
 

I primi passi 

del                                                                                                                                     
Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo 

Sono un Sardo, Cagliaritano verace, con origini Ogliastrine, ma trapiantato a Paese (TV) 

per motivi di lavoro. Qui vivo insieme alla mia famiglia e, durante il tempo libero,            

mi dedico alla mia grande passione: la Radio!!! Difatti sin da giovanissimo militavo come 

speaker in una delle prime radio libere della città di Cagliari, dilettandomi anche nella   

classica “Banda Cittadina”. Volendo migliorarmi, spinto anche da alcuni amici veneti, nel 

2006 ho conseguito la patente di Radioamatore immediatamente licenziata con il nominati-

vo di IZ3KVD. L’idea di creare il “Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo” mi è balenata 

in mente durante la visita alla “Fiera del Radioamatore” tenutasi a Pordenone nei giorni 

25,26, e 27 Aprile 2008 quando, insieme a dei miei conterranei incontrati per l’occasione, 

si parlava della nostra amata Isola e di tutte quelle cose che ci accomunano; tra queste an-

che la nostalgia e la mancanza del “clima sardo”. Da qui l’impegno di creare il G.R.S.N.M. 

con la speranza che tutti gli OM sardi sparsi in ogni angolo della Terra aderiscano all’ini-

ziativa, sapendo che detto Gruppo ha il solo scopo di farci sentire più uniti e più vicini alla 

nostra bella Sardegna. Alla luce di questo, e spinto anche dal mio amico fraterno Mario Lai 

IT9SER, abbiamo deciso di fondare e creare un sito internet , una finestra aperta a quanti 

volessero conoscerci e conoscere le nostre tradizioni, da quì la nascita della pagina 

www.grsnm.it.gg dedicata tramite il quale, oltre a dare la possibilità a quanti ne fossero 

interessati di contattarsi anche sul web, trattare argomenti legati alla storia, alla cultura, alle 

tradizioni e ai luoghi di nostra origine parallelamente ad argomenti legati al radiantismo… 

ma non solo. Rivolgiamo pertanto a tutti i radioamatori di origine sarda che condividono 

l’iniziativa l’invito di contattarci all’indirizzo presente sul nostro sito. 

 Giorgio Laconi IZ3KVD e Mario Lai IT9SER 

Fondatori del gruppo 

 

DUE RIGHE SUL CAPO TRIBU'   di Alex IS0BRD 
 

CHI NON CONOSCE IL BRONZETTO RAFFIGURANTE IL CAPO TRIBU'? 
Ormai mezzo mondo ammira tali creazioni uniche e irripetibili. Essi sono stati creati con la tecnica della " cera persa" 

che consiste nel creare per prima con la cera  il modello e poi avvolgerlo con argilla fresca e farla asciugare al sole. Dopo 

l'essicazione si fanno un buco sopra e uno sotto e si versa il bronzo fuso all'interno. il tutto freddato si apre e viene fuori 

il personaggio modello quale esso sia. E' inteso ovviamente che non vi sono 2 modelli uguali per ovvi motivi. Divinita, 

guerrieri, imbarcazioni, animali, pastori, costumi e armi di quella lontana civilta' cosi' affascinante. Essi hanno voluto 

RAPPRESENTARE  LA VITA DI TUTTI I GIORNI NEL VILLAGGIO. IL capo tribu' pero' e senza dubbio uno fra i 

piu' importanti  personaggi del villaggio nuragico. Egli veste un grande mantello in pelle porta sul petto un pugnale e con 

la mano sinistra tiene il bastone-spada segno di comando per tutti, egli infatti e' uomo sacro nel villaggio.Il suo potere era 

immenso egli infatti decideva su tutto. Come abbiamo detto rappresentano la vita quotidiana ma essi comunque sono di 

ispirazione votiva cioe' portando il bronzetto al tempio o al pozzo sacro veniva chiesta la grazie per il rapperesentato.  
 

Copia distribuita per via telematica ai soci e simpatizzanti del GRSNM 
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Per la prima volta il nostro Gruppo è presente alla Fiera di Pordenone.  

Un ringraziamento ad Ari Pordenone e in particolar modo a Daniele IV3TDM e a Pietro IV3EHH  

per averci dato questa importante opportunità 
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Antonello IN3YGW  SRW #020 

http://antoniomastino.webartgallery.it/ 

Chi l’ha detto che la mente di  un radioamatore debba per forza essere occupata  

solo  da formule, led, manopole e microfoni? Spesso invece molti colleghi OM  

sono dotati di una sensibilità artistica decisamente fuori dal comune.                   

Antonello IN3YGW ne e’ un ottimo esempio.  Nato in Sardegna, non lontano dalla 

Costa Smeralda i cui paesaggi ha spesso trasposto sulla tela, si e’ occupato di arte 

fin dalla giovane età, frequentando gli studi di artisti già affermati. Ha poi girato il 

mondo, per lavoro e per passione, utilizzando il suo straordinario “occhio” artistico 

per cogliere e riprodurre un paesaggio, laddove noi dobbiamo accontentarci di un 

sia pur tecnologico obiettivo fotografico. Il fatto che la sua arte non sia confinata ad 

un particolare territorio geografico e’ dimostrato dalle sue mostre, che ha presentato 

in giro per il mondo: Spagna, Inghilterra, Stati Uniti, Germania, e naturalmente la 

sua Sardegna. 

Antonello IN3YGW e’ essenzialmente un paesaggista, e quando si dipinge un paesaggio la luce e i colori sono gli elementi che 

lo definiscono. I colori di Antonello non sono mai esagerati o “urlati”, e anche quando sono vivaci non disturbano, sono quelli 

che lui ha colto e che ci presenta sulla tela senza drammatizzarli. I paesaggi sono luminosi, potremmo collocarli temporalmente 

al pomeriggio; anche qui, la luce e’ naturale, mai troppo cruda o innaturalmente soffusa. 

Io che sono sardo come Antonello, riconosco i luoghi della Sardegna che lui ha impresso sulla tela; ma quando guardo un pae-

saggio di altre località ho una piacevolissima sensazione di “deja vu”, di averla già vista o di esserci già stato.         

Questo perché i quadri di Antonello coinvolgono e comunicano qualcosa. E qui torniamo al nostro essere radioamatori: il biso-

gno di comunicare. Quando si e’ portati naturalmente a comunicare, allora si impugna il saldatore o il pennello con gli stessi, 

ottimi risultati. 

                   di  Glauco Juliano IZ2LQD  SRW #041 

www.grsnm.it.gg 


