
sempre unisce i sardi che 

per un motivo o per l’altro 

sono fuori dalla propria 

terra, con quelli che, inve-

ce, nella loro terra conti-

nuano (beati loro) a resta-

re e vivere. 

Insomma, per dirla tutta, 

come G.R.S.N.M. abbiamo 

avutoun buon anno  sotto 

tutti gli aspetti e di ciò non 

possiamo che ringraziare 

tutti i membri che hanno 

contribuito al successo del 

nostro Sodalizio. 

Noi auspichiamo un pros-

simo anno ancora miglio-

re, ancora più carico di 

successi e di iniziative, un 

anno dove si possano ripe-

tere quelle tradizioni che 

ci hanno fin qui visto co-

E così anche quest’anno 

volge al termine. 

E’ stato un anno, tutto 

sommato buono e pieno 

di soddisfazioni, nono-

stante qualche normale 

quanto illogico piccolo 

screzio con qualcuno, 

screzio che, almeno per 

quel che ci riguarda, 

non ha lasciato strascichi 

di nessun genere e tutto 

si è ricomposto come 

nella normale vita asso-

ciativa deve essere. 

Abbiamo avuto attivazio-

ni importanti, “feste” 

riuscite, incremento de-

gli iscritti che, sempre 

più numerosi, aderisco-

no al Gruppo con lo spi-

rito di fratellanza che da 

protagonsti della vita ra-

dioamatoriale italiana e 

che dobbiamo sicuramen-

te ripetere e incrementa-

re. Saremo ancora presen-

ti alle principali fiere dei 

radioamatori italiani e 

stranieri, saremo protago-

nisti di altre attivazioni 

nuove e con il vostro aiuto 

vedremo di incrementare 

la nostra presenza e porta-

re sempre più in alto il 

vessillo della nostra isola 

nel mondo.   73’ 
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Di  Giorgio Laconi IZ3KVD SRW # 001   
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Un 2015 ricco di grandi attività ,  

Importante la nostra partecipazione alle fiere radioamatoriali come Montichiari e soprattutto a 

quella che viene definita la numero uno in Europa, la nostra partecipazione e stata un grande suc-

cesso in termini di visibilità, come sempre il nostro  e stato tra gli stand più apprezzati dai numero-

si visitatori, sia per i colori che per i profumi  e sapori della nostra bella Isola. 

Notevole, l’impegno dei soci della nostra referenza Sarda , che più volte sono stati attivi da diverse 

referenze Isolane, lodevole anche il grande lavoro fatto per organizzare  e gestire la Festa della 

Radio, primo importante evento in ambito radioamatoriale in Sardegna  
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1° diploma “Natale della Sardegna” 

REGOLAMENTO: 

 

Il Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo, al fine di promuovere la storia e le tradizioni del popolo sardo, favorendo nel con-

tempo nella categoria la ricerca e la conoscenza delle sue tipicità e specifiche tradizioni tipiche di quel popolo, istituisce il 

presente diploma caratterizzato dalla sua periodicità e limitato al solo periodo natalizio a partire dal giorno 19 Dicembre e 

fino al giorno 10 Gennaio di ciascun anno. Esso è rilasciato a titolo gratuito e per sola via telematica a quei radioamatori o 

SWL che potranno dimostrare di aver effettuato i seguenti collegamenti: 

N° 15 radioamatori residenti in Sardegna o nelle isole sarde; 

N° 2 Radio Club della Sardegna più 10 radioamatori residenti nell’isola o isole sarde; 

N°2 stazioni  “Jolly” (iq0nu & iq3qm) appartenenti al Gruppo più 5 radioamatori residenti nell’isola o nelle isole sarde. 

Il diploma sarà rilasciato in formato digitale a chi ne farà richiesta attraverso l’invio dell’elenco (estratto log) relativo ai col-

legamenti effettuati. 

A quanti, partecipando come stazioni attivatrici, dimostreranno di aver effettuato il maggior numero di collegamenti verrà 

rilasciato un attestato anch’esso in forma digitale mentre la stazione avente in assoluto il numero maggiore di attivazioni rice-

verà una targa attestante la sua partecipazione al diploma e la sua attestazione come 1° assoluto tra gli attivatori. 

Tutte le stazioni, così come sopra indicato, potranno essere collegate una sola volta durante tutta la durata del diploma. Sono 

validi collegamenti effettuati su qualunque banda HF e in qualunque modo consentito. 

La richiesta del diploma dovrà essere fatta con l’invio “dell’estratto log” all’indirizzo email: diplomi@grsnm.it                                 

l’estratto dovrà contenere, il nominativo  ed i dati relativi al collegamento (data, ora, frequenza, modo di emissione, rappor-

to dato e ricevuto). L’emissione del diploma verrà segnalata attraverso email di conferma effettuata dall’award manager 

Maurizio IS0FFD all’indirizzo email indicato nella richiesta. 

Il GRSNM augura a tutti i partecipanti un buon natale e felice anno nuovo. 
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Alghero 28/06/2015 

 

Tutto è iniziato pendendo spunto dalle memorie di un passeggero che descriveva una chiesetta 

costruita probabilmente nel XII sec dalla famiglia Doria. 

Infatti questa chiesa era dedicata alla Santa protettrice Maria Maddalena. 

Di questa chiesetta ormai restano solo le parti murarie e l’unico arredo che rappresenta la statua 

della vergine di porto salve oggi conservata in una nicchia all ingresso del centro storico di Alghe-

ro. 

Possiamo ancora dire che l’ultimo sacerdote che celebro la messa in questa chiesetta si chiamava 

Carlo Mariotti che era un insegnante di fisica. La domenica con la sua barchetta a remi ed in com-

pagnia del suo sagrestano vi si recava per celebrare la santa messa. 

La chiesetta cadde in rovina nella seconda meta del XIX secolo ed abbandonata alla furia degli elementi lasciando resti di se 

relativi alla sola base ottagonale, sulla quale venne quindi eretto l’attuale faro di segnalazione un anno prima dell’entrata in 

guerra dell’italia nel secondo conflitto mondiale. 

Sarebbe interessante incaricare il nostro amico IS0PAM per una ricerca sui documenti ecclesiastici visto e considerato che 

non vi è traccia fotografica o illustrativa . 

Ripercorrendo il tragitto con l’imbarcazione messa a disposizione dell’amico IS0SEU siamo riusciti ad approdare ed allestire 

la nostra base radio con le rimostranze ed il disappunto dei gabbiani oggi unici proprietari nonche abitanti dell isola realiz-

zando collegamenti i 20 e 40 metri con l’indicativo IM0/IQ0NU. 

Ringraziando la collaborazione della Capitaneria di Porto di Alghero e di coloro che ci hanno collegato permettendoci cosi di 

passare una bellissima giornata. 

Saluti dal team GRSNM. 
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UNA TERRA ANTICA E UN POPOLO FIERO E ORGOGLIOSO 

 

Nasce nel 2009 grazie all’idea di alcuni OM Sardi che, oltre a condividere la medesima passione per 

la radio, hanno in comune l’amore e, per molti di loro, la nostalgia per la terra natia che per svariati 

motivi hanno dovuto lasciare. 

La cosa poté sembrare difficoltosa ma, tenuto conto del fatto che i sardi sono oramai da svariati de-

cenni sparsi per il mondo, con l’aiuto  dei primi aderenti all’idea,  il GRSNM ora conta già più di un 

centinaio di aderenti ed ha una potenzialità di migliaia di altri colleghi OM purchè nati in Sardegna 

o figli degli stessi e, cosa importante, tenendo conto del fatto che niente è dovuto per l’adesione, in quanto il gruppo si auto-

finanzia con il solo contributo/donazione dei soci o dei simpatizzanti.  

 Il gruppo organizza attivazioni dell’Isola e delle sue isole minori, contribuisce alla diffusione della cultura Sarda nel mondo, 

offre informazioni radiantistiche sulle molteplici attività che nell’Isola vengono svolte, mostra a quanti non conoscono le bel-

lezze dell’Isola la sua storia e quanto di importante sia accaduto e accade nella stessa, o di quanti hanno contribuito alla sto-

ria italiana in genere, far conoscere le sagre, le feste, i riti che nell’isola si svolgono con cadenza periodica oramai da decen-

ni e da secoli. Favorire, insomma, ogni possibile conoscenza di quanto di Sardo esistente. Il gruppo partecipa, con grande 

successo, ai vari mercatini sia nazionali che internazionali dove ogni volta, complici i prodotti genuini e rigorosamente 

“made in Sardegna” offerti agli ospiti e visitatori dello stand e la cordialità dei colleghi OM, rende questo gruppo molto ama-

to. Partecipa inoltre, in partnership, ad attivazioni e diplomi anche a sfondo benefico e in tal modo si mette in evidenza nel 

mondo radiantistico.    

Dopo il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero nasce, nell’estate del 2014, la prima delegazione Sarda, IQ0NU, che 

da subito si mette in evidenza con diverse attività e attivazioni dall’Isola e il cui referente è Masia Francesco IS0AEM                      

SRW #075 

Inoltre il GRSNM ha un diploma a carattere permanente dall’Aprile 2012, per maggiori informazioni visitate il nostro sito 

www.grsnm.it  

Ma cosa centro io in tutto ciò vi starete chiedendo?  

E’ all’incirca la primavera di due anni fa quando, per puro caso, mi imbatto sul sito del gruppo. Contatto immediatamente il 

presidente e socio COfondatore Giorgio Laconi, IZ3KVD SRW #001, il quale, entusiasta, mi invita ad iscrivermi al Gruppo, 

invito che colgo al volo ovviamente. 

Questa primavera, a sorpresa, mi viene offerta la possibilità di diventare responsabile, per l’area del Triveneto, del GRSNM. 

Ovviamente mai avrei immaginato che, a distanza di poco tempo, mi sarebbe stata data questa opportunità e responsabilità, 

occupando un posto importante nel gruppo. Dopo qualche timore e tentennamento, sposo l’idea e mi attivo immediatamente 

per dare un nome e una identità alla delegazione, e qui, ringrazio il Ministero, vengo accontentato con la richiesta del nomi-

nativo IQ3QM ( Italia Quebec 3 Quattro Mori) in  onore della bandiera Sarda.  

Quindi il mio, anzi il nostro invito, è ad avvicinarsi al gruppo, visitando il nostro sito e partecipando alle varie attività che il 

gruppo organizza, e perché no, magari chiedendo di iscriversi per entrare a far parte di questa grande famiglia.  

In attesa di poterci incontrare ON-AIR, 73 cordiali a nome del Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo  e delle due delegazioni 

IQ0NU e IQ3QM.  

                   

                                                                                                                       Antonello MELES   IZ3ZUC   SRW # 084 
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Associazione 

Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo  

 

Fondata nel 2009 

Da Giorgio Laconi IZ3KVD & Mario Lai IT9SER 

info@grsnm.it 

 

Segreteria:  

SRW #020 Antonello Mastino IN3YGW 

segreteria@grsnm.it 

 

Coordinatore Regionale Sardegna: 

Sezione di Alghero  IQ0NU 

SRW #075 Francesco Masia IS0AEM 

iq0nu@grsnm.it 

 

Responsabile attività HF  

SWR #099 Filippo Contu IS0QQA 

QSL: Maurizio IS0FFD 

 

Coordinatore Regionale Triveneto: 

Sezione di Strà  IQ3QM 

SRW #084 Antonello Meles IZ3ZUC 

iq3qm@grsnm.it 

 

Indirizzi: 

Sito: www.grsnm.it       E-mail: info@grsnm.it 

  

 


