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“Caro amico ti scrivo così mi
distraggo un po’...” con queste
parole, cominciava una celebre
canzone del compianto Lucio
Dalla e con queste parole vorremmo iniziare il nostro modesto
editoriale del primo numero del
2015.
Un editoriale in tono volutamente ridotto per quel che riguarda il
nostro hobby, atteso che la
propagazione nel 2014 non è
stata delle migliori e che, pare,
il 2015 non sarà propriamente
l’anno dalle “grandi aperture”.
Eppure in questo nuovo anno
molte iniziative di validi dxer ci
riserveranno interessanti sorprese e, speriamo, soddisfazioni in
campo radiantistico.Noi ci speriamo ed auspichiamo aperture
di propagazione che ci permettano di aggiungere al nostro
“carniere” radiantistico, nuovi
traguardi e successi; così come

auspichiamo vere e costanti
aperture anche nelle bande alte,
dai 6 metri fino alle più difficili
VHF/UHF e, magari, perché no,
anche in quelle ben più alte.Nel
frattempo, con quello che il sole
ci permetterà, cercheremo di
portare a casa il massimo possibile dei risultati nei collegamenti,
soprattutto a lunga distanza ma,
intanto, potremo ritornare agli
albori del radiantismo attraverso
le sperimentazioni e le autocostruzioni, in particolare sperimentando nuove antenne e
nuove tecniche di trasmissione
soprattutto con i sistemi digitali
che da qualche tempo imperversano nel mondo radioamatoriale.
Tutte rilevanti esperienze che
vanno acquisite e che, sicuramente, ci porteranno a nuove
conoscenze anche in questo
importante settore evolutivo

delle trasmissioni radio.
Per quanto ci riguarda direttamente, comunque, siamo sicuri
che, in campo associativo, la
nostra E.R.A. proseguirà nella
sua inarrestabile crescita e ciò,
grazie a tutta la sua dirigenza,
aprendo nuove sezioni e creando nuove iniziative che sicuramente non potranno che gratificare tutti i soci che in essa hanno creduto e che alla stessa
hanno dato la loro fiducia partecipando alla sua vita sociale ed
alla sua costante evoluzione.
Permetteteci, infine, di concludere con l’augurio di Buon Anno
a tutti voi ed alle vostre famiglie,
da parte di tutta la dirigenza
E.R.A. del Presidente Vella, e
dallo Staff dirigenziale e, più
modestamente, anche dalla
redazione del Notiziario.
.
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di IK0ELN Giovanni Lo russo
Il 30 Settembre 2013 è stato inaugurato il Sardinia Radio Telescope – S.R.T. realizzato a San Basilio, in provincia di Cagliari
(Fig.1). Trattasi del più grande Radiotelescopio europeo, in
quanto ospita una parabola di 64 metri di diametro e un complesso di radioricevitori di elevato livello tecnico, in grado di
osservare oggetti del cielo profondo distanti milioni di anni
luce dalla Terra; quali ad esempio le Pulsar i Quasar, i Maser,
gli Esopianeti dotati di atmosfera, la ricerca degli Space Debris
(detriti spaziali) e la ricerca S.E.T.I. (Search for Extra Terrestrial
Intelligence). Ma il connubio tra Radio e Astronomia in terra
Sarda, nasce già dal lontano 15 Settembre 1932, quando l'allora Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, S.E. Guglielmo Marconi, firmò un documento nel quale nominò il direttore della Stazione Astronomica Internazionale di Carloforte,
Membro del Consiglio Nazionale per l'Astronomia, per la Matematica Applicata e per la Fisica, con la decorrenza dal 1° Luglio 1932. (Fig.2) Ma, questo, non è stato
l'unico episodio avvenuto in Sardegna a
scrivere pagine di storia tra il padre delle
radio comunicazioni e gli eventi che in
seguito avvennero su questa generosa
Isola. Infatti, l'11 Agosto 1932, dalle rive
del Golfo degli Aranci, e più precisamente dalla terrazza del faro della Marina
Militare del promontorio di Capo Figari,
Marconi sperimentò l'invio di segnali
telegrafici e telefonici, sulla frequenza di
525 Mhz (57 cm.) all'Osservatorio Geofisico di Rocca di Papa, sito nel Lazio,
coprendo una distanza di 269 Km. La
risposta fu immediata ed il riflettore ricevente, installato sulla terrazza dell'antica
fortezza della Marina Militare, ascoltò
distintamente la trasmissione telegrafica
partita dal continente. Le comunicazioni
telegrafiche continuarono per tutto il
giorno, fino al tramonto del Sole, quando i segnali si attenuarono tanto da rendersi appena percettibili. Con questo
esperimento, Il grande Maestro dimostrò l'influenza dell'attività
solare sulla propagazione dei segnali radio, la variazione
dell'intensità diurna e notturna, l'evanescenza (QSB) dei radiosegnali riflessi dalla Ionosfera ed i Radio Black Out generati
dalla tempeste solari (già nel 1927 Guglielmo Marconi aveva
riscontrato delle interferenze nelle trasmissioni radio in coincidenza con la comparsa di grandi Macchie Solari ed intense
Aurobe Boreali). Va detto che Marconi si recava spesso alla
Stazione Astronomica di Carloforte per sperimentare le sue
ricerche; in quanto questa struttura scientifica era stata realizzata sul parallelo 39° 08' ed era programmata per osservazioni
e ricerche sulle latitudini e sul moto dell'asse terrestre. L'Osservatorio Astronomico era dotato di un telescopio zenitale
con una apertura di diametro di 108 mm, ubicato nella cupola
di Torre San Vittore (Fig.3) e di un Pendolo Astronomico per lo
studio della rotazione terrestre (Pendolo di Foucault). Per cui,
Carloforte, unitamente ad altre sei stazioni astronomiche dislocate in altre parti del mondo: Mizusawa in Giappone; Cincinnati nell'Ohio; Charjui nel Turkestan; Gaitherburg nel Maryland;
Kitab in Uzbekistan; e Ukiah in California, osservavano congiuntamente le variazioni dell'asse terrestre e gli effetti relativi
alle misure di latitudine. Ricerche, queste, alle quali partecipava anche Marconi. Adesso facciamo un passo indietro per
ritornare al quel mitico 8 Dicembre 1895, quando Guglielmo
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Marconi mise a punto l'apparecchio che lo rese famoso in tutto il
mondo. Ebbene, pochi sanno che circa venticinque anni più tardi,
Marconi, dichiarò di aver ricevuto strani segnali, forse provenienti
da altre entità. Tuttavia, il suo pensiero prudente fu: ...nessuno
può ancora affermare se esse abbiano origine sulla Terra o su altri
mondi... Ma, il 29 Gennaio 1920 la notizia apparve, a tutta pagina,
sul New York Time. Uno scoup giornalistico che produsse la vendita di milioni di copie in tutto il mondo! Marconi continuò il suo
lavoro di ricerca a bordo della nave laboratorio “Elettra” (Fig.4)
nella speranza di riascoltare quei segnali per poi combaciarli con
quanto ascoltato precedentemente. Ma di quei segnali captati per
caso non se ne parlò più. Tanto meno furono trovati gli appunti
che lui aveva annotato sul libro di bordo. A rievocare tale evento
fu il compianto Dott. Bruno Moretti Turri, Radioamatore di Varese
IK2WQA, in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario del
Progetto S.E.T.I. che ebbe luogo il 10 Aprile 2010 presso l'Università degli Studi dell'Insubria
di Varese. Il Dott. Moretti,
allora direttore scientifico del
S.E.T.I. - “Team Giuseppe
Cocconi”, nel corso della sua
interessante conferenza, rievocò questo avvenimento
avvenuto in quel periodo,
evidenziando l'intenso lavoro
svolto da Marconi, precursore di quello sarebbe diventato
un progetto di ricerca internazionale. Ma per Marconi, l'Osservatorio Astronomico di
Carloforte non fu l'unico punto di riferimento per i suoi
studi sulle radiocomunicazioni, perchè spesso si recò in
altri Istituti di Ricerca in Italia
ed all'estero, sopratutto per
seguire l'andamento dell'attività solare, la quale, come è
noto, influenza il comportamento della propagazione delle onde radio. E, tra questi, anche
l'Osservatorio Astronomico “Specola Vaticana” di Castelgandolfo,
in provincia di Roma, dove, il 26 Aprile 1932, utilizzando l'antenna
parabolica che aveva installato sul terrazzo dell'osservatorio, iniziò le prove sperimentali del sistema radiotelefonico a onde Ultra
Corte di 600 Mhz (50 cm) tra la Specola Vaticana e la Città del Vaticano; e tra il Vaticano e il Nobile Colleggio di Villa Mondragone,
nei pressi di Frascati e Monte Porzio Catone, oggi sede del Museo
del Centro Radio Elettrico Sperimentale Guglielmo Marconi. Tutto
questo patrimonio scientifico, Marconi lo ha lasciato in eredità ai
suoi discepoli: i Radioamatori; i quali, non possono esimersi dal
custodirlo gelosamente. E pur vero che la new age dei Radioamatori deve confrontarsi con le tecnologie sofisticate del nuovo millennio; ma è altrettanto vero che quello strumento di comunicazione, tanto caro a Guglielmo Marconi, non tramonterà mai. Basti
pensare che la Radio è un elemento indispensabile per comunicare con gli aerei in volo, con le navi in navigazione, con la Stazione
Spaziale Internazionale, con le sonde interplanetarie per ricevere
comunicazioni di dati scientifici e suggestive immagini da mondi
lontani, ed infine, per ricevere debolissime radiosorgenti di oggetti celesti distanti miliardi di anni luce dal nostro Pianeta, utili a
compilare le Radiomappe dell'Universo a noi ancora sconosciuto.
Cieli Sereni
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Il Presidente Marcello Vella ci ha inviato per la pubblicazione questo importante comunicato. Siamo lieti ed orgogliosi di pubblicarlo insieme alla lettera ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile. Ecco il testo:
“La E.R.A. Nazionale è stata iscritta nell' Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.
Ringrazio tutto lo Staff della E.R.A. che con me ha collaborato e mi ha coadiuvato per raggiungere questo obiettivo che era considerato improponibile sino ad Aprile del 2014.Grazie a tutti compresi i Dirigenti ed i Funzionari del
Dipartimento Nazionale Protezione Civile.
VIVA L’ E.R.A.... Gente sana e di buoni costumi!!!...”
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G0KYA - Steve Nichols del Comitato Studi propagazione del RSGB
Tradotto ed adattato da Giovanni Francia I0KQB

Teoria:
La volta scorsa abbiamo dato un’occhiata alla top band ( 160
m. o 1,8 Mhz ).Dato che siamo ancora in mezzo all’inverno ,
molto di ciò che ho detto è ancora valido e può essere applicato anche alla banda di questo mese , gli 80 m.( 3,5 Mhz ),
sebbene dovremmo fare attenzione a non considerare che la
propagazione sìa identica su queste due bande. Gli 80 m.
sono quasi il doppio della frequenza della top band, così è
ben lontana dal giroscopio di elettroni ( come descritto la volta
scorso), che può causare assorbimento sugli 1,8 Mhz. Durante le ore di luce, gli ultravioletti solari ed i raggi-X leggeri ionizzano la parte più bassa dello strato D della ionosfera, ma
dato che l’assorbimento è relazionato all’inverso del quadrato
della frequenza , soltanto un quarto di esso ne usufruisce .

sarà difficile effettuare collegamenti locali entro od oltre gli 80
Km. , mentre al tempo stesso i segnali dall’Europa saranno
ancora forti . Ciò è a causa degli angoli più in basso che i
segnali prendono per raggiungere il Regno Unito dall’Europa .
Per lo stesso motivo potreste essere in grado di collegare
stazioni in Scozia o in Cornovaglia ma niente di più vicino.
Se la FoF2 ( Frequenza critica )è più alta di 3,8 Mhz , senza

Questa radiazione solare illumina anche gli strati E ed F , e
durante sìa il primo mattino così come nel tardo pomeriggio
invernale , il basso angolo d’incidenza solare fa sì che in 80
m. si possano fare dx anche di giorno. Sommare assieme tutti
questi fattori , significa che avrete più possibilità di fare dx in
80 m. piuttosto che nella top band.
In pratica.
Rimanendo in tema di luce solare , constaterete che gli 80 m.
sono una banda eccellente per i cosiddetti contatti Inter-G .
Sarete in grado di effettuare collegamenti via onda di terra
entro od intorno agli 80 Km. , nonché collegamenti via onda di
cielo , fintanto che la frequenza critica rimane abbastanza in
alto.La frequenza critica è quella che vi riporterà indietro a
terra i segnali , qualora li stiate trasmettendo diretti al cielo.
Molti qso nel Regno Unito sono il risultato di trasmissioni
NVIS (Near Vertical Incidence Skywave)- Inclinazione quasi
verticale dell’onda di cielo . Se c’è una ionizzazione sufficiente , la frequenza critica rimarrà attestata a 3,8 Mhz , ed i segnali ritorneranno giù. Se invece non c’è ionizzazione sufficiente , i segnali andranno sù per il cielo , per perdersi diretti
nello spazio. Potete monitorare in tempo reale quale è al momento la frequenza critica ,registrandovi e poi consultando sul
sito:
www.ukssdc.ac.uk/ionosondens/view_latest.html
I grafici che seguono, vi mostrano le frequenze degli strati
FoF2 (F2) ed FoE (E), misurati da una ionosonda che stà a
Chilton. La sigla “Fo”, si riferisce ad un segnale che stà salendo verticalmente. Se di primo mattino o nel tardo pomeriggio
la frequenza critica scende sotto 3,8 Mhz , vi accorgerete che
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dubbi collegherete tutto il Regno Unito. Nel momento in cui
scrivo , l’ultimo ionogramma da Chilton stà mostrando una
FoF2 di 5,054 Mhz ed i segnali del Regno Unito mi stanno
arrivando con 5/9+. In tutti i casi , noterete che i segnali sono
più deboli vicino al mezzogiorno, quando l’assorbimento dello
strato D è ai suoi massimi.
Per i dx in 80 m. verso l’Est date un’occhiata nel tardo
pomeriggio,mentre per l’Ovest prima e dopo l’alba .
Il miglior posto per i dx in ssb sugli 80 è sui primi 5- 10 Khz
della banda , dove spesso ci sono in evoluzione. In questa
banda , molti OM hanno collegato le loro prime stazioni americane e canadesi in questo modo. Gli 80 m. iniziano a brillare
come banda dx dopo il tramonto . In questo punto , l’assorbimento dello strato D è in rapido declino , mentre lo strato F
supporterà ancora i dx a lunga distanza. Abbiamo un doppio
whammy al momento , non soltanto l’inverno con lunghe ore
di buio ma anche un ridotto numero di macchie solari con
pochi disturbi di origine solare. I’assenza di corone solari e le
fuoriuscite di masse coronali solari significa che poche particelle cariche vengono incanalate verso il campo magnetico
terrestre, risultando in un incremento dell’assor-bimento e
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segnali fluttuanti che debbono attraversare le regioni polari.
Ancora più teoria
Mentre parliamo della cosa , le persone spesso confondono
gli indici A e K. Effettivamente essi misurano quasi la stessa
cosa , ovvero l’impatto di particelle cariche ad alta velocità ,
dal sole verso il campo magnetico terrestre ,con la differenza
che l’indice K è logaritmico . Si tratta di una scala che và da 0
a 9 e misura i disturbi nelle ultime 3 ore . L’indice A è lineare
e rappresenta una media dei disturbi nelle ultime 24 ore.La
natura logaritmica dell’indice K può far pensare come un salto da un valore di 1 a 5 equivale ad un salto dell’indice A da
un valore di 3 a 48 . Quindi , se cercate una in tempo reale
della disturbante , l’indice K è più accurato. L’indice A vi dice
quali condizioni ci sono state il giorno prima.

USA , il medio oriente e l’Asia , dipendendo molto dalla qualità della vostra antenna. Sul sentiero verso l’emisfero sud il dx
sarà veramente difficile, dato che laggiù si è in estate e l’assorbimento ionosferico non ci darà buone aperture. Come
sempre , un buon programma di previsioni di propagazione ci
mostrerà la situazione.
Steve Nichols – GØKYA

PER COMPLETEZZA DELL’INFORMAZIONE, GIOVANNI CI SEGNALA CHE GLI ARTICOLI RELA-TIVI
AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEM-BRE
TRATTANTI LE FREQUENZE DEI 14, 17 E 1,8 Mhz
SONO REPERIBILI ANCHE ATTRAVERSO IL FORUM “ERA” AL LINK:

Più a lungo gli indici K ed A rimarranno bassi , migliori saranno le condizioni dx notturne sugli 80 m. , quindi tenete d’occhio questi valori sul sito : www.solarcycle24.com o su
quest’altro sito che controlla la propagazione :
http://dx.qsl.net/propagation

http://www.era.eu/forum/viewtopic.php?f’=115&t=420

Per un ottimo dx sugli 80 m. occorre che siate nel pieno del
buio della notte sia nel vostro paese che in quello del vostro
corrispondente . Per facilitarvi , potete visualizzare la situazione giorno/notte , usando un programma come Sunclock,
oppure uno dei programmi di previsione della propagazione
quale quello indicato da W6ELProp,ACE-HF,VOAProp.

Gennaio, come ogni anno è tempo, per noi
radioamatori, di “dare a Cesare quel che è
di Cesare” per cui vi rammentiamo che entro questo mese occorre effettuare il pagamento relativo al rinnovo della quota afferente alla concessione radioamatoriale
che, anche per quest’anno, è rimasta invariata.

(io vi segnalo anche Orbitron , programma gratuito per monitorare tutto ciò che è satellite sopra di noi e che vi mostra

Il versamento dovrà essere effettuato, allo
stesso indirizzo e conto corrente dello
scorso anno, e rammentiamo anche che lo
stesso deve essere effettuato improrogabilmenteentro questo mese, in caso contrario dovrà essere applicato un supplemento pari al 10% della cifra, da aggiungere al versamento di rinnovo.

anche in tempo reale dove è il buio e dove stà il sole. Nota di
I0KQB). Tenete d’occhio anche il progredire e l’abbassarsi
del sole, ciò 60 minuti prima che il sole mostri la sua faccia e
per 60 minuti dopo il tramonto.
In generale, le migliori condizioni si presentano nelle prime
ore del mattino con aperture dx verso il centro-Ovest degli
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Vi rammentiamo, infine, che è tempo di rinnovare anche l’iscrizione alla nostra Associazione i cui importi sono anch’essi rimasti invariati. Troverete per questo tutte le
indicazioni sul nostro sito all’indicazione
“notizie utili” dove potrete reperire anche
l’IBAN relativo al conto corrente associativo.
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di Giovanni Francia I0KQB

DELTALOOP MONO E MULTIBANDA
Ciao a tutti.
Trasmettendo preferibilmente /P, la scelta delle antenne da portare con sé deve tenere conto di diversi aspetti quali , il peso
l’ingombro e lo spazio che avremo a disposizione per installarla,
la o le bande su cui dovrà funzionare e naturalmente un minimo
di efficienza .
Quando 3 anni orsono ho ricominciato a trasmettere , inizialmente mi ero rivolto ai classici dipoli , per poi passare a quelli
multi banda, a V inversa , coassiali chiusi ( Vedi ERA magazine
N. 28 ). I risultati sono stati sempre soddisfacenti . Anche la long
wire da 40 metri di lunghezza è stata degna delle mie aspettative.
L’evoluzione è stata la mia Spiderbeam bibanda , leggera veloce
da montare e performante.
Recentemente , in occasione del 27° International Marconi Day
dove ho partecipato come IIØGM, ho usato la mia ultima auto
costruita , la Delta loop .
Per i calcoli mi sono riferito all’eccellente e semplice Loop Antenna Dimensions di KA1FSB che trovate su :
http://mysite.verizon.net/ka1fsb/loopcalc.html .
Un mese fa (Marzo – Aprile 2014 ) ho realizzato una deltaloop
monobanda per i 21 Mhz , con forma triangolare , vertice in alto
ed alimentazione al centro della base , corredandola ovviamente
del balun dedicato realizzato , come da schema originale Amidon , con un toroide T-200 con un avvolgimento di filo di rame .
Per gli ancoraggi sulla canna da pesca mi sono avvalso di fascette stringi tubo in PVC opportunamente regolate, mentre per
tenere “ in tiro “ ed isolare elettricamente i due vertici inferiori del
triangolo , ho utilizzato dei tubi in PVC da 16 mm. di diametro a
cui è stato collegato del robusto cordino nautico come tensore .
Se vi occorrono i dettagli costruttivi scrivetemi .
I test li ho effettuati dalla terrazza del palazzo ove vivo , collegando radioamatori europei nonchè americani del Nord Centro e
Sud di quel continente, nelle bande dei 21,24 e 28 mhz , sìa in
Ssb che in Digi.
Ulteriori prove le ho poi effettuate in un secondo test , iniziando i
qso dapprima a piena potenza ( 100 Watt ) e, d’accordo con il
radioamatore di turno , scendendo gradualmente di potenza sino
ad arrivare sino a 5 watt. Rapporti ricevuti sempre ottimi. Da un
massimo di 5/9+ ad un minimo di 5/5 .
L’idea successiva è stata poi quella di inserire un secondo triangolo all’interno del primo , calcolandolo per i 28 Mhz. In questa
configurazione , con un minimo aiuto dell’ accordatore , l’antenna
lavora ottimamente dai 10 ai 28 Mhz , trasmettendo egregiamenPagina 6

te con un ROS intorno a 1:1 - 1:2 .
Costo dell’antenna ? Se già siete in possesso della fishpole
da 10 metri , i necessari 25 metri di filo unipolare da 1 mm.
+ 1 toroide T-200 + 1 scatola in pvc da 10 x 10 + 1 presa
SO 239 + cordini vari -vi costeranno in totale circa 20 Euro.
Questa accanto è la prima versione dedicata ai 21 Mhz.

Il filo del loop qui era “autotendente” ma pensandoci bene,
un’antenna che all’inizio ha determinate misure e poi a
causa del tendere continuamente il filo di rame per aprirla
bene si allungherà sempre di più , non è proprio il massimo
. La prima modifica è stata quella di prendere del cordino di
nylon ed attaccarci sopra , con l’ausilio di piccole fascette
plastiche ,l’intero loop. I tre spigoli del triangolo transitano
dentro dei tubi in pvc che hanno la doppia funzione di isolatori e punti di ancoraggio per il cordino nautico di sostegno.
L’isolatore/ancoraggio del vertice del delta è collegato ad
una fascetta/supporto per tubi in Pvc stretta preventivamente alla giusta altezza su cui si deve trovare il vertice ,
in modo tale da poterla inserire in fase di montaggio o disinserire se la si smonta , dalla fishpole.
L’aggiunta del secondo triangolo dal perimetro di 10 metri si
è rivelata un’ottima trovata. Non soltanto la delta ora si accorda benissimo dai 10 ai 50 Mhz ma risulta diventata più
sensibile di prima e perlomeno , sulle bande principali per
cui è stata realizzata , và davvero più che bene . Sulle
bande “ospiti” si comporta comunque bene , ricevendo segnali normalmente e trasmettendo con ottimi rapporti RST.
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In aggiunta a ciò vi dico che Il 26 Aprile durante il Marcony
Day ho partecipato allo sked delle stazioni marconiane italiane , trasmettendo con questa deltaloop persino a 7,100
Mhz .
(Sentitevi
il
relativo
file
audio
su
:
https://www.youtube.com/watch?v=0Un-kQdVudo , messo in
rete da IZ0QPO che , mentre era in stand-by ne ha effettuato
la registrazione ).
Con l’aiuto dell’MFJ 945E , il ROS era di 1.2. Sicuramente la
delta non era al massimo del suo potenziale , ma trasmetteva
! Provatela ! Facile da costruire , assemblare e “portabile in
portatile”.
Questa accanto è la versione multibanda. 21 + 28 Mhz.
Una raccomandazione personale : studiatevi bene , in entrambe le versioni , come arrotolare , bloccare e quindi srotolare la successiva volta ,tutto il loop e gli accessori annessi ,
senza incorrere in annodamenti che potrebbero generare
“spurie verbali irripetibili
Io ho provato e riprovato la sequenza decine di volte sino a
che sono riuscito a non annodare nulla .
QuI sopra potete anche valutarne le dimensioni d’ingombro della multibanda quando
è riposta nella sua sacca di
plastica , confrontandola con
il CD postole accanto .
Questa sotto è la foto della deltaloop bibanda (21 + 28 Mhz
)nella prima qsy , sotto l’incombere di un improvviso temporale durante l’International Marcony Day dello scorso 26 Aprile .
Quì sopra potete anche valutarne le dimensioni d’ingombro

della multibanda quando è riposta nella sua sacca di plastica
, confrontandola con il CD postole accanto .
Questa sotto è la foto della deltaloop bibanda (21 + 28 Mhz
)nella prima qsy , sotto l’incombere di un improvviso temporale durante l’International Marcony Day dello scorso 26 Aprile .
Letteralmente “in balìa dei venti “.
Sempre in relazione al Marcony Day , se andate sul link :
https://www.youtube.com/watch?v=yLA3et7UIOA
vedrete
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questa deltaloop in balìa dei venti ma ben salda e funzionante
m e n t r e
s u l
l i n k
:
https://www.youtube.com/watch?v=ogajF6_C5Pc , potrete
vedere ed ascoltare un qso sempre del 26 Aprile , con
ZS3Y dal deserto del Kalahari , Sudafrica . Considerate che
quel giorno la propagazione dx è stata davvero pessima ed
il qsb continuo ma , con la deltaloop sono riuscito comunque a collegare non soltanto l’amico sudafricano ma anche
l’Isola di Guadalupa , Cuba e Portorico . Ovviamente , tutto
ciò oltre l’Europa vicina e lontana .
Interessante l’aver notato che nonostante i lampi ed i tuoni
del temporale , i rumori di scariche elettriche nell’altoparlante dello Yaesu FT 897d , erano davvero molto ma molto
bassi .
Una piccola comparazione di efficienza antenne in campo, è
stata fatta tra la delta ed un dipolo coassiale chiuso . La
differenza è stata che , con il dipolo coassiale un OM arrivava con un S di 2 , mentre con la delta lo stesso è balzato
a6.
Prove con altri segnali hanno dato lo stesso risultato.
Che dire di più ? Vi stimola la sperimentazione a costi irrisori con risultati gratificanti ? Allora…… forbici alla mano ed
iniziate!!! Se La realizzate , fatemi sapere come vi ci trovate
.
IØKQB@hotmail.com IØKQB@era.eu
Buon divertimento. Saluti da Giovanni – IØKQB.

E.R.A. Magazine

Inauguriamo una nuova rubrica dedicata al DX ed alle segnalazioni relative al mese d’uscita
del notiziario. Le informazioni sono prese dai vari bollettini specializzati nel settore e, ovviamente, sono solo preannunci di attivazione fatti dai diretti interessati. Le date, quindi, possono variare e le spedizioni essere annullate o spostate ad altra data in caso di sopravvenute
difficoltà che ne impediscano l’attivazione o per causa di forza maggiore. Buoni DX a tutti voi.

GENNAIO 2015
6W (Senegal) dal 10 genn.6W7SK qsl via F6BLP;
C5 (Gambia) dal 15 al 26 vari op. tutti i modi C5X qsl via M0OXO;
CE0Y (Easter) dal 10 al 16 genn.vari op. /CE0Y qsl via H.C.;
D2 (Angola) dal 16 e fino a dic. D2SG qsl via GM4FDM;
D4 (Capo Verde) fino all’8 genn. D44TWO qsl via M0OXO;
FO/a (Austral) dal 5 al 11 genn. TX5W qsl via KK6BT;
J7 (Dominica)fino al marzo J79XBI qsl via SM5XBI;
JD (Ogasawara) fino al10 gennaio JD1BMH qsl via JG7PSJ;
KH8(American Samoa)7 /12 genn. AH0CO/KH8 qsl via JA0JHQ;
PJ7 (S.Marteen) fino al marzo) Pj7AA qsl via AA9A;
T8 (Palau) dal 7 al 15 genn. Vari om Giapp. Com prefisso T88;
V5 (Namibia) dal 6 al 13 genn. V5/G3RWF solo CW qsl via H.C.;
VP) (Bermuda) fino al 5 genn. VP9/K4KGG qsl via W3HNK;
XW (Laos) dal 15 al 23 genn. XW4XR qsl via E21EIC;
YV0 (Aves) tra gennaio e marzo viene segnalata come possibile
una spedizione in questo Country. Maggiori informazioni potrebbero essere cercate sul sito YV0AI.
STIAMO CERCANDO DI DARE
UNA VESTE EDITORIALE DIVERSA AL VOSTRO NOTIZIARIO. SARANNO MOLTO GRADITI I VOSTRI SUGGERIMENTI ED
ANCHE LE VOSTRE CRITICHE,
SE FATTE A FINI COSTRUTTIVI.
FATECI QUINDI SAPERE COSA
NE PENSATE E COSA VORRESTE TROVARE IN QUESTE PAGINE E NOI CERCHEREMO, NEI
LIMITI DEL POSSIBILE E DELLA
DISPONIBILITA’ DI ARTICOLI, DI
ACCONTENT ARVI. GRAZIE
DELLA COLLABORAZIONE DA
PARTE DELLA REDAZIONE.
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MERCATINO
RADIOAMATORIALE
QUESTO SPAZIO E’ A DISPOSIZIONE DI CHI, TRA I SOCI, VUOLE
VENDERE, COMPRARE O SCAMBIARE OGGETTI LEGATI AL NOSTRO HOBBY. CHI HA INTERESSE AD INSERIRE UNA SUA RICHIESTA RELATIVA AD UNO DI QUESTI ARGOMENTI PUO’ MANDARE L’INSERZIO-NE INSIEME, SE POSSIBILE, AD UNA FOTO A
BASSA RISOLUZIONE, ALL’ INDIRIZZO DEL NOTIZIARIO.

Anno 2° Numero 1

L’Associazione E.R.A. di Campofranco ha espletato un corso
di operatore in emergenza in
telecomunicazioni. Il corso si è
svolto a Niscemi ospiti dell’Associazione Prociv con a capo
ilPresidente Rosario Ristagno, il
corso ès tato fatto nella struttura
comunale di Niscemi in un campo di formazione estiva per
giovani aspiranti dell’Associazione Prociv.
Il corso si è suddiviso in due
momenti di attività teorica e
pratica e si è svolto sotto il valido insegnamento del socio volontario Liborio Di Gregorio mem
bro del nostro direttivo E.R.A..

Nel corso si è proceduto simulando uno scenario di calamità
naturale con diverse squadre ad
operare.

riato per aiutare gli altri in situazioni di emergenza è certamente
motivo di orgoglio e di crescita
personale per ognuno di noi.

La finalità dello stesso era quella
di preparare i ragazzi a gestire
un’emergenza radio in Protezione Civile, ed al corso era presente il Presidente dell’associazione dei radioamatori E.R.A.
sezione provinciale di Caltanissetta Rosalia Gabriella Migliore,giunta sul posto unitamente
alla collega Catia Ruffo, volontaria della stessa associazione.

Abbiamo, infine, in cantiere in
ambito locale e provinciale altri
progetti che da qui a breve
sicuramente verranno portati in
essere.

Il vedere tanti ragazzi che si
stanno avvicinando al volonta-

Tra le attività che rendono
più interessante la nostra
attività di OM e/o di YL, sicuramente i diplomi sono i più
ambiti ed i più ricercati dai
radioamatori di tutto il mondo.
Occorre però distinguere tra
due categorie di “award”,
quelli di vero prestigio o di
interesse diffuso (e
non sono tanti) e
quelli di “cassetta”,
fatti apposta per chi
vuole con facilità
ottenere un “pezzo
di carta” senza troppi collegamenti e
difficoltà, in questa
seconda “scelta”
ricadono moltissimi
attestati rilasciati da
sezioni, gruppi e, perfino, da
singoli OM che per “fare
cassa” pubblicano regolmenti di una semplicità sconcertante e rilasciano attestati
senza alcun
valore reale e
buoni solo a
tappezzare
porzioni di
muro di molte
“stazioni”.
Dal prossimo
numero cercheremo,
anche con il vostro aiuto, di
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La nostra associazione nasce
per aiutare il prossimo, noi ci
crediamo e continuiamo ad
andare avanti a testa alta a
dispetto delle persone che non
credono nel volontariato.

pubblicare e dare
indicazioni relativamente SOLO a quei
diplomi che meritano
veramente la vostra
attenzione perchè
ritenuti, veramente
importanti e validi
dalla gran massa di
radioamatori del mondo inte-

ro, quindi tratteremo del
DXCC del CQDX Award,
così come dei vari diplomi di
interesse internazionale anche se, qualcuno di questi, è
emesso
da piccole
associazioni o da
gruppi,
piuttosto
che da
importanti
associazioni di
valore internazionale.

Eviteremo,quindi, con cura di
segnalarvi il diploma ottenibile collegando una decina di
radioamatori di “Borgodisotto sull' elba” piuttosto
che venti stazioni aderenti al
Gruppo S.d.S.G. “Sangue di
San Gennaro” (e spero che il
Santo non me ne voglia pr
questo), oppure di diplomi
ottenibili con 30 punti elargiti
da stazioji “jolly” i cui collegamenti valgono 10 punti
ciascuna... e così via.
Sarà sicuramente un lavoraccio trovare e pubblicare,
previa traduzione dalle varie
lingue, tutti i regolamenti e,
possibilmente, le immagini di
questo o di quel diploma, ma
cercheremo di fare del nostro meglio ed anche se la
cosa non sarà sicuramente a
cadenza fissa, vedremo di
darvi almeno i regolamenti e
le indicazioni per poter acquisire i più prestigiosi
“Award” del mondo radiantistico.

NUOVO

Cari amici, il notiziario non si compone e riempie da solo!

COLLABORATE CON
NOI.
INVIATE I VOSTRI
ARTICOLI, LE VOSTRE
FOTO, LE CRONACHE
DELLE VOSTRE ATTIVITA’ DIRETTAMENTE A:
era.bolzano@yahoo.it

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.
E.R.A. MAGAZINE—COMITATO DI REDAZIONE:

Siamo su internet.

IT9BVW Pietro GIAMMONA - IN3YGW Antonello MASTINO

www.era.eu
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