F.I. N° 004 / 2015

Di Giorgio Laconi IZ3KVD SRW # 001

Siamo su:
www.grsnm.it

Siamo in primavera,
finalmente con il cambio
della stagione e dell’
orario, cambiano anche
le nostre abitudini e la
voglia di dedicare molto
più tempo alla radio…
Anche se ovviamente il
nostro team Algherese
non ha perso tempo
nell’organizzarsi,
mettendo in men che
non si dica, sul piatto
una ghiotta attivazione
da un importante sito
della zona costiera di
Alghero, dando anche
questa volta ampia
dimostrazione a livello
organizzativo e di gruppo, complimenti ancora
e soprattutto grazie per
avermi dato modo di
collegarvi su due differenti bande.
Ma nell’aria fremono
ancora grandi novità e
preparativi per le prossime attivazioni e per la
preparazione di un nuovo Diploma, al momento, coperto da assoluto
segreto, ma di cui si parlerà ampiamente e
pubblicamente nel

prossimo
futuro.

ed

immediato

Al momento, comunque,
concentriamoci esclusivamente alla notizia bomba,
comunicatami via mail dal
nostro amico e sempre
presente Glauco IZ2LQD,
La mail con poche parole
riportava la frase sulla parte oggetto: ” E’ FATTA,
SIAMO GRANDI”, da
questo ho capito che
l’umore di Glauco era alle
stelle per la felicità e per
la voglia di condividere
questa importante notizia
che anche voi avete
appreso da una mail
inviata dalla segreteria per
mezzo del nostro servizio
wordpress.
Quindi,
avanti tutta, siamo a
FRIEDRICHSHAFEN
alla
fiera numero 1 in Europa,
pensate che soddisfazione
personale e che orgoglio
per tutti i soci del gruppo.
Questa fiera darà al
GRSNM una ulteriore
importante occasione di
visibilità sia livello Europeo che Mondiale, il
nostro Gruppo, così entra
di diritto tra le più presti-

giose associazioni e clubs
di tutto il mondo. Un consiglio a quanti vogliono
partecipare, non perdete
tempo, soprattutto per
quanto riguarda la sistemazione per la notte.. prenotatevi per tempo perché
l’affluenza alla fiera sarà,
anche quest’anno decisamente alta.
Da oggi quindi parte il
mio invito rivolto a TUTTI
voi, sosteneteci anche se
con una piccola e minima
donazione, il vostro contributo sarà quello che darà
maggior lustro al gruppo
e a chi ne fa parte, notevole sarà perciò l’impegno,
soprattutto economico per
i soci che dal 26 al 28 Giugno saranno in fiera.
Concludo ringraziando in
particolar modo Glauco e
soprattutto i soci di ARI
LODI per l’importante
partnership che ci vedrà
impegnati, gomito a
gomito, nelle tre giornate
in Germania.
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Gli instancabili:
Francesco ISØAEM
Vanni ISØSEU
Riccardo ISØDEI
Filippo ISØQQA
Alessandro ISØFKA
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Francesco ISØOFC

Pavoni e Pappagalli - parte 1__
Tanto tempo fa circolava voce che nel centro Italia, precisamente in
Toscana, erano stati ascoltati dei pappagalli che facevano il verso ai
pavoni, emettendo dei suoni simili al codice Morse e a volte suoni
molto simili a quello delle telescriventi, vale a dire l'attuale RTTY. Si
diceva anche di uno strano sortilegio grazie al quale, ogni volta che il
pavone veniva imitato dal pappagallo, al pavone crescesse una piuma in più. Qualcuno racconta di
quando alcuni pavoni hanno provato a imitare i pappagalli e sembra che ci siano riusciti, però non
c'era la certezza che ai pappagalli crescesse una penna in più, forse perchè il pappagallo è un
pennuto meno nobile del pavone. Tanto tempo è passato, ma quella che si riteneva fosse solo una
leggenda metropolitana, si è riaffacciata in modo quasi violento, tanto da invadere l'etere con degli
schiamazzi e rumori bestiali. Ebbene si, adesso si ascolta benissimo il pappagallo che imita il pavone
con il suono del codice Morse e dell'RTTY, ma da non credere è l'ardore con il quale imita la voce,
potente e insistente, direi sgradevole da ascoltare, ma presente, specialmente quando la Toscana è
sorvolata da pennuti migratori provenienti da Kermadek ( leggi ZL8 ), remota isola del sud Pacifico ,
o da quelli provenienti dall'isola di Peter 1° in Antartide (leggi 3Y0) e da quelli che
arrivano
dall'isola messicana di Socorro, nel Pacifico ( leggi XF4 ).
Il mondo scientifico e gli ornitologi sono in fermento, vogliono sapere, scoprire, documentare e
conoscere, per capire il PERCHE' di questo strano comportamento. Che legame c'è tra pappagalli e
pavoni, due specie di pennuti molto diverse tra di loro? Come mai ultimamente sono stati riconosciuti
dei pavoni con le penne da pappagallo e dei pappagalli con le piume del pavone? Forse se le sono
scambiate? Qualche voce autorevole sostiene che le penne e le piume fuori posto, sono posticce,
false, roba da BARI ( da non confondere con il capoluogo pugliese ). A questo punto sembra che le
due
specie si possano incrociare, formando i PAPPAGONI e i PAVALLI , pennuti di media taglia,
maleodoranti e antipatici, senza penne o piume colorate, completamente spennati, orribili da guardare o ascoltare, specialmente quando tentano invano di aprire la ruota.
Dal vociferare che si sente in aria, sembra che il fenomeno abbia varcato i confini regionali, si dice di
pappagalli che imitano pavoni per conto terzi, tipo un pavone della Liguria che vuol convincere un
pappagallo del Lazio a imitare un pavone del Veneto, o un pappagallo della Toscana che ha imitato un
grosso pavone della Lombardia durante una gara di gorgheggio in RTTY, infatti sembra sia
abbastanza semplice imitare col Morse e l'RTTY, ma i più bravi riescono a imitare anche in dialetto
regionale parlato.
Chi fosse in possesso di foto, registrazioni, avvistamenti o ascolti interessanti, si può mettere in
contatto con la L.I.I.B. sul sito www.legaitalianaintercettazionebari.com CONTINUA
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Pavalli & Pappagoni – parte 2
Sembra che poco a poco si riesca a far luce su questo fenomeno della natura, per adesso grazie al
contributo visivo di un videoamatore ornitologo.
Infatti, rispondendo all'appello della L.I.I.B. ( legaitalianaintercettazionebari ), il fortunato ornitologo
videoamatore, è riuscito a filmare uno spezzone di vita dei Pappagalli e dei Pavoni, in occasione
della fase migratoria di volatili provenienti dall'isola africana di Annobon ( leggi 3C0 ).
Nel filmato si vedono e si sentono Pappagalli e Pavoni che, al passaggio dei migratori, iniziano a
imitarsi in dialetto regionale parlato, a voce alta, appunto per farsi sentire.
Con tutto questo
vociferare i migratori sono disorientati, cambiano più volte rotta e tipo di volo, ma alla fine, come i
cetacei che si spiaggiano per il disorientamento, loro sbattono nelle antenne e cadono
rovinosamente a terra.
A questo punto lo stupore! Pappagalli e Pavoni subiscono una mutazione genetica incredibilmente
rapida, trasformandosi in Pavalli e Pappagoni, dopodichè, con atteggiamento famelico, si gettano sui
poveri migratori, ma invece di mangiarseli, li spennano. Le penne "trafugate" saranno poi ripulite,
corrette, ridipinte e conservate gelosamente per farne buon uso al momento opportuno, cioè quello
della foto di gruppo, quando loro, che nel frattempo sono tornati a essere Pappagalli e Pavoni, se le
saranno incollate addosso come se fossero proprie, oltrechè vere.
Finita la migrazione tutto sembra essere tornato alla normalità, a parte qualche tempesta magnetica
provocata dal polverone causato dalla caduta di numerose code di paglia trasportate dal forte vento.
Questo fatto, accaduto in centro Italia, ha suscitato curiosità, occhi sbarrati e orecchie offese di coloro che hanno assistito alla proiezione, ma è oramai certo che il fenomeno è presente sia al Nord che
al Sud, isole comprese, anche se per adesso non ci sono notizie verificabili e credibili, ma solo voci
di corridoio.
Un tale comportamento è da identificarsi nella nobile arte della caccia, con la differenza che questa
è da considerarsi un tipo di caccia illegale, cioè di frodo, tanto da suscitare le proteste di Accicaccia
e Accipicchia, col conseguente interessamento del Ministero degli Animali e dell'ARRL ( la lega dei
cacciatori nordamericani ).
Comunque, polemiche a parte e passate le tempeste magnetiche, sono stati visti i Pappagalli e i
Pavoni che, per mantenersi sani e sempre in forma, praticano lo sport di moda nel Paese dei
Balocchi, la famosa arrampicata sugli specchi.
Per adesso è tutto, ma chi avesse notizie in merito, si può mettere in contatto con la L.I.I.B. sul sito
Internet http://www.legaitalianaintercettazionebari.com
73’ de Danio, I5OYY - ARI PRATO

Racconti sul mondo dei radioamatori
Attività, tecnica progetti ed autocostruzioni
esperienze e modi di pensare.
Collabora anche tu a questa rubrica
segreteria@grsnm.it
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Realizziamo i tuoi desideri
QSL gadget abbigliamento ed
accessori per Radioamatori
www.hamproject.it
Le tue vacanze in Sardegna
Il GRSNM usufruisce di una convenzione
con i B&B
CASA MIRA e L’OASI
Chiedici informazioni
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Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo
Fondato nel 2009
Da Giorgio Laconi IZ3KVD & Mario Lai IT9SER
Segreteria:
SRW #020 Antonello Mastino IN3YGW
Coordinatore Regionale Sardegna:
Sezione di Alghero IQ0NU
SRW #075 Francesco Masia IS0AEM
Responsabile attività HF
SWR #099 Filippo Contu IS0QQA
Coordinatore Regionale Triveneto:
SRW #084 Antonello Meles IZ3ZUC
Indirizzi:
Sito:…. www.grsnm.it
E-Mail
Direzione:... info@grsnm.it
Segreteria:..segreteria@grsnm.it
Radio Club: iq0nu@grsnm.it
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