lo
svolgimento di tutte le altre dove il radioamatore viene consideoperazioni connesse con rato come una vera e propria risorsa
per lo Stato, ma credo che ognuno
l’intervento in emergenza.
Così diciamo pure “addio” ai di noi aspiri ad essere considerato
70 Mhz, così come ai 60 qualcosa di più di un “accessorio”
metri (5250/5450 Khz) e da adoperare al momento del bisovarie altre proposte presentate. Dovremo aspettare gno, salvo poi riporlo nel dimenticaapparati militari del settore trasmissioni alpini ancora anni prima di ottene- toio una volta usato.

“Les jeux sont faits…rien ne va
plus”, ecco la conclusione a cui si
arriva dopo il 23 giugno, data in cui
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana pubblica il “Piano Nazionale di ripartizione delle Frequenze”.
A noi poco importa, in questo contesto, come abbiano sistemato le loro
cose sotto l’aspetto delle ripartizioni
delle frequenza commerciali e di
servizio così come quelle assegnate
e legate alla tele e radio diffusione
pubblica e/o privata. Non ci sogniamo neppure di contestare la totale
inutilità di alcune bande lasciate in
mano a strutture dello Stato che,
quelle frequenze, non usano praticamente mai, sia per la loro difficile
praticabilità nel servizio, sia, in altri
casi, per la totale inutilità della loro
assegnazione a questi servizi che,
oramai, si svolgono ampiamente
con moderne e sofisticate apparecchiature che operano su frequenze
del tutto diverse … ma tant’è. A noi
interessa solo mettere in evidenza
come il servizio di radioamatore sia
stato del tutto ignorato nelle sue
richieste se non per la sola banda
dei 50Mhz “allargata” fino alla soglia

di Tony Mastino IN3YGW
Quando parliamodi eroismo e di atti eroici, la nostra menintroduceva tra queste e portava in salvo il piccolo
te va immediatamente a pensare ai militari, impegnati e
che veniva così consegnato, sano e salvo, sia pur
presenti, ad esempio, nelle missioni di pace dove il nospaventato, tra le braccia dello zio presente sul posto.
stro Paese è impegnato, oppure si sposta verso le eroiNoi non conosciamo il suo nome, infatti con la modeche gesta di operatori inquadrati in una delle tante forze
stia che lo contraddistingue e contraddistingue tutti i
di polizia operanti in Italia ed impegnati, ad esempio, nelgrandi uomini, egli non ha inteso farcelo sapere, sapla lotta alla mafia; o, ancora, verso gli eroici operatori
piamo solo che lui si considera “uno dei tanti”, membri
inquadrati nei benemeriti Vigili del fuoco, siano essi ape protagonisti di quella grande famiglia che è la
partenenti al Corpo
Nazionale permanente che nei vari
distaccamenti locali
aggregati allo stesso.
Difficilmente, però,
conosciamo e quindi, ci vengono in
mente gli atti di eroismo che diuturnamente
vengono
compiuti da chi, pur
non appartenendo a
una di queste categorie, con esse ope
ra, rischiando la pro
pia vita per il bene
comune.
Proprio di uno di
questi, invece, noi
del Notiziario, vorremmo parlarvi, vogliamo raccontarvi
NELLA FOTO: l’anonimo volontario, al momento
di un eroe sconodella riconsegna allo zio presente al fatto, del bimbo
sciuto di cui noi
sottratto alle fiamme.
stessi ignoriamo il
nome ma di cui conosciamo la valenza e l’atto eroico
che lo ha portato alla ribalta. Parliamo di uno di noi, uno
E.R.A. ed in particolare dei suoi gruppi di appartedei tanti volontari della Protezione Civile che hanno decinenti alla Protezione Civile, tutta gente preparata e
so di onorarci con laloro presenza nelle file del Servizio di
disponibile in ogni occasione in cui, la loro presenza,
P.C. della E.R.A.
è richiesta, sia essa nel campo delle radiocomunicaQuello che per noi è e resterà un eroe dei nostri giorni,
zioni in emergenza, così come in tutti gli altri settori
altri non è se non un volontario radioamatore, inquadrato
dove questa è richiesta per la loro competenza e, per
nella sezione E.R.A. di Taranto che negli ultimi tempi ha
questo, a loro è affidato uno specifico compito a cui
coadiuvato le altre forze presenti sul territorio nella diuturfar fronte.
na lotta agli incendi.
Siamo certi che la maggior parte di coloro i quali legEbbene costui, il giorno 21 luglio scorso, nel corso di una
geranno queste nostre note, non ha una idea di cosa
operazione di spegnimento di un vasto incendio sviluppasia l’intervento richiesto in tutte quelle occasioni a cui
tosi in località Torre Calimera, nelle “Marine di Manduria”,
occorre fare fronte, durante quella piaga che oramai
zona balneare di intensa presenza quanto di suggestiva
endemicamente, ogni anno affligge la lostra Italia, chi
bellezza, mentre operava unitamente al resto della squascrive ha, purtroppo invece, una diretta esperienza
dra I.A.B. della E.R.A. tarantina, venuto a conoscenza
del settore, sia per i numerosi interventi effettuati in
della presenza di un bimbo in piena zona operativa, già
terra di Sardegna, sua patria di origine, sia per lo spepregna di fumo e fiamme, senza esitazione alcuna, si
cifico corso a cui la sua ex amministrazione di apparPagina 2
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A noi piace pensare che qualcuno tra i presenti al fatto
abbia segnalato la cosa alle autorità competenti (e
stavolta con tanto di nome e cognome,
anche a dispetto della modestia del nostro
eroe) affinchè, chi di dovere, possa far sì
che anche il nostro ottenga il riconoscimento che si merita, e ciò al di là della
sua modestia, perchè in una Italia dove le
medaglie vengono distribuite a proffusione, anche per le più stupide e logiche
azioni, almeno una di esse, giunga a segno, a destinazione, verso chi veramente
la merita.
Potremmo proseguire con l’elencazione di
tanti altri casi in cui i nostri operatori di
P.C. appartenenti alla E.R.A. si sono ono
revolmente distinti, solo la modestia dei
protagonisti e la considerazione di una
“ordinaria situazione di eroismo” a cui gli
interventi stessi ci hanno abituato, non ci
ha permesso di farlo, perchè quella
Un esempio di incendio boschivo con alte fiamme tra gli alberi
stessa modestia ha fatto si che non ne
venissimo immediatamente a conoscenza.Ciò
non
toglie,
comunque, che al di là della spicciola
tenenza volle mandarlo a frequentare, prima in terra canaoperatività,
spesso
di secondo piano ed ancora più
dese e successivamente nella vicina Corsica.
spesso
relegata
a
pura
manovalanza, che altri, apL’intervento nella lotta al fuoco è uno dei più terrificanti
compiti, esso mette a dura prova non solo la preparazione partenenti ad altre strutture, invece sbandierano ai
di chi opera contro di esso, ma anche la sua tenacia, pron- “quattro venti”, i nostri “ragazzi” della Protezione Civile
tezza e lucidità. Non è raro, infatti, che proprio negli incen- E.R.A. operino e continuino a farlo, in tutta modestia e
di boschivi si osservi come il fuoco parrebbe avere una senza che nessuno ne parli, senza che nessuno ci si
sorta di propria intrinseca “furbizia distruttiva” tanto da far incensi decantandone gli interventi ed i risultati ottenuti,
in tutta modesquasi pensare (come
tia ed umiltà,
se ciò potesse realquasi che ciò
mente esistere) che
che essi fanno
egli abbia una propria
sia un atto doanima ed una propria
vuto e non una
logica nel creare il
scelta di vita so
massimo della distruciale a cui loro,
zione nel minor tempo
e solo loro,
possibile.
hanno deciso
Solo uomini pavidi e
di dedicarsi, apronti a tutto possono
nima e corpo,
realmente operare con
per il bene cotro di esso, non a caso
mune di una
i primi eroi nel settore
società sempre
sono i Vigili del fuoco,
più legata all’
e non a caso anche so
effimero e sorlo quei volontari realda verso quei
mente preparati e con
giovani e meno
la sicurezza che può
L’intervento di un aereo “canadair” per sedare le fiamme
giovani che, in
manifestare chi non ha
vece, vegliano
paura di combatterlo,
su di loro conriescono a contrapportribuendo affinchè la loro sicurezza sia sempre più gasi ad esso con un sempre maggiore successo.
Tra questi sconosciuti, spiccano uomini come il nostro rantita.
eroico amico, che noncurante del pericolo che correva, A tutti questi, protagonisti “dell’ordinario eroismo”, vacon il solo scopo di salvare una vita umana, non esitava a dano, dunque, i ringraziamenti di tutti noi per il loro lavoro nel volontariato civile per la nostra sicurezza.
intervenire traendo in salvo il bambino.
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E.R.A. Brindisi - IQ7IA/p

Si è conclusa Sabato 25 luglio l’attivazione dell’Isola
Traversa (EU-091) organizzata dall’E.R.A. “Grande
Salento” di Brindisi. L’isola appartiene all’arcipelago
delle Pedagne (gruppo di isolotti presenti all’ingresso
del porto) ed è tuttora, insieme all’Isola Pedagna
Grande, tra le isole più appetibili per le attivazioni
radioamatoriali poiché con bassa ricorrenza radiantistica.
Per l’occasione il team
E.R.A. “Grande Salento”, composto da Felice
IK7IMQ, Ruben IZ7ZKR,
Mario IW7DLE, Maurizio
IU7COR e Alessandro
IU7BOH, munito di due
gruppi elettrogeni per
garantire la corrente
elettrica per tutta la
durata dell’evento, ha
operato dall’isola con
un Kenwood TS-480HX ed un Yaesu FT-857 prevalentemente in SSB (80 Watt) e CW (30 Watt).
L’intero team ha presidiato l’isola per 10 ore, tempo
questo sufficiente per la sperimentazione e per l’attivazione, peraltro già convalidata dall’Italian Islands
Award- effettuando oltre 200 contatti, dal Giappone
sino alle Americhe.
Il punto nodale, comunque, di tutta la giornata è stato
il “testing” di un prototipo di antenna, del gruppo denominato come “canne da
pesca”, questa
in particolare
con una lunghezza di 5,5
metri, con alla
base una bobina di accordo
con presa direttamente
alla risonanza.
La sperimentazione effettuata non era tanto fo-calizzata sul l’accordo in risonanza
della
bobina,
quanto
sullo
studio del miglior piano riflettente, sfruttando il cosiddetto “effetto
pelle” dell’acqua marina dovuto alla prePagina 4

senza del cloruro di sodio disciolto in essa. Per l’occorrenza sono state pianificate e testate tre differenti
soluzioni per il piano riflettente e precisamente quelle
consistenti in:
a)
b)

c)

6 radiali adagiati su terra ferma della stessa lunghezza dell’antenna;
1 radiale immerso completamente in acqua;
2 radiali stesi in acqua con agli estremi galleggianti
zavorrati e affondati di qualche centimetro.

Dall’esperimento è emerso che la miglior soluzione è
quella dove i 6 radiali, disposti a raggiera, con picchettatura terminale di 10 centimetri nel terreno, ha
ottenuto il miglior risul tato di resa . Visto l’interessante risultato dei test la sperimentazione proseguirà
indubbiamente
in
altri frangen
ti radiantistici. Infine,
siamo lieti
di informare
tutti i soci e
quanti interessati all’
I.I.A.che la
E.R.A
“Grande Salento”, grazie alla preziosa sinergia instaurata con il
Comando Marina Sud e alla
Brigata Marina
San Marco, ha
già pianificato di
verse altre atti
vazioni a partire
dal
prossimo
mese di Ottobre.

LA VOCE DEL PRESIDENTE:

Finalmente la E.R.A. torna in Veneto!!!
La Associazione E.R.A. negli anni scorsi era già presente in Veneto con una Sezione provinciale a Verona,
ma per motivi strettamente personali del suo ex Presidente venne chiusa.
Oggi finalmente la E.R.A. torna in Veneto!!!
E' stata costituita la Sezione E.R.A. Provincia di Treviso voluta fortemente da OM veneti a cui tutto il popolo
della E.R.A. volge un abbraccio di benvenuto.
Ringrazio fortemente il neo Presidente IK3ZBM
Diego Reginato e tutti i neo soci per la fiducia accordataci e una particolare citazione di merito va
dedicata senz'altro a IZ3CNM Sergio Giuffrida il
quale, dopo estenuanti e lunghe trattative, ha deciso con fierezza di aderire al sodalizio della nostra
Organizzazione: la E.R.A.
E.R.A.: Gente sana e di buoni costumi!!!

IK3ZBM Diego

La redazione del Notiziario si associa alle parole del Presidente
Vella nel dare il “benvenuto” a tutti i soci della nuova sezione
veneta ed augura, in particolare all’amico Diego, un buon lavoro nel nuovo incarico, ringraziando, però, anche l’amico Sergio
per la sua decisione presa dopo una sicuramente ampia riflessione, siamo certi che, anche qui, egli potrà, se lo vorrà, dimostrare tutta la sua competenza dettata da anni ed anni di esperienza in campo associativo, sociale e radioamatoriale.

IZ3CNM Sergio

TRENTO:

SEZIONE DI OLBIA:

Nella complessa configurazione di ogni sezione appare evidente come l’organizzazione sia alla base del
funzionamento della struttura stessa. Con queste premesse il Consiglio Direttivo della Sezione di Trento,
riunito in fase organizzativa, ha deciso di dotarsi di un
“referente informatico”. A questo spetta il non facile
compito di sistemare e gestire la rete informatica interna relativamente a tutti i
soci aderenti, gestire la parte esterna verso le altre sezioni e verso la struttura
nazionale operando anche
attraverso il portale relativo
alla sezione di Trento che
avrà in dotazione un suo
proprio sito di riferimento.
Detto così potrebbe sembrare un compito di facile
Nella foto: Alisa, referente realizzazione e non proprio
informatico della sezione impegnativo, nella realtà la
presenza di un tecnico nformatico di sezione darà sicuramente un grosso aiuto
alla presidenza di sezione ed a tutto il direttivo, snellendo e gestendo tutte le procedure necessarie al corretto svolgimento della vita associativa. Alla neo nominata gli auguri di buon lavoro anche da parte nostra.

In uno scorso numero avevamo dato il “benvenuto” alla
Sezionedi Olbia ma per un disguido “tecnico” nn avevamo pubblicato l’elenco delle “cariche sociali” rivestite al
suo interno. Nelloscusarci con i nostri amici sardi, cerchiamo di rimediare oggi, anche se con ritardo.

Pagina 5

CARICHE SOCIALI:
Presidente:
V.Presidente:
Tesoriere:
Membro Dirett.:
Membro Dirett.:
Membro Dirett.:

Giuseppe Grillo;
Giuseppe Ciampa;
Ruggero Marcolungo;
Fabiana Piacentini;
Giuseppe Piredda;
Stefano Piredda.

RESPONSABILI DI SETTORE:
Radiocomunicazioni: Ivan Andrea Ricciu;
Antincendio:
Giuseppe Ciampa;
Operatività Speciale: Ruggero Marcolungo.
Aguriamo a questi amici, eletti nelle carche sociali di
quella sezione, un buon lavoro sperando di poterli
ascoltare e collegare presto in una delle molteplici attività che sicuramente vorranno e potranno attivare dalla
loro meravigiosa isola.

Questo mese voglio sottoporre alla vostra attenzione
un diploma che è duplice, estremamente facile o
estremamente difficile, a seconda di come intendete
acquisirlo.

di IN3YGW/K4YGW
Tony Mastino

Parliamo del WAC, il celebre Worked All Continents,
rilasciato dalla ARRL ma sponsorizzato niente di meno che dalla IARU.
La versione più semplice è sostanzialmente quella
base dove vengono effettuati, su una o più bande radioamatoriali comprese tra i 10 e gli 80 metri
(escludendo, quindi, i 12, 18 e 30 metri) un collegamento per ciascun continente e quindi con Nord America, Sud America, Oceania, Asia, Europa e Africa.
In sostanza 6 facili collegamenti, con una estrema
facilità di ottenimento del diploma base.
La cosa diventa più difficile, ve lo assicuro, quando si
tratta di ottenere la versione del 5 bande WAC, infatti,

Award Branch/WAC - 225 Main Street - Newington, CT
USA 06111 - U.S.A.; oppure inviare la richiesta ai soliti
amici I2MQP o I1JQJ per la verifica delle QSL.

LO

DIP

B
MA

ASE

Il costo è di 18 US $ per ciascun diploma, più 11 US $ per
il ritorno delle cartoline (se inviate in USA) o una busta
sufficientemente preaffrancata per il ritorno delle stesse
se le invierete in Italia ai due verificatori autorizzati. Volendo (anche solo per la parte del costo del diploma se non
inviate le QSL alla ARRL) potreste anche usare una qualsiasi carta di credito indicata nel modulo di richiesta ed il
costo delle spese vì verrà detratto all’atto del rilascio del
diploma.

in questo caso, andranno lavorati ottenendone conferma i 6 continenti in ciascuna delle 5 bande previste
rispettivamente per la versione base, quindi in sostanza, 6 continenti confermati in ciascuna banda quindi in
10, in 15, in 20, in 40 ed in 80 metri.
Sembra facile, ma vi assicuro che non lo è, soprattutto
operando nelle bande “basse” dei 40 ed 80 metri.
Esistono, poi, numerosi “endorsment” quali, ad esempio il QRP (max 5 watt) i 50Mhz, i 144 Mhz e via discorrendo. Troverete ben spiegato il tutto visitando il
sito “wac award application” cercando su un qualunque motore di ricerca. La traduzione in lingua italiana
è buona e di facile comprensione anche per i neo OM.
A questo punto,avendo in mano tutte le QSL e dopo
aver compilato il relativo modulo che potrete direttamente ottenere attraverso il sito suddetto, scegliete
voi se inviare il tutto (quindi anche le QSL originali)
direttamente all’indirizzo della ARRL che è: ARRL
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Come sempre vi auguro buoni Dx e vi invito a provare a
lavorare questo diploma che, sono sicuro, potrà essere
l’inizio di una lunga serie con tante soddisfazioni.

E.R.A. PALERMO:

IN UNA SPETTACOLARE QUANTO LUCULLIANA FESTA NELLA RESIDENZA ESTIVA DEL PRESIDENTE
Il 26 luglio scorso il Presidente Nazionale, Marcello Vella
IT9LND, ha voluto celebrare con una riunione conviviale, puntualmente come già annunciato, il conseguimento della patente
di operatore di stazione di radioamatore da parte dei neo iscritti
all'ERA.
Il corso di preparazione semestrale da quest'ultima organizzato, è stato brillantemente realizzato da
parte di due orgogli
di questa Associazione: IT9TTY Alberto Saeli per la
parte giuridica e
Gioacchino Minafò
IW9DQW per la
parte elettronica e
radiotecnica. Risultato: 80% di nuovi radioamatori ERA.
I festeggiamenti hanno avuto luogo presso il QTH estivo di
Marcello, di per sé abbondantemente idoneo ad accogliere il
prevedibile massiccio afflusso di partecipanti.
Presenti tra gli altri il Presidente della sezione ERA Palermo
Giovanni Arcuri IT9COF e il Presidente della sezione ERA di
Campofranco Gabriella Migliore IT9LUQ accompagnata dal
Segretario IT9ZMI Liborio Di Gregorio, in definitiva ben quarantadue i presenti in questo contesto, mirabilmente allestito per
l'occasione dal padrone di casa, affinché il più confortevole
possibile risultasse il soggiorno degli ospiti.
Così la lunga esterna veranda soggiorno ad L è stata interamente dedicata ai commensali con sedili e poltroncine ad assecondare il contorno del por ticato.
All'suo interno si sono creati gruppi di conversazioni, più o meno animate, sui più svariati argomenti, che hanno piacevolmente intrattenuto i
convenuti.In fondo
al suddetto soggiorno l'improvvisata cucina, magistralmente gestita
dal fornitore del
catering, che con
le sue prelibate
pietanze
calde,
tipiche del palermitano, panelle e cazzilli, panini con la milza, così per citare le
più note, oltre ad un nutrito assortimento di pietanze di ogni
genere, ha messo a dura prova il 'bon ton' dei partecipanti,
facendoli...... 'graziosamente inselvaggire' nei riguardi di cotanta bontà. Non parliamo dei beveraggi: un silos, ovviamente,
saccheggiato!
Ma prima di arrivare a tutto ciò, è opportuno e doveroso precisare che la serata, particolarmente calda, ha spinto quanti,
insofferenti alla calura, a volteggiare voluttuosamente tra le
fresche, limpide acque ristoratrici della sottostante quasi olimpionica piscina, fin quando, costretti dagli invitanti odori e dai
morsi di una fame, dignitosamente favorita per la circostanza,
sono stati costretti ad emergere, magari coi capelli gocciolanti o
frettolosamente asciugati ed ancora scomposti, ed a presentarsi al tavolo imbandito, per dare inizio al grazioso assalto... fino
all'inevitabile conclusione: piazza pulita per la cronaca!
Ma prima dell'inizio dei festeggiamenti conviviali, il Presidente
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Marcello ha opportunamente annunciato a tutti la dipartita del
padre del nostro socio Francesco Romano, Sig. Gaetano, che
è stato commemorato con sentito e partecipato minuto di silenzio da parte degli astanti, seguito da un applauso finale.
Peraltro, per inciso, il giorno seguente l'Era è stata presente
alla celebrazione dei funerali presso la Cappella del Cimitero
dei Rotoli di Palermo, per mezzo di una sua rappresentanza
nelle persone di Mimmo Impastato, Pietro Ruisi, Antongiulio
Cuttitta e Mimmo Radosta.
La sorpresa del giorno è stata poi, annunciata dal Presidente
Marcello, il quale ha informato, tutto il popolo ERA, che il 3
agosto, insieme ad Antongiulio Cuttitta, si recherà a Siracusa
per prelevare un fantastico camper, debitamente attrezzato
per le radiocomunicazioni, che La nostra Associazione avrà
subito a disposizione per tutte le attività di protezione civile,
cui essa stessa è istituzionalmente deputata.
Grandi applausi di tutti gli Eraniani presenti puntualizzano
significativamente la inaspettata sorpresa per il sicuro accrescimento della potenzialità operativa
sociale.
Dopo la benedizione
del cibo da parte del
l'ormai irrinunciabile
conforto spirituale di
Padre Fernando Re
pizo, IT9DQF, ha ini
zio la variegata e
sontuosa cena.
L'allegria era tangibile in questa serata, cui ciascuno si è accostato con desiderio
e sicuro intento di divertirsi spensieratamente.
Ed ha dimostrato di aver conseguito questo obbiettivo, attraverso la cordialità, che ha subito preso l'avvento, in primis, fra
tutte le donne dell'Era, radioamatrici, mogli, figlie, nonne, che
hanno voluto puntualizzare questi momenti con divertite conversazioni, salutate da un festoso brindisi, onde immortalare
questo simpatico momento di allegra spensieratezza.
A questo brindisi altri hanno fatto seguito, quello del presidente Marcello coi soci fondatori di questa meravigliosa grande
famiglia che è l'ERA di oggi, Salvo Casella, Ignazio Pitrè e
Maurizio Vella; quello dei primi corsisti, Mimmo Radosta, Guido Battiato e Andrea Failla ed infine un grande brindisi collettivo di tutto il popolo Era presente.
Dopo il gelato,
gustato a sazietà nel caratteristico automezzo
tipico dei gelatai
palermitani dei
nostri tempi, si è
completata questa indimenticabile serata.
Ma eravamo di
già....nel day after!
IT9WAT Mimmo Radosta

In uno dei congressi scientifici a cui ho partecipato lo scorso anno in
Olanda, ricordo che durante la pausa coffee break ero seduto al bar
della sala congressi a sorbire un caffè lungo, anzi direi lunghissimo!
Ed in attesa che si ritornasse nuovamente nella sala, cominciai a maneggiare la radio portatile che, come sempre, metto in valigia, intento
ad ascoltare le comunicazioni dei ponti radioamatoriali olandesi. Ad
un tratto mi si avvicinò un signore dalla folta barba bianca e, rivolgendosi a me, disse: ... Good Morning Ser, are you amateur radio? ...
gli risposi: ... Oh yes, I am ... Mi strinse cordialmente la mano e mi
disse il suo nominativo radioamatoriale, del quale ricordo soltanto il
prefisso ZL1.??? aggiunse il suo nome Mr. Roby e la sua città Auckland in Nuova Zelanda, dove insegnava scienze astronomiche al St.
Peter's College. Poi mi chiese se ero attivo in CW, giacchè lui amava
tantissimo questo modo di emissione per i collegamenti radio. Gli
risposi che da
anni, ormai, non
trasmettevo più
in nessuna banda
e tanto meno in
CW; in quanto
l'unico mio interesse era rivolto
alla ricerca radioastronomica,
motivo per cui
ero in Olanda.
Roby mi informò
che le sue comunicazioni radio
erano soltanto in
telegrafia ed il
suo unico corrispondente era un
radioamatore
olandese, radioastronomo presso
il radiotelescopio
LO.F.AR. (Low
Frequency Arrey) che aveva
provveduto
ad
invitarlo al congresso. Aggiunse che aveva un vecchio ricetrasmettitore valvolare
della mitica linea Collins che usava soltanto in CW e che, poiché lo
usava soltanto in questa unica emissione, non ricordava più dove
avesse riposto il microfono. Concluse dicendo che con quel “Old Rig
and just one dipole antenna” si scambiava in telegrafia importanti
dati radioastronomici con il suo amico olandese. Ma la cosa che mi
lasciò sorpreso fu quando mi disse che i primi esperimenti radio in
telegrafia furono eseguiti da Rutherford, in Nuova Zelanda! Immediatamente gli replicai che era in errore, in quanto il patrocinio di
questa scoperta era opera di Guglielmo Marconi; ma Mr. Roby mi
ribadì quanto aveva precedentemente asserito, disse: ... no, no dear
Giovanni, the first was Ernest Rutherford, but togheter Guglielmo
Marconi ... Terminata la pausa caffè, rientrammo nella sala congressi
e per tutta la mia permanenza a Voledam non affrontammo più questo argomento. Poi, rientrato in Italia e preso da altri impegni, dimenticai del tutto questo particolare. Giorni fa è accaduto che, spolverando la mia libreria (accade raramente!) mi si presentò tra le mani un
testo dedicato proprio a Rutherford; lo guardai stupito, e mi ritornarono in mente le affermazioni fatte da Mr. Roby. Ed eccomi qui ora a
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di Giovanni Lorusso
IK0ELN
cercare di capire, intanto chi era Rutherford e poi che attinenza avesse
con la telegrafia senza fili. Ebbene Ernest Rutherford (Fig.1) era nato
il 30 Agosto 1871 a Nelson, Nuova Zelanda; nel 1889 iniziò i suoi
studi presso l'Università di Canterbury; e nel 1894 effettuò esperimenti con le onde radio sviluppando la telegrafia senza fili, contemporaneamente agli esperimenti condotti in Italia da Guglielmo Marconi. Infatti Rutherford costruì il
suo dispositivo per captare i
segnali radio a prescindere dai
progressi di Marconi; e nelle
sue dimostrazioni fu in grado
di risvegliare la curiosità di
molti scienziati dell'Università,
i quali notarono presto che una
simile invenzione aveva multiple applicazioni, ma sopratutto
la strategia di poter comunicare da terra con una imbarcazione in navigazione. Nell'anno
1896 Rutherford presentò la
sua invenzione alla Royal Society, alla quale spiegò dettagliatamente il funzionamento
del suo rivelatore di onde radio
e le molteplici applicazioni,
tanto che gli permisero di sognare lauti guadagni. Il suo
unico esperimento fu quando dal laboratorio dell'Università riuscì ad
inviare con successo alcuni messaggi telegrafici alla Camera dei
Lord, a circa un chilometro di distanza. Ed a tal riguardo pubblicò il
suo primo libro sull'argomento “Radio Activity” (Fig.2) che fissa le
basi di questo nuovo ramo della Fisica. Comunque anche se si trattava di una invenzione promettente, che poteva anche tradursi in una
fonte importante di guadagno, passò presto in secondo piano tra le
sue ricerche quando divennero noti i Raggi X. Intanto in Italia Guglielmo Marconi continuò i suoi studi e nel 1901 riuscì a trasmettere
un segnale radio che fu ricevuto dall'altra parte dell'Atlantico (Fig.3)
così che nell'anno 1909 ricevette il Premio Nobel per la Fisica, motivato dalle importanti applicazioni della sua scoperta. Dunque una
corsa per la telegrafia senza fili che, comunque, non li vide mai in
competizione tra di loro; con un traguardo raggiunto dal grande Maestro italiano; il quale, però, per la scarsa risonanza che ottenne in
Italia, decise di trasferirsi nel Regno Unito, dove presentò i suoi brevetti, fondò la sua azienda ed iniziò a collaborare con la Royal Postal
Society. Ma che ne è stato poi di Ernest Rutherford? Abbandonate le
ricerca sulla telegrafia senza fili, nel 1895 Rutherford si dedicò allo
studio dei Raggi X. Nel 1898 riescì a misurare i Raggi Alfa e Beta;
nel 1907 progettò un rilevatore di particelle Alfa e, sempre nello stesso anno, riuscì ad identificare le particelle Alfa con nuclei di Elio; e
nell'anno 1908 gli fu assegnato il Premio Nobel per la Chimica perchè
dimostrò l'esistenza dell'atomo con un nucleo piccolo ma enormemente denso, formato da particelle: i Protoni ed i Neutroni; artefici,
tra l'altro, della ionizzazione degli strati alti dell'atmosfera terrestre e,
quindi, della propagazione dei segnali radio a lunga distanza; meccanismo fisico ben noto ai radioamatori (*). Nell'anno 1919 si traaferì in
Inghilterra, con la nomina di direttore della Cambridge University.
Rutherford fu un grande fisico sperimentale che amava il lavoro di
laboratorio; una persona molto disciplinata e metodica; impegnato nei

Segue da pag.8
suoi studi che gli
valsero la capacità di
determinare finanche l'età della Terra
grazie alle sue ricerche sulla radioattività del nostro pianeta.
Un grande scienziato che faceva parte
di una generazione
di scienziati con una
personalità capace di
attrarre giovani talenti e che, ancora
oggi, lo pone in una
posizione storica di rilievo (Fig.4). Tra gli alti riconoscimenti che gli
furono assegnati dalla Corona Britannica, vanno ricordati la Rumford Medal
nel 1904;
la Copley
Medal
dalla Royal
Society di
Londra nel
1922;
e
l'Ordine
Britannico
al Merito
nel 1925.
Ma la sua
patria d'origine non fu da meno, in quanto gli assegnò il titolo nobiliare di Accademy Member of New Zeland Philosopy Institute e la laurea Honoris Causae. Ernest Rutherford morì a Cambrige, nel Regno Unito,
il 19 Ottobre 1937 a causa di un'ernia ombelicale strozzata ed è sepolto nell'Abbazia di Westminster, dove sono sepolti anche Isaac
Newton e Charles Darwin. Dopo aver letto l'ultima pagina del libro,
l'ho riposto nella libreria e sono rimasto assorto nei miei pensieri.
Due grandi scienziati:
Ernest Rutherford e Guglielmo Marconi, precursori di scoperte di cui hanno beneficiato i radioamatori di tutto il mondo! E
mentre ero assorto nei miei
pensieri, mi è parso di
risentire la voce di Mr.
Roby che ripeteva ... dear
Giovanni, the first was
Ernest Rutherford, togheter Guglielmo Marconi ...
e devo ammettere che
aveva ragione il neozelandese di Auchland.
(*) Un Atomo è composto
da tre particelle elementari: i Protoni di carica elettrica positiva; gli Elettroni di carica elettrica negativa; e i Neutroni che non hanno carica elettrica, ma hanno una massa simile ai Protoni. Protoni e Neutroni sono raccolti nel
nucleo, formando un insieme molto compatto; mentre gli Elettroni
orbitano a grandi distanze relative (vedi schema del modello di Rutherford (fig.5).
Cieli Sereni
ik0eln Giovanni Lorusso
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Negli scorsi numeri del Magazine, abbiamo visto, grazie
alla solerzia ed alla infaticabile ricerca del nostro collega
e appassionato collaboratore Giovanni Francia I0KQB,
come Guglielmo Marconi, a cui nessuno si sogna più,
neppure lontanamente, di disconoscere il merito e la portata della sua ricerca, dei suoi studi, delle sue invenzioni
(nonostante le annose insistenze russe che attibuivano il
merito al loro scienziato Popov), come tanti altri scienziati abbiano, in un modo o nell’altro, intuito l’importanza
della possibilità di trasmettere un segnale, sia pur solo
telegrafico, attraverso l’etere.
Scienziati come:
Hans Christian Orsted; Michael Faraday; James Clerk
Maxwell; Mahloon Loomis; Thomas Edison; David Edward Hughes;Temistocle Calzetti Onesti (inventore del
coesore ); Edouard Branly;Heinrich Rudolf Hertz; N.
Murray Stubblefield ; Roberto de Landell Moura ; James
Clerk Maxwell; Mahloon Iomis; tanto per citare i più conosciuti.
Tutti hanno in qualche modo contribuito all’invenzione,
ciascuno per la propria parte, di questo meraviglioso
strumento da cui, poi, sono derivate tutte le altre grandi
invenzioni che hanno contribuito ad arrivare alle odierne
moderne tecnologie della trasmissione via etere.
Con il suo interessante articolo il Prof. Lorusso, aggiunge un ulteriore tassello, un tassello importante e sicuramente correlato di probanti quanto certe notizie, attinte
da atti concreti così come solo illustri e blasonate Istituzioni internazionali possono dare, quale contributo di
verità storiche e scientifiche incontrovertibili.
La figura di Ernest Ruherford aggiunge un ulteriore capitolo alla storia delle invenzioni che hanno cambiato il
mondo, contribuendo così all’informazione che, al di là di
qualunque possibile campanilismo e senza nulla togliere
al grande Maestro Guglielmo Marconi, fa comunque
comprendere come l’umanità, anche all’epoca, avesse
fame di ricerca e ciò anche in quel campo che, per molti
scienziati dell’epoca, era destinato a fallire concludendosi con un “nulla di fatto”, limitando quindi le trasmissioni
esclusivamente a quanto possibile trasmettere attraverso il solo sistema via “cavo” o doppino.
Non deve meravigliarci, quindi, quando sentiamo che
anche adesso, uomini di buona volontà, e tra qusti anche moltissimi appassionati radioamatori, vengono
osteggiati nei loro esperimenti che, nel tempo, potrebbero rivelarsi come una ulteriore progressione nella ricerca
di importanti risultati che potranno consentire all’umanità
un sempre maggior successo e, conseguentemente, un
ulteriore maggior benessere.
Chi ha l’intelligenza e la lungimiranza dell’uomo evoluto,
sa bene che niente è definitivo e statico e che qualunque
cosa è perfettibile e progredibile, soprattutto in quei campi dove il concorso di idee e di sperimentazioni, può dar
adito a importanti scoperte proprio là dove chi, invece,
non crede, e non volendo credere al progresso, ritiene
impossibile qualunque ulteriore valido sviluppo.
A.M.

Sul nubifragio che lo scorso agosto ha colpito la Calabria
ed, in particolare, i comuni di Corigliano e Rossano, siamo
stati ampiamente informati attraverso i normali canali televisivi ed i quotidiani in edicola che hanno ampiamente relazionato su questa ennesima “bomba d’acqua” che ha
colpito la penisola in questa strana stagione metereologica
del 2015. Ciò che, invece, la tv ed i quotidiani non hanno
riferito, se non attraverso fugaci e parziali riferimenti, è
stato l’intervento dei numerosi volontari della protezione
civile e, tra questi, i nostri colleghi della Sezione E.R.A.
che hanno immediatamente ed attivamente partecipato ai
soccorsi.Duecento millimetri di acqua, caduti improvvisamente e particolarmente concentrati in quella zona, hanno
fatto si che il torrente Citrea straripasse allagando e mettendo letteralmente in ginocchio la cittadina di Rossano
che ha visto trasformare le sue strade in fiumi di fango che
hanno praticamente distrutto tutto ciò che hanno incontrato sul loro cammino. Da ciò appare evidente come numerose famiglie si siano ritrovate improvvi
samente isolate e
prive di ogni loro
avere. La presenza
di una coltre d’acqua che ha rasentato i 4 metri di altezza, ha necessariamente costretto allo
sgombero di intere
aree abitative e di
campeggi che, per
la stagione in corso,
erano particolarmen
te gremiti di turisti
italiani e stranieri. I nostri volontari della E.R.A./P.C., immediatamente attivati, hanno partecipato direttamente agli
aiuti alla popolazione sia con la loro presenza fisica che
attraverso l’uso di mezzi propri e, quando anche questi
non erano più sufficienti, con mezzi di fortuna all’uopo
reperiti, provvedendo all’immediato trasporto delle persone dalla zona interessata al disastro alle zone di primo
soccorso.
Anche in questo frangente non sono state poche le azioni
che hanno visto protagonisti i nostri volontari e che meritano di essere menzionate, tra queste citiamo il soccorso di
un cardiopatico, prima trasportato a braccia da un nostro
volontario e, successivamente, avviato con ambulanza al
locale nosocomio, numerosi aiuti prestati a quanti si sono
ritrovati intrappolati nelle proprie auto bloccate dal fango e
dall’acqua; in questo emerge il salvataggio di una bimba di
circa 5 anni, estratta dall’auto e salvata da un evidente pe
ricolo di vita, sempre da un nostro volontario, presente in
località “hotel Murano”, zona completamente allagata e
parzialmente sommersa da acqua e fango, analogamente
in via Svizzera, sempre un nostro volontario, traeva in salPagina 10

vo una bimba disabile rimasta bloccata nella propria
abitazione.

Tutti i nostri volontari hanno, come logico, contribuito
allo sgombero delle macerie, del fango, dell’acqua ed
hanno notevolmente contribuito al trasporto dei villeggianti del campeggio “Oriental Park” dalla zona colpita
fino al palazzetto dello sport, appositamente allestito
come centro di primo soccorso e dormitorio di fortuna
predisposto con i mezzi messi a disposizione dalla
regione e sia pur non completamente attrezzato.
Numerosi sono stati gli interventi effettuati da tutte le
organizzazioni di volontariato presenti che hanno attivamente collaborato con le
autorità preposte e con le
varie forze dell’ordine e di
soccorso prontamente intervenute. Anche la E.R.A.,
quindi, ancora una volta, ha
dato ampia prova di immediatezza e professionalità
negli interventi effettuati a
favore di quanti, per un motivo o per l’altro, si sono
trovati in condizioni di necessità, intervenendo in tut
te quelle occasioni dove la
presenza della P.C. significa garanzia di professionalità e di aiuto concreto verso chiunque abbia una effettiva necessità, sia
esso un singolo in
dividuo, così come
una comunità. La
E.R.A. c’è ed è presente. Ancora una
volta lo ha pienamente dimostrato
anche in questa infausta occasione.
Bravi ragazzi!

IL PRESIDENTE VELLA CI COMUNICA:

Ormai la marcia trionfale della E.R.A. è inarrestabile;
giunge infatti la notizia che è stato depositato presso
il locale Ufficio delle Entrate, la copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Sezione Provinciale E.R.A. di
Potenza! Abbiamo, ed ho, aspettato anni per celebrare
que sto evento
ed alla fine la
no stra Organizzazione ha
rag giunto anche
questo
importante
obiettivo.
I neo consoci
hanno riposto
in noi la loro fi
ducia e la loro
stima e sicuramente queste

sensazioni non verranno deluse, anzi mi permetto di
dire che presto mi onorerò di stringere loro di presenza
la mano porgendo anche di persona il benvenuto nella
nostra grande famiglia.
Ringrazio a nome di tutti i nostri Soci il neo presidente
IZ8LKC Vito per la costanza che da sempre lo ha contraddistinto e per la caparbietà con cui ha voluto la nascita di questa nostra nuova realtà associativa.
Una nota di merito particolare va fatta, infine, anche al
Presidente della Sezione provinciale E.R.A. di Foggia,
Mario IU7BYP, col quale ho condiviso minuto per minuto l'evoluzione della conquista della Basilicata.
LA E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI COSTUMI!
Felicità, Gioia e Giubilo per la E.R.A....
Ma quanto qui detto, non basta, infatti ecco che...

...PROSEGUE INARRESTABILE L’ASCESA DELL’E.R.A. IN ITALIA...

Possiamo anche onorarci di comunicare, alla popolazione dei radioamatori ed a tutte le associazioni di
volontariato di protezione civile, che il giorno 12
agosto scorso, per la prima volta, la bandiera della
E.R.A. sventola anche in Molise.
Ebbene si... Siamo presenti anche in una
Regione tra le più belle d'Italia!
Con la registrazione dell'Atto Costitutivo e
dello Statuto viene sancita ufficialmente la
costituzione della Sezione Provinciale
E.R.A. Campobasso.
Ormai possiamo affermare che la nostra
Organizzazione è presente in quasi tutte le
Regioni della nostra amata Patria; infatti
pochissime Regioni ci mancano per completare integralmente il PRIMO dei nostri
obiettivi principali e queste Regioni sono
VALLE D'AOSTA, MARCHE ed UMBRIA.

IU7BYP Mario merita una menzione particolare, a Mario vanno i miei personali ringraziamenti per ciò che ha
fatto e per ciò che continuerà a fare per il bene della
E.R.A.
Un benvenuto nella nostra grande famiglia a tutti i consoci della Sezione Provinciale E.R.A.
Campobasso.
Un abbraccio fraterno e di sincera stima ed amicizia lo invio al neo Presidente Pasquale Marchese al quale
auguro grandi soddisfazioni e la partecipazione a grandi avventure nella nostra organizzazione.
Con oggi posso affermare che per la
E.R.A. abbiamo lavorato bene e che
con grande soddisfazione abbiamo
acquisito un mattone e più per la costruzione della "CASA E.R.A."

Ma non demordiamo: la prossima aggregazione regionale di Eraniani sarà nella Regione...... A cose fatte e molto presto anche questo,
verrà rivelato!

E.R.A.: GENTE SANA E DI BUONI
COSTUMI!
Che ARMONIA, AMICIZIA, FRATERNITA' regnino sovrani nella nostra Associazione...

L’instancabile attività associativa del nostro caro

IT9LND Marcello Vella Presidente Nazionale E.R.A.
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XI Meeting E.R.A.

Voglio innanzitutto ringraziare tutti i
Soci ed i Presidenti di Sezione, che con
tanta intensità ed entusiasmo hanno
voluto partecipare al nostro Meeting.
Grazie per l’onore nel riceverli, grazie
per la stima e fiducia, grazie per il profondo lavoro che sino ad oggi hanno,
ed insieme, abbiamo fatto.

Un profondo particolare ringraziamento
va rivolto al componente del Consiglio
Direttivo Nazionale IT9NHC Ignazio
Pitrè che, con impegno, sensibilità ed
intelligenza ha dimostrato il suo attaccamento al sottoscritto ed alla E.R.A.
tutta, incoraggiandomi costantemente
nelle sempre più nuove sfide, “gettando
il suo cuore oltre la siepe”, nella via del
radiantismo e dell’associazionismo.

Voglio riscontrare come dallo scorso
meeting celebrato a Brindisi, sono state
costituite parecchie nuove sezioni, con
conseguente aumento esponenziale dei
numeri e dai valori aggiunti che la
E.R.A. ha acquisito. Questa è
sicuramente una risposta che, da
sola, fa comprendere la valenza
del progetto a cui tutti noi partecipiamo; ma il valore non è solo il
numero di quante sezioni fino ad
oggi abbiamo aperto, quanto piuttosto dalla consapevolezza che il
processo
inarrestabile
della
E.R.A. è frutto di coerenza, qualità, autorevolezza del progetto che
da anni si sta affermando nel corpo dei nostri radioamatori e nel
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La mia esperienza: di Marcello Vella IT9LND
Presidente Nazionale E.R.A.
corpo dei nostri volontari di tutta
Italia.
Con queste certezze, da qui partiamo, con umiltà e determinazione,
confermando come al Meeting
appena celebrato: l’armonia e
la ritualità dei lavori congressuali a Quartu Sant’Elena, sia
stata esemplare e ciò anche
con la consapevolezza di un
grande tesoro che è rappresentato da una unica risorsa: i
nostri soci, elementi questi
ultimi, di certa e consolidata
solidità e sviluppo nel nostro
percorso di costruzione.
I lavori del meeting, infine, si sono
svolti in maniera tale che mi sono
trovato ad essere coinvolto e impressionato favorevolmente negli esperimenti
del nostro amico Fisico; in particolare,
mi è piaciuta l’espressione riportata dal
nostro amico scrittore che, rivolgendosi
a noi ci ha definito come “i nostri fratelli
siciliani”, mi ha, infine, pienamente convinto la relazione tecnica sulla Protezione Civile. Insomma tutto bene,
anzi direi, tutto giusto e perfetto! Nell’occasione abbiamo
avuto il piacere di donare parecchie targhe commemorative a tante autorità, a tanti soci
che ben si sono distinti per il
loro apporto costruttivo dato
alla E.R.A., a tante rappresentanti del gentil sesso tra le
quali alla simpaticissimaFausta, alla cara Paola, alla grande Gabriella ed infine alla
FIRST LADY della E.R.A.(hihihi)
alla mia meravigliosa moglie Angela, insomma abbiamo lavorato bene.
Sulla accoglienza riservataci nulla da
eccepire: l’organizzazione del simpaticissimo Vice Presidente Nazionale

IW0URG, Siro, e del suo staff di collaboratori, è stata perfetta! Solo per il cibo,
personalmente, ho una nota dolente
(HIHIHI): è stato buono e tanto abbondante… di converso, comunque, posso
affermare, senza tema di smentita, come
un grande successo sia stato tributato ai
cannoli siciliani da noi portati da Palermo,
tant’è che in brevissimo tempo sono stati
tutti “divorati”. Impeccabile anche l’orga-

nizzazione esterna al meeting là dove
sono state organizzate bellissime escursioni nella città di Cagliari così come in
quella di Alghero: la Sardegna è tutta
meravigliosa! Un grande ringraziamento
senz’altro merita anche Siro, che ci ha
fatto passare giornate indimenticabili che
resteranno scolpite nella nostra mente
per sempre. Personalmente ringrazio la
gentilissima Paola, la quale ha offerto a
me ed a mia moglie, un lauto pranzo e,
poi, dessert della casa a parecchi OM.
In conclusione è’ stato deciso che, in
occasione del 25° anniversario della costituzione della A.RA.S./E.R.A., il prossimo Meeting si celebrerà ad Aprile 2016 a
Roma e, quindi, spero di potervi accogliere numerosissimi.
IT9LND Marcello Vella………….…………
Presidente Nazionale E.R.A.

Come aveva annunciato nella cronaca della luculliana
festa di cui alla pag. 7 di questo numero, il Presidente
Nazionale Marcello Vella, insieme al collega Ignazio
Pitrè IT9NHC, si
sono recati a Siracusa presso la
concessionaria
“Alfacaravan” ed
hanno proceduto
a prendere possesso,a
nome
della E.R.A. del
magnifico Camper, un “Carado
A464”, da attrezzare e destinare al settore E.R.A./Protezione Civile.
Non aggiungiamo, per ora, altro e vi lasciamo con la
promessa che appena il veicolo sarà pronto ed attrezzato per la bisogna, sarà nostra cura relazionarvi sulle
caratteristiche del mezzo e sulle attrezzature su esso
installate. Per ora riteniamo che più di ogni parola valgono le immagini che qui vi mostriamo.
E.R.A. Trapani:

Di un valido e afficace intervento si sono resi protagonisti i cdolleghi della E.R.A./P.C. della Sezione di Trapani,
i quali sono prontamente ed efficacemente intervenuti a
garanzia dei collegamenti radio tra la zona di operazioni
interessata da un
incendio boschivo, scoppiato sul
monte Bonufato
ed il coordinamen
to dell’intervento
coordinato dalla
sala operativa del
Comune di Alcamo. La professionaità e l’efficienza degli operatori, che
hanno operato nella loro specifica specialità e non come “manovalanza di ausilio”, ha fatto si che tutto fosse
perfettamente coordinato e funzionale a conferma che
solo degli operatori provenienti dallo specifico settore,
possono garantire
collegamenti sicuri
ed efficaci in ogni
situazione dove oc
corre
garantire
contatti certi e costanti in ogni situazione di emergenza.
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Ancora un intervento dei volontari E.R.A. operanti nel settore della
Protezione Civile e del volontariato. Lo scorso 22 luglio, un nucleo di
soci appartenenti alla Sezione E.R.A. Val di Cecina, ha partecipato alle
ricerche di una anziana signora scomparsa dalla propria abitazione.
Alla richiesta fatta dal coordinatore del settore di P.C. del comune di
Volterra hanno immediatamente risposto i nostri volontari che, coordinati dal V.Presidente IZ5WTW Alessio, si sono posti immediatamente a disposizione delle competenti autorità, in ausilio al nucleo dei
VV.FF., chiamati ad operare per la ricerca nella zona.
L’impervia orografia del territorio, la temperatura e la problematica
sanitaria dell’anziana signora, hanno reso particolarmente urgenti le
ricerche condotte da vari gruppi di
volontariato tra i quali il nostro, va
sottolineato che appena un’ora
dopo la richiesta era già presente
sul posto il nostro socio IU5CYU
Giancarlo, seguito a ruota da Alessio IZ5WTW, Enrico IZ5WNR e
Stefano IZ5IOO.
Le operazioni si sono concluse
dopo 5 giorni di ricerche con il
ritrovamento dell’anziana signora,
purtroppo deceduta, il cui cadavere
è stato rinvenuto a qualche chilometro dalla sua abitazione.

Esperienze , suggerimenti , trucchi ed un po’ di audacia .
Operare in portatile …. in questi ultimi 4 anni , da quando quindi ho ricominciato ad essere radioamatorialmente operativo , mi sono reso
conto che non sono poi così tanti , coloro i quali si recano in QSY /P ,
modalità che invece io adoro, sìa per le infinite possibilità che si hanno , ma anche per il fatto di non essere in un posto chiuso .
Operando in /P, mi sono spesso chiesto di come ottenere risultati ottimi o comunque più che soddisfacenti. La scelta dell’antenna è sicuramente importante , così come altrettanto importante è la scelta del
luogo da dove andremo ad operare . questi due fattori , sono spesso
interdipendenti . Un esempio ?
Uno dei miei luoghi preferiti , è una spiaggia rocciosa che si trova a
nord della città di Civitavecchia ( 42’5’8’56 N – 11’44’55’23 E ) , ad
un kilometro da una centrale di produzione di energia elettrica . E’ un
luogo ottimale in quanto innanzitutto è facile da raggiungere , posso
stazionare a pochi metri dal mare con l’antenna di turno , quindi , in
condizioni operative favorevoli .
Ok , ma quale antenna usare in questo posto , di fronte al mare ? Potrei
usare un semplice dipolo mono o multibanda come facevo 4 anni fa .I
risultati erano ottimi ma , c’era anche e costantemente un po’ di rumore di sottofondo , che si attestava su di un S4 , S5 costante. (Ricordo
qui che, i dipoli aperti hanno la caratteristica di captare tutto ciò che di
elettrico o di magnetico ci sìa nell’etere ). Praticamente ascoltavo i
disturbi generati dalla centrale elettrica . La soluzione tecnica in questa
condizione , soluzione da me prima sperimentata e poi scelta come
valida e definitiva , è quella di usare esclusivamente antenne chiuse
come le delta loop oppure i dipoli coassiali chiusi o , se vi và di sperimentare , le loop
magnetiche .
In merito al dipo
lo coassiale chiuso , che oramai uti
lizzo costantemen
te sìa in configurazione orizzontale, verticale od a
“V” invertita, posso affermare con
certezza che i disturbi ricevibili da
questo dipolo sono ridotti davvero ai minimi termini . Disturbi quasi zero, vuol dire
fare la differenza tra il sentire o non sentire affatto dei segnali dx di
entità bassa , come potrebbero essere un S2 o S3 . Personalmente ho
effettuato molti DX con paesi asiatici o con le americhe , da dove i cor
rispondenti arrivavano quì con S2 , S3 od addirittura S0. Nessun disturbo elettrico e quindi , sufficiente intellegibilità per condurre un DX
sino alla fine. Un esempio sempre di silenziosità , ma questa volta
grazie all’utilizzo di una delta loop monobanda , lo potete vedere ed
ascoltare all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=3huNBS
81CKI . Ricevevo il corrispondente dall’Uruguay con un S0 S2 al
massimo . In questo caso stavo operando in /P dalla terrazza condominiale , ed è impressionante la silenziosità mostrata , considerando che
vicino alla delta loop del video , c’erano e ci sono motori elettrici ,
centraline elettroniche , ponti ripetitori di ogni tipo ed in ultimo il traffico veicolare , intenso , che scorre 6 piani più in basso . Nessun rumore . Davvero ottima .
Io uso la delta loop anche nell’usuale location al mare come variante
alla coassiale chiusa , con risultati ottimi, ed anche così senza il rumore di fondo della già menzionata centrale elettrica .
Un’altra domanda , sorge ragionando . Qual è il posto migliore per
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di Giovanni Francia
I0KBQ
effettuare quasi sicuramente dei DX ? Mare , montagna , collina o
pianura ? Parlando con l’amico Dave Starkie G4AKC , pioniere del
pedestrian Mobile ed ingegnere in telecomunicazioni , si è discusso
insieme su questo tema .
Personalmente ho provato ad operare su più fronti ; dal mare , in
montagna , da una collina a picco sul mare , al centro di un lago , al
centro di un parco urbano .I risultati sono sempre stati positivi ed
interessanti ma diversi per paesi contattati . Secondo Dave e soprattutto secondo la sua quarantennale esperienza nel campo delle
telecomunicazioni , il luogo ideale per i DX con le Americhe ed
Oceania , è stando su di una spiaggia marina , con l’antenna in
prossimità dell’acqua . A giudicare dai risultati ottenuti , devo dire
che ha ragione . Ogni giorno , propagazione permettendo , i suoi
contatti da Blackpool , U.K. , sono quasi esclusivamente con VK ,
ZL , e così via . Ovviamente con il suo trolley equipaggiato rigorosamente da radio accordatore ed antenne verticali . Le antenne
verticali “ aperte “ e qui ricordo l’antesignana Ground Plane sono
un po’ rumorose , ma in prossimità dell’acqua marina e ponendo in
acqua un tondino di ferro collegato alle masse metalliche dell’apparato , sono strabilianti per risultati . La teoria dice che un’antenna
verticale con un ottimo piano di massa , diffonderà il proprio segnale con una inclinazione molto bassa rispetto all’orizzonte , il che è
esattamente il contrario di una Yagi. Difatti , la conferma viene
anche dalla pratica ; Dave ha rilevato nelle sperimentazioni che la
Yagi di per sé è una ottima antenna , che non ha comunque dei
benefici qualora venga installata nei pressi del mare . Il segnale
della nostra antenna verticale viaggia in basso rispetto all’orizzonte
e quindi il primo punto dove andrà a rimbalzare , per poi proseguire
la sua corsa in avanti , sarà molto lontano . Viceversa , se utilizziamo un’antenna orizzontale , il segnale andrà verso l’alto quasi immediatamente ( a meno che possiamo regolarne l’inclinazione con
un sistema motorizzato H-H ) per toccare poi il primo punto di
rimbalzo che però sarà molto più vicino rispetto a quello dell’antenna verticale , con la conseguenza che il segnale dovrebbe rimbalzare molte più volte tra cielo e mare per arrivare lontano come con la
verticale , ma...più rimbalzi equivalgono a più attenuazione del
segnale ( si fa più strada e c’è più assorbimento )sìa in ricezione che
in trasmissione . Chiaramente , la Yagi può compensare questo
comportamento con il suo fattore di guadagno che è molto più consistente di una Antenna verticale .
Perché vicino l’acqua del mare , l’antenna verticale aperta funziona
meglio ? La risposta è che il mare calmo o mosso che sìa, si comporta come lo specchio di una antenna a parabola per cui , tutti gli
inevitabili frammenti del segnale che stiamo ascoltando , vengono
“raccolti ed accompagnati “ dall’acqua che , essendo tra l’altro
salata , ha delle ottime caratterische elettromagnetiche . Quindi ,
basso angolo di irradiazione e di ricezione + la riflessione dei frammenti dall’acqua , danno ottimi risultati .
Il quesito che mi sono posto adesso , è quello di vedere se anche
un’antenna verticale , di tipo “chiuso” come il dipolo coassiale ,
possa trarre vantaggi dalla vicinanza dell’acqua marina . Fin’ora ho
utilizzato i miei folded coaxial dipole , piazzandoli sì in verticale ,
ma a circa 30 metri distanti dall’acqua . Funzionano bene , ma effet
tuerò la prova ulteriore , installandoli a circa 2 metri dall’acqua . Vi
metterò al corrente dei risultati di queste ulteriori prove . Certo che
l’idea di un dipolo chiuso , silenzioso, e magari più performante
poiché vicino l’acqua marina , stuzzica la mia voglia di sperimenta-
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zione radiotecnica.
Voglio quì segnalarvi uno sperimentatore del rapporto antenna – mare
– potenza – risultati; VK3YE , Peter Parker, che una ne fa e cento ne
pensa e credetemi , ne ha fatte davvero di tutti i colori . Date un’occhiata ai suoi video su you tube . Basterà digitare VK3YE e vedrete
sul suo canale delle cose davvero interessanti con risultati addirittura
strabilianti. Digitate VK3YE anche su Google,e vi apparirà la sua
pagina dove troverete dei suoi progetti pazzeschi . Vedere per credere.
Sperimentare a costo quasi zero, con risultati incredibili.
Tornando alla scelta dei luoghi, Dave mi raccontava che negli anni ha
cercato di capire le variabili che permettono ad una location di essere
migliore rispetto ad un’altra , e quale tipologia di antenna scegliere di
volta in volta , in base al posto scelto . Un esempio per tutti : se si
vuole ottenere il massimo del rendimento , da o verso una determinata
direzione , uno dei sistemi è quello di piazzarsi a metà strada di una
salita collinare o montana , con dipolo o Yagi . La parte di terreno che
avremo alle spalle , rispetto alla direzione che ci interessa , si comporterà come il riflettore della solita parabola . Certamente , i segnali che
rifletterà saranno in parte attenuati dal tipo di ambiente che avremo
alle spalle ( Boschi , macchia mediterranea e così via ) . Ma ad ogni
modo, se pensiamo che avremo comunque gratis una porzione di segnale che, invece di perdersi nell’aria si rifletterà e tornerà sulla nostra
antenna , andandosi a sommare con il segnale ricevuto direttamente ed
aumentandone il valore di S , direi che vale davvero la pena di trovare
questa bella collina e sperimentare . Questa condizione l’avevo precedentemente avuta in più occasioni , ma intuendo e valutando soltanto a
posteriori , le cause e gli effetti. Posso raccontarvi che nelle campagne di Settebagni località fuori città a 16 Km . a nord di Roma , trasmettevo da due diversi posti distanti 250 metri l’uno dall’altro . Uno
è sulla sommità di una collina e l’altro invece è più o meno a metà
della salita della medesima collina, ed ha la visuale aperta verso nord
– nord ovest.
La differenza sorprendente era che nel secondo caso , tutti i segnali
provenienti dal Nord erano forti o fortissimi ( in quella posizione collegammo la Groenlandia – OX4OK - come se parlassimo con Roma
centro ) , mentre quando mi spostavo sulla cima della collina i segnali

non erano mai più forti di S5 o S6 .
In un’altra occasione ero in qsy/p con l’amico Mauro – IZ0WME – in
una location , Marsia ( 42’3’59’30 N – 13’11’41’27 E ) a quota 1400
metri s.l.m. , con una montagna alta ben 1900 metri alle nostre spalle
ad Ovest, e con una apertura visiva davanti a noi, verso Est Nord Est .
Stessa condizione del sito posto a metà collina , ma stavolta ben più in
alto di quota . Quel giorno, anche se con una propagazione non ottimale , avemmo comunque qso con Thailandia , Hong Kong –
VR2XMT - nonché Russia asiatica , Libano , ascoltando tutti con
zero qrm e con tutti i segnali non al di sotto di R5 S9+ o S9++ .
Considerate che usammo delle antenne semplici ; un dipolo aperto
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asimmetrico e 2 dipoli coassiali , questiultimi posizionati a “V”
inversa .
Sicuramente merito del “ riflettore passivo “ roccioso che era alle
nostre spalle .
Ve lo immaginate cosa sarebbe stato se avessimo utilizzato una
Yagi od una Spiderbeam puntata ad Est ? Avremmo avuto un secondo riflettore d’antenna per la nostra direttiva. Io sono una persona
fondamentalmente cusiosa e se ho delle domande cerco di ottenere
delle risposte anche in prima persona. Da ciò, un giorno, stavo osservando la fotografia satellitare del lago di Martignano splendida
perla del Lazio , ( 42° 6'44.60"N - 12°18'50.08"E ) immersa nel
verde selvaggio e dalle acque limpidissime e balneabili . Osservando la foto , che mostrava anche una barca al centro del lago , ho
immaginato il posto come un’enorme specchio riflettente di una
parabola e…è stato un attimo mettere in atto un altro esperimento .
La domanda era : come si comportano le onde radio se si pone l’antenna al centro di un lago circondato dalle colline ?
Una volta stabilito come metterlo in atto , mi sono recato al lago di

buon’ora , ho noleggiato un pedalò che ho attrezzato con la canna da
pesca da 10 metri ed il dipolo coassiale a “V” inversa per i 18 Mhz,
più un balun coassiale anti s.w.r.L’apparato era il buon Ft 897 d.
Pedalando sino al centro del lago, ero rimasto in ascolto. Fermatomi, ho chiamato CQ ed il primo a rispondere fù LA4HC da Bergen ,
Norvegia , a 2090 Km dal centro del lago . RST , reale , di 59+ per
lui e 59 per me . Cercate di immaginare la sua sorpresa quando alla
sua domanda : da dove trasmetti ? io risposi che ero in /MM su di un
…pedal boat! Ovviamente effettuai anche altri collegamenti, tra cui
un OM in Armenia , sempre con rs di 59 .
Direi che l’esperimento era riuscito perfettamente .
Un lago , posto nel cono di un vulcano a circa 100 metri più in basso della sua sommità , con un’antenna posta nel suo centro , si com
porta come lo specchio di una parabola .
Allora , se volete sperimentare divertendovi , usando potenze da 5 a
100 watt , ricapitoliamo :
Mare ; antenna verticale o antenne chiuse accanto l’acqua , messa a
terra in acqua.
Collina ; antenne chiuse o aperte a metà della collina , scelta tenendo conto ed a mente , la direzione verso cui si vuole trasmettere .
Lago ; antenna a “V” inversa o dipolo chiuso in verticale su fish
pole su barca al centro del lago .
Ma che fate ? Siete ancora in casa ? Forza , che è ancora estate !!!

.

Verso la fine di luglio mi sono sentito al telefono con l’amico e collaboratore Giovanni Francia I0KQB, il quale mi
preannunciava la possibilità di inviarmi, a breve, tutta
una serie di interessanti articoli da pubblicare su questo
“Magazine”. Come sempre, da buoni radioamatori, il discorso è caduto, poi, su alcuni tipi di antenne e sul fatto
che Giovanni stesse sperimentandone alcune a “basso
costo” ed alto rendimento. Mi spiegava, poi, la bontà di
un dipolo chiamato “folded coaxial dipole” per il quale
stava effettuando tutta una serie di prove e che sarebbe
stato oggetto di un articolo tra i tanti in cantiere.
Giusto per farmi provare l’antenna, mi inviava anche un
interessante quanto completo schema ed io non mi sono
lasciato scappare l’occasione ed ho provato a costruirla.
Lungi da me voler in qualche modo “bruciare” l’articolo
del nostro collaboratore, il quale meglio di me potrà darvi
tutte le indicazioni del caso, io vi anticipo solo la parte
costruttiva, giusto per dare anche a voi la possibilità di
testarne la bontà e la funzionalità, in particolare nell’uso
della radio in “portatile” ed in tutte quelle occasioni dove
una “antenna di emergenza” potrebbe tornarvi utile.
Il materiale occorrente per la costruzione è ridotto all’osso, infatti nella versione di prova (o in caso di emergenza) è sufficiente avere a disposizione:
A)
Qualche metro di cavo da 52 Hom (la lunghezza
varia con il variare della frequenza);
B)
Un saldatore e relativo stagno;
C)
Un PL;
D)
Della corda di Nylon o comunque della corda della
lunghezza necessaria a stendere il dipolo ed ancorarne le due estremità.
L’antenna altri non è che un semplice dipolo ripiegato
costituito da uno spezzone di cavo da 52 Hom (o se preferite da 75 Hom) parzialmente interrotto al centro e con
le estremità (calza e dielettrico) tra esse connesse.
Va da se che la discesa dovrà essere fatta con cavo da
52 Hom (o da 75 Hom se opterete per questa versione),
infatti una delle prerogative di questo tipo di antenna è
proprio quella di avere, al centro del dipolo una impedenza pari al valore Hommico del cavo adoperato.
1/4 d’onda

1/4 d’onda

SALDARE
CALZA SCHERMO
ISOLANTE CENTRALE

CAVO DI
DISCESA

GUAINA ESTERNA
RAME CENTRALE

La formula per il calcolo della lunghezza di 1/2 onda
(giuro che non ve ne darò altre...hi hi) è semplicissima
infatti la lunghezza dell’antenna è uguale a: 144/Mhz. La
costruzione è di una semplicità mostruosa (come direbbe
Fantozzi), Una volta calcolata la lunghezza dell’antenna
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da un’idea di Giovanni Francia I0KQB...
elaborata a “sua insaputa”…
con la formula che vi ho indicato, sarà sufficiente scoprire una piccola parte delle due estremità e saldare la
calza dello schermo al filo centrale del cavo mettendo
così in corto le due estremità. Poi, esattamente al centro, procederete a scoprire circa 2 cm della guaina
nera di protezione eliminandola e, con molta accortezza, procedere anche al taglio della calza stessa separando le due parti a cui andrà poi saldata la discesa
(l’immagine disegnata chiarisce in modo più che esaustivo come procedere). Ovviamente, come tutte le antenne anche questa andrà tarata sulla giusta frequenza desiderata. Per procedere alla taratura sarà sufficiente procedere in questo modo: se l’antenna risultasse accordata alla frequenza più bassa basterà tagliare 2 o 3 cm di cavo per parte fino ad ottenere il
ROS desiderato; se invece l’antenna risultasse più
corta del necessario accordandosi, quindi, su una frequenza più alta, sarà sufficiente allungare le due
estremità semplicemente saldando per ciascuna parte
degli spezzoni di filo nudo del diametro di 1 mm e della lunghezza di 3 / 5 cm fino a trovare l’accordo che
necessita.

AGGIUNTA DI TARATURA

A questo punto sarà sufficiente fermare l’antenna con
delle apposite fascette ad un cavo di nylon che potrete
stendere ed ancorare tra due diverse parti (alberi o
pali, come preferite) e trasmettere.
Ovviamente vi sono innumerevoli possibilità di modifica e miglioramento delle parti, salvo mantenere immutato lo schema di costruzione. Nessuno vi vieta di porre al centro una femmina da pannello montata su un
supporto centrale che la regge ed a cui inserire il cavo
da discesa, o altre sistemazioni consone alla cosa.
Rammentate comunque che SEMPRE, qualunque sia
la soluzione che adotterete, sarà necessario fare in
modo che l’acqua non si infiltri nelle parti scoperte del
cavo costituente l’antenna stessa, per questo, anche
se deciderete di inscatolare ed isolare queste parti,
salvaguardate la sicurezza attraverso l’abbondante
uso di silicone che farà sì che l’acqua non si infiltri,
creandovi non pochi problemi, e non solo all’antenna.
Se poi qualcuno tra voi vorrà cimentarsi nella costruzione e/o nel proporre diverse soluzioni di “abbellimen
to” estetico e/o funzionale, noi saremo ben lieti di
pubblicare le descrizioni di quanto verrà fatto così come anche le foto e/o i disegni che ci vorrete inviare
per consentire, anche a chi non è avvezzo all’autocostruzione, di poter operare al meglio.

REDAZIONALE:

Una delle prerogative principali di un radioamatore, fin dai
primordi della sua esistenza, è stata sempre la necessità di
operare attraverso il sano principio del “sant’arrangiati”. Poi
l’evoluzione dei tempi ha sempre più diminuito questa necessità essendo sempre più facile reperire, già bello e pronto,
qualsiasi strumento o qualsivoglia altro accessorio occorrente
per operare.
Oggi, con l’attuale tecnologia, diventa sempre più difficile, se
non addirittura quasi impossibile, operare nella completa autocostruzione di apparati riceventi e/o trasmittenti non solo per
la difficoltà di reperire particolari parti da assemblare, se non
addirittura da creare ex novo, ma anche per la strumentazione
necessaria alla sua taratura.
Vi sono, ad onor del vero, radioamatori che hanno saputo
progettare ed autocostruire, di sana pianta, ricetrasmettitori di
classe superiore e con rese assolutamente pari a molti sofisticati apparati di “nobile lignaggio” di blasonate marche giapponesi o americane, ma nella stragrande maggioranza dei casi il
radioamatore si limita ad autocostruirsi antenne o “accessori”
che, sia pur normalmente reperibili in commercio, danno la
soddisfazione di operare con qualcosa di creato dalle proprie
mani, con qualcosa che, grazie alla sua pazienza, sapienza,
intuito, soppianta senza problemi quanto reperibile (magari
anche ad alto costo), quanto posto in commercio.
In queste poche note vorremmo contribuire all’idea di autocostruzione e cominceremo proprio là dove è più facile cominciare, la costruzione di in “tasto telegrafico verticale” del costo
di pochi euro ma perfettamente funzionante e di grande soddisfazione per chi poi lo userà. Siamo perfettamente ben consci
che un tasto verticale è facilmente reperibile a pochi euro anche da un qualsiasi “surplussaro”, ma vogliamo mettere la
soddisfazione che avremo trasmettendo con una nostra
“creatura”? Cosa occorre? Prima di tutto tanta pazienza!
Il resto del materiale è di facile reperibilità, una tavoletta di
legno tenero (pino va benissimo) del formato di cm 15 x 6
circa; una “cerniera” in ottone larga cm 2; una molla estratta
da una comune penna a sfera, 4 piedini rotondi in feltro (si reperiscono anche autoadesivi in qualunque supermercato); un
“pomello” in legno; un listello sempre in legno tenero con uno
spessore quadrato di cm 2 x 2 x l.za cm 12; bulloncini e dadi

possibilmente in ottone e di lunghezza appropriata, dei quali
uno, con dado a “farfalla” (se reperibile, ma non indispensabile) ; due capicorda piccoli; un cavetto bipolare; qualche piccola vite; colla a caldo.
Inzieremo con il posizionare sulla basetta di legno la cerniera
avendo cura di segnare i punti dove poi andranno le viti che la
terranno ferma sulla tavoletta stessa. Basandosi, poi, sulla
posizione della cerniera sovrapponiamo al disegno il listello di
legno e con un trapano munito di punta appropriata facciamo
un foro passante tra il listello e la tavoletta in corrispondenza
del punto dove andranno posizionati i “contatti” di chiusura
del tasto una volta che questo verrà chiuso. Altrettanto faremo
per poter sistemare la molla che dovrà, invece, mantenere il
contatto aperto quando non in trasmissione. (l’immagine spiega meglio delle parole ciò che intendiamo) badate che per ciò
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che riguarda la molla il foro sia leggermente più largo del bulloncino per permettere allo stesso di scorrere quanto basta per evitare di mantenere accidentalmente aperto o chiuso il contatto.

Visto dall’alto il tasto chiarisce ulteriormente la sua costruzione,
le parti in tratteggio fanno riferimento a quanto si trova al di sotto
della base mentre è ovvio che la cerniera andrà avvitata alla base ed alla parte inferiore del listello qui indicato più in scuro rispetto alla tavoletta di base. Il cavo bipolare necessario ad effettuare il contatto con l’apparato previa, ovviamente, aggiunta del
suo spinotto, nella versione più semplice potrà essere semplicemente incollato con colla a caldo. Chi avesse voglia di fare meglio potrà prevedere una scanalatura dove inserirlo e, comunque,
sempre incollandolo alla parte in legno.
Tutti i contatti dovranno essere rigorosamente fatti con bulloncini
in ottone ed i collegamenti di questi al cavetto andranno fatti previo inserimento di appositi “capicorda” che assicurino uno stabile
contatto tra loro.
La molla andrà tarata per l’apertura (e quindi la conseguente
sensibilità al contatto) sulla base delle proprie esigenze, rammentate che qualora risultasse troppo lunga potrete tagliarla semplicemente adoperando delle normalissime cesoie. Attenti però a
non tagliare troppo. Queste molle hanno la prerogativa di essere
una delle dimostrazioni più pratiche delle “legge di Murphy”, infatti ne avremmo a disposizione decine, ma quando si tratterà di
trovarle, per una qualsivoglia necessità, esse spariranno come
per incanto. Per il “blocco” del bulloncino che reggerà la molla,
consigliamo di bloccarlo alla base, prima di procedere all’assemblaggio definitivo, avendo l’accortezza di mettere anche una semplice “rondella” cosa che andrà fatta anche all’uscita, sempre
dalla base e prima del controdado atto a mantenere fermo il bulloncino stesso e permettere la taratura del tasto che, in cima,
passando attraverso il listello mobile verrà invece fermato, se
possibile, attraverso l’uso di un dadino a “farfalla”, in caso contrario anche qui, prima del dadino di blocco, applicate una rondella
appropriata affinchè il dado non venga troppo sollecitato nell’uso
in trasmissione che ne modificherà la taratura.
Non crediamo ci vogliano altre spiegazioni, la costruzione è
estremamente semplice e noi ve la stiamo proponendo nella sua
forma più semplice, anche in questo caso tutto è modificabile e
non pretendiamo di insegnarvi alcunchè, vogliamo invece stimolarvi a costruire qualcosa con lo stesso spirito con cui i nostri
Maestri, avevano costruito i loro apparati e tutto ciò che necessitava alla trasmissione e alla ricezione.
Per i più evoluti, poi, diremo che stiamo aspettando l’OK di un
OM amico, per poter dare fondo al suo articolo sulla costruzione
di un tasto orizzontale “a peletta”, cosa questa ricavabile da un
vecchio “relais” come uno di quelli che certamente abbiamo nella
nostra stazione. Non appena riceveremo questo articolo o il permesso a poter usufruire dei suoi progetti, sarà nostra cura, con lo
stesso spirito di “avventura” e buona volontà, di pubblicarlo per la
gioia di quei pochi che, ancora, hanno voglia di autocostruire.

TANTO PER PASSARE IL TEMPO, FACENDO OTTIMI COLLEGAMENTI;
IL TUTTO SENZA “PROSCIUGARE” LE SCARNE RISORSE CASALINGHE
Con la bella stagione è ritornata anche un poco di propagazione in 50 Mhz. Non aperture eclatanti, fatta salva
qualche piccola eccezione, ma le solite aperture europee
e con l’africa del nord (almeno in quelle parti dove ancora regna un poco di civiltà e i radioamatori possono ancora operare senza che “qualcuno” decida che è meglio
“mozzare la loro testa” perché spie al servizio delle potenze “antiqualcosa”).
In molti casi abbiamo notato come tanti OM, sia pur dotati di apparato munito di quella banda, siano privi di una
antenna sufficientemente funzionale alla bisogna.
Con l’intento di porvi rimedio e per la facilità con cui è
realizzabile il progettino che stiamo per descrivere,vi proponiamo una antenna che, oltre a farvi risparmiare parecchi euro (e già questo non è male) vi darà anche la
soddisfazione di autocostruirvi “l’aereo” ed allo stesso
tempo di fare ottimi collegamenti anche non limitati alle
sole zone europee (propagazione permettendo).
Si tratta della ennesima “delta loop”, costruibile in 1/2 ora
di lavoro e di immediata fruizione. Si lo sappiamo che
esistono centinaia di progetti al riguardo e tutti di ottima
fattura, ma la nostra ha la peculiarietà di poter essere
realizzata con quello che abbiamo già a disposizione in
casa.
Come potete ben vedere si tratta di materiale sicuramente già presente in ogni casa, soprattutto se quella di un

Cavo di Nylon
per ancoraggio

Piccola scatola
per impianti
elettrici

Tubo in PVC

Anello in
metallo o plastica

Filo di rame da
1,5 mm

Discesa con cavo
coassiale da 52 Hom

radioamatore, che quel materiale adopera per mille altri
piccoli ma utili progetti.
Vediamo ora l’elenco del materiale necessario alla realizzazione:
1)
6,11 metri di trecciola di rame da 1,5 mm (va benissimo qualunque tipo di trecciola vogliate adoperare purchè di quella sezione);
2)
1 tubo in PVC del diametro di 1,5 cm o poco più,
poco meno, e della lunghezza di 2 metri;
3)
Una scatolina per impianti elettrici, non importa se
rotonda o quadrata purchè richiudibile;
4)
Della corda di nylon della lunghezza appropriata
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per l’ancoraggio dell’antenna;
3/4 fascette fissacavi;
2 anelli metallici o di plastica dura (ottimi anche
quelli di sostegno delle tende di casa);
7)
99 cm di cavo coassiale da 75 Hom di buona
qualità ed atto a sostenere un buon wattaggio
nella trasmissione (non lesinate su questo cavo);
8)
n° 2 “mammuth” doppi;
9)
qualche vite di circa 3 cm con relativo dado;
10) Del silicone trasparente.
Omettiamo volutamente tutti i calcoli necessari per la
costruzione, vi garantiamo che noi stessi l’abbiamo
realizzata per valutarne il progetto ed essa funziona
maglificamente con un ROS bassissimo a partire dai
50 Mhz fino a ben oltre 52 Mhz con una indicazione al
rosmetro della REVEX che non ha mai superato la
soglia dei 1:1,5 con 50 Watt di potenza applicata.
La taratura è comunque sempre possibile attraverso il
dimensionamento della lunghezza del conduttore in
rame, che se accorciato farà risuonare l’antenna su
una frequenza maggiore o se allungato, ovviamente,
farà risuonare l’antenna su una frequenza più bassa,
ma vi consigliamo di “andarci piano” con i tagli perché
è facile sbagliare (hi).
Tenete sempre conto che l’antenna, nella sua configurazione così come descritta è un triangolo equilatero
con ciascun lato di 2,04 metri e tale deve restare al
momento in cui verrà “stesa” per l’ancoraggio. La lieve
possibile modifica della sua lunghezza potrà avvenire
solo se verrà variata la frequenza operando come sopra descritto per il minimo ROS.
La variazione della polarità potrà essere effettuata
semplicemente spostanto la parte dove è prevista la
discesa del cavo coassiale destinato al collegamento
con l’apparato. Qui sotto un disegno chiarificatore che
vale molto più di qualunque descrizione.
Vediamo ora il suo facilissimo assemblaggio, tenete
presente che la versione che vi stiamo proponendo è
quella più “spartana”, ma che nessuno vi obbliga a
seguire, nella sua realizzazione, questo tipo di costru5)
6)

polarizzazione
orizzontale
polarizzazione
verticale

zione, nessuno ad esempio, vi vieta di adoperare una
scatola più grande e porre al suo interno anche il
“balun” che andremo più avanti a descrivere, oppure
far si che il collegamento con il cavo coassiale da 52
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Hom destinato alla sua alimentazione, passi attraverso
una femmina di PL, saldamente e stabilmente fissata
alla scatolina, piuttosto che venire direttamente giù con
un collegamento fisso con il “mammuth”, e così anche
per tanti altri piccoli “accorgimenti” non sostanziali
quanto “estetici”. Nella figura qui sotto riprodotta, vediamo i facili collegamenti a cui seguono poi le descrizioni
operative.Fissare saldamente all’interno della scatolina,
ai due mammuth attraverso il foro centrale per mezzo
di una vite con dado, inserire il cavo di rame all’interno
del tubo in PVC e porre alle rispettive estremità l’anello
di metallo o, meglio, se di plastica, le due estremità del
suddetto cavo andranno inserire nei rispettivi ingressi

del cavo da 52 Hom diretto all’apparato. Ovviamente al
suo interno questo collegamento dovrà rispettare i canoni secondo cui al centro andrà sempre inserito il relativo conduttore centrale del cavetto che proviene dal
balun mentre la sua calza andrà collegata, attraverso
un qualsiasi sistema di ancoraggio preventivamente
saldato alla stessa, alla “massa” della presa da pannello.
Ovviamente se adotterete la soluzione della presa da
pannello userete solo un mammuth che collegherà direttamente il balun al loop ed alla presa d’uscita.
A questo punto non vi resta che fissare le due estremità a due ancoraggi ben solidi (ad esempio due pali di
calza terminale
del balun 75 Hom
Cavo 75 Hom
terminale del balun
proveniente dal
mammuth

mammuth

centrale del terminale
del balun 75 Hom

al loop
Presa da pannello
SO 239

Cavo di
discesa da 52
Hom

Cavo coassiale da 75 Hom avvolto in 3 o 4 spire legate tra
loro attraverso le fascette fissacavi

del primo mammut nella parte alta dello stesso (vedi
figura). Collegare poi la calza ed in centrale del cavo da
75 Hom alla parte sottostante dello stesso mammuth. Il
cavo, come indicato nella figura, andrà arrotolato in 3 o
4 spire fermate con le fascette stringicavo e costituirà
l’adattatore di impedenza costruito al fine di portare il
valore dei 112 Hom del loop verso un valore più prossimo ai 52 Hom necessari per l’adattamento al TX facendo così scendere il valore di ROS; il suddetto cavo resterà al di fuori della scatolina se la stessa non è sufficientemente grande da contenerlo al suo interno; collegare l’altra estremità del balun così costruito, alla parte
bassa del secondo mammuth (vedi figura) avendo
sempre l’accortezza di collegare la calza e il centrale
nella stessa posizione del primo; collegare la discesa
del cavo da 52 Hom nella parte alta dello stesso mammuth per far si che possa giungere fino al trasmettitore.
Potrete, sempre che lo desideriate, anziché inserire i
due anelli metallici (o di plastica) direttamente nel cavo
di rame, forare il tubo in PVC ed inserire due fascette
stringicavo per mantenere in quella posizione gli anelli
stessi o direttamente, senza questi ultimi, avendo l’accortezza di non stringere tutta la fascetta ma lasciando
sufficiente spazio per il passaggio del cavo di nylon per
gli ancoraggi.
Allo stesso modo, se lo vorrete, potrete provvedere a
forare lo scatolino in plastica e sistemare in maniera
consona, con viti e dado o, se preferite, rivettandola
alla scatola stessa, una femmina da pannello (so239)
atta a ricevere il PL259 quale terminale della discesa

sostegno anche in canna di bambù, dato l’esiguo peso)
ed avrete una efficientissima quanto silenziosa antenna
per i 50 Mhz. Inutile dirvi che questa antenna darà il
massimo quanto più in alto potrete collocarla, ma vi
garantiamo che l’abbiamo provata anche solo ad una
altezza di 2 metri dal suolo ricevendo ottimi segnali e
ottenendo altrettanto ottimi risultati, anche se avevamo
a disposizione solo un apparato che erogava 10 Watt
input. In ultimo, per i più esigenti e per chi non ha a
disposizione grandi spazi e quindi non può usufruire di
due ancoraggi, suggeriamo di montare il tubo in PVC
della misura di 2,04 metri (e non di 2 metri esatti), far
passare il cavo di nylon al suo interno e provvedere a
legare l’antenna direttamente verso l’alto in un unico
palo non conduttore (legno o canna di bambù o qualunque altro sostegno non conduttre) provvedendo, poi ad
assemblare una fascetta stringitubo di adeguate proporzioni collegata alla scatoletta alla base dell’antenna
se in polarizzazione orizzontale, fermando così l’antenna stessa con un unico ancoraggio.
Non dimenticatevi, una volta assemblata la scatolina, di
siliconare il tutto contro le infiltrazioni piovane.
Non ci resta che augurarvi “buona costruzione” e ottimi
DX visto che la propagazione tiene ancora e pare terrà
ancora per tutto questo mese ed anche più.
Cordino di nylon passante nel tubo PVC
ed ancorato all’alto del palo di sostegno
Tubo in PVC lungo 2,04 metri
antenna
cavo discesa

Palo di sostegno in materiale isolante
Scatolino fissato al
palo di sostegno

Vedrete che avvicinandovi a questa banda così interessante e così piena di sorprese avrete le vostre soddisfazioni . 73 e buoni DX a tutti voi.
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Cari amici, il notiziario non si riempie da solo!
Il lavoro redazionale non ci spaventa, ma diventa totalmente inutile se anche Voi non
collaborate inviandoci notizie, foto, comunicazioni di interesse radiantistico e sociale.
Per questo Vi preghiamo di aiutarci a rendere al meglio questo piccolo ma importante
servizio. Non importa se non vi sentite in vena di fare i redattori o se ritenete che il
vostro progetto, la vostra autocostruzione, sia di scarso interesse, siamo pronti a darvi
una mano in ogni vostra realizzazione e per questo attendiamo
fiduciosi ogni vostro suggerimento e aiuto.
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