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I primi passi
G.R.S.N.M.

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 nominativo 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 anche la nostalgia e la mancanza del “clima sardo”. Da qui l’impegno di creare il
G.R.S.M. con la speranza che tutti gli OM sardi sparsi in ogni angolo della Terra aderiscano all’iniziativa, 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

1° Incontro del Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo
Lo scorso 21 Agosto 2009 si è svolto a Cagliari presso il Ristorante “ La griglia d’oro” il primo incontro del GRSNM.
La manifestazione ha riscosso un grande successo, ed ha coinvolto molti radioamatori che si
sono dati appuntamento per celebrare il nuovo gruppo che si è creato,grazie al lavoro di Giorgio IZ3KVD e di Mario IT9SER, i quali da una semplice idea, nata con l’intento di unire i
propri conterranei sparsi in Italia e nel mondo, ha ottenuto un insperato ma meritato successo.
Ospite della derata l’Ex Presidente ARI Giancarlo Sanna, il quale è membro del gruppo.

Nella foto Giancarlo IS0ISJ e Giorgio IZ3KVD

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 comandoper
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.nella prossima puntata parleremo ancora di bronzetti ma soprattutto delle localita e citta'
sarde dove essi sono stati trovati come esempio Santa Giusta che veniva chiamata OTOCA
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SILENT KEY
Purtroppo a distanza di pochi giorni, due nostri amici
Radioamatori ci hanno lasciato inaspettatamente.

Alessandro Sarru IS0MYN
E
Flavio De Conto IW3IDV

Il Gruppo Radioamatori Sardi nel mondo
Si unisce al dolore dei loro familiari.
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