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 GRSNM 007/2014 

Una storica giornata per il GRSNM è stata quella del 24 agosto scorso, per la prima volta viene   attivato con il nomina-

tivo IQ0NU (assegnato dal ministero alla Sezione Sarda del Gruppo, sita in Alghero)  un importante e storico sito, la 

“Torre di San Giacomo” nella bellissima cornice della città  

Catalana.  

 

Il team, capitanato da Francesco Masia IS0AEM,  ha visto coin-

volti diversi soci  e  tra questi Glauco IZ2LQD, Gianni IK2ISX, 

Vanni IS0SEU, Filippo IS0QQA, Leonardo IS0EUK, Riccardo 

IS0EDE, e  la giovane YL Romina IS0OAZ. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti, a turno e con grande entusiasmo e motivazione, si 

sono trovati, spesso per la prima volta, a fronteggiare veri e propri assalti posti in   essere da radioamatori che, volendo 

collegare l’importante referenza del diploma castelli italiani chiamavano principalmente dall’Italia mentre altri da tutto 

il mondo, interessati al collegamento con la Sardegna sia come entità DXCC che come isola IOTA. 

                       

Questa prima iniziativa è stata, a detta di tutti i partecipanti, sicuramente una bellissima esperienza sia per chi già esper-

to che per chi, nel gruppo,  era alla prima esperienza, mettendo nel carniere centinaia di collegamenti, non solo in 40 

metri ma anche in altre bande più idonee al collegamento a lunga distanza. 

Il risultato è stato quello di una bella giornata trascorsa in modo spumeggiante, e professionale dove ognuno ha contri-

buito alla divulgazione del nostro hobby e alla conoscenza della nostra terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobbiamo, per questo, ringraziare anche la direzione AMP (Area Marina Protetta) di capo Caccia e Porto Conte,  per 

averci concesso l’utilizzo della torre, dandoci  così  la possibilità di installare le antenne in una posizione strategica,  

inoltre un  particolare ringraziamento deve andare anche alle testate giornalistiche    locali ed a diffusione nazionale le 

quali  hanno ampiamente divulgato la nostra   attività direttamente e attraverso internet. 
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Ringraziamo, infine,  tutti gli amici che ci hanno sostenuto con 

la loro presenza e soprattutto i soci del Gruppo che, pur  

essendo lontani dalla Sardegna, ci hanno collegato ed hanno 

seguito per l’intera giornata le operazioni, sempre con grande 

interesse.  

 

Questa prima attivazione è valsa ulteriormente a consolidare, 

se mai ve ne fosse stato bisogno, lo spirito del Gruppo Radioa-

matori Sardi nel Mondo, che condivide la passione per la radio 

e  l’amore per la propria terra di Sardegna. 

Infine, un sentito ringraziamento va a tutti quelli che hanno 

permesso la riuscita di questa giornata molto produttiva per il 

nostro gruppo, a  Vanni, Riccardo, Glauco, Filippo, Gianni, Leonardo Romina e per ultimo, ma non per importanza, a 

Giorgio Iz3kvd che, a priori, ha gettato le basi perché  tutto questo    potesse avvenire  essendo egli, uno dei due padri 

fondatori del gruppo. Abbiamo fatto centinaia di collegamenti, superando notevolmente in numero richiesto per 

l’accredito del diploma    castelli italiani,   da quella location stupenda che è Alghero. 

 

Infine, per continuare in bellezza l'operato del nostro IQ0NU,  il 27  

Agosto sono proseguite le attività,  questa volta con l'attivazione del 

lago Temo, valido per il diploma dei laghi italiani con la referenza IS0-

055,  anche questa bella iniziativa di IS0AEM e di IZ2LQD, IK2ISX, 

IS0EUK, IS0QQA, IS0SEU ha avuto il consenso di centinaia di OM 

interessati a collegare il lago che veniva attivato per la prima volta. 

 

 

 

UNA  BELLA ESPERIENZA, QUESTA, A DIMOSTRAZIONE DEL 

FATTO CHE, CON LO SPIRITO GIUSTO E LA GENTE GIUSTA, 

QUANDO SI HA UN COMUNE OBIETTIVO, I RISULTATI NON  

POSSONO MANCARE.   

GRAZIE, QUINDI, A TUTTI I PARTECIPANTI. 

 

 

 

 

Inutile dire che proseguiremo su questa strada ed è prossima una ulteriore attività che ci vedrà, questa volta tutti insie-

me operativi, anche dal vostro QTH, quali protagonisti e partecipi di iniziative comuni con lo spirito del Gruppo, ciò 

anche in collaborazione con altra strutture associative. 

 

 

 

73 da 

                                    Francesco Masia - IS0AEM 

                                   Responsabile Regionale GRSNM - IQ0NU 

https://www.facebook.com/vanni.carboni
https://www.facebook.com/riccardo.truddaiu
https://www.facebook.com/glauco.juliano
https://www.facebook.com/filippo.filippo1
https://www.facebook.com/IK2ISX
https://www.facebook.com/luciana.pisoni.1
https://www.facebook.com/romina.lobina
https://www.facebook.com/Giorgioiz3kvd

