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Foglio Informativo

Editoriale
Gruppo Radioamatori Sardi
nel Mondo, Anno Nono.
Proseguiamo se pur a rilento con le attività del gruppo. Non nascondo le molteplici difficoltà, che cerco di
superare
costantemente,
dovute alla mancanza di
informazioni e alla scarsa
collaborazione dei colleghi
e amici. La cosa che ritengo
più importante è però quella di esserci sempre, nel
rispetto degli impegni di
tutti. Questo lo dimostriamo
con la nostra partecipazione alla fiera di Montichiari,
che reputo oramai la più
interessante in Italia. Presenza per la quale devo
ringraziare
Francesco,
Glauco, Antonello ed altri
soci che si mettono in prima
linea sostenendo costi onerosi per garantire una presenza costante. Sarebbe
bello sentire un maggior
interessamento da parte dei
nostri iscritti, anche con
semplici idee e proposte.
Segno, questo, di quella
partecipazione e condivisione che siano espressione di
una passione comune. Voglia di
confrontarsi su
qualsiasi aspetto, sia tecni-

co che culturale, che apporti nuovi importanti stimoli
per il nostro foglio informativo e che ci aiutino a garantire un numero minimo
di uscite. Invito quanti leggono queste poche righe a
darci una mano con brevi
informazioni sulle varie
attività, vecchie e nuove,
svolte in Sardegna e che
rispecchino la nostra cultura sotto l’aspetto storico,
culturale e geografico della
tradizione Sarda.
Ricordiamo sempre che il
GRSNM, pur avendo una
sua identità, non ha alcuna
limitazione verso altre realtà e associazioni e, quindi,
promuove quanto viene
fatto in Sardegna.
Siamo oramai alle porte
del decimo anno di vita e
sarebbe un mio grande
desiderio poter organizzare
un evento importante che
coinvolga tutti i radio club
sensibili alla partecipazione
e al vero spirito, sempre più
assopito, del Radioamatore.
Sarebbe per noi un evento
unico nel suo genere dove
la parola d’ordine possa
essere
veramente
“condivisione”.

In questi 9 anni di vita il lavoro fatto, tra alti e bassi, è
stato notevole e ricco di soddisfazioni, grazie anche a
quanti mi sono stati vicini in
questa avventura. Non vi nascondo però che con gli anni
e i crescenti numerosi impegni, ho pensato se pur a malincuore di portare avanti il
mio incarico per tutto il 2018
e gettare la spugna, dando la
possibilità ad altri di assumere importanti incarichi quali
la presidenza del GRSNM.
Qualcuno penserà sia una
scelta affrettata, ma ripeto,
seguire da solo il Foglio Informativo, il sito, le fiere, la
segreteria e mantenere i contatti con le nostre referenze è
diventato per me un problema. In ogni caso cercherò di
ricoprire un incarico oltre ad
affiancare costantemente chi
vorrà proporsi per la nuova
squadra che terrà alto il nome
del GRSNM.
Grazie a tutti e buona lettura.
Forza paris
Giorgio IZ3KVD

Soci, Aderenti e… 2017-2018
E - 192 Luca Giovanni IS0DJA
E - 193 Dino IS0BPX
A - 194 Giovanni IZ0RTT
A - 195 Antonio IT9DSA
A - 196 Luca I-226/PC
A - 197 Francesco PA1FRA
E - 198 Simona IU5HIU
E - 199 Daniele IZ0ISD
A - 200 Romeo IK2EAD
A - 201 Carlo IU8DIP
A - 202 Mario I-050/CS

Ci trovi anche su

E - 203 Salvatore IS0CTX
A - 204 Maria Rosaria IZ8272SWL
E - 205 Marco IS0ZOD
Il prossimo puoi essere tu.

Modulo unico iscrizione soci effettivi e aderenti
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Storie di Sardegna
Una importante collaborazione, quella proposta da un nostro Socio che si rende disponibile alla prosecuzione del F.I. su importanti argomenti legati alla nostra Isola, ma conosciamolo meglio:
Luigi Serra, noto Gigi, Radioamatore e Socio GRSNM SRW 151 IW0UWN iw0uwn@gmail.com
Gigi si matura a Macomer (NU) presso il liceo scientifico Galileo
Galilei e si laurea in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino. Ha lavorato diversi anni nel settore privato come insegnante,
consulente e tecnico informatico. Radioamatore atipico, per la
scarsa attività in frequenza, ma da sempre con un’attrazione fatale
e un’avida curiosità per il radiantismo, le trasmissioni e la sperimentazione. Appassionato da sempre di informatica, musica, elettronica, fai da te e fotografia. Nel 2006 gestisce come Project Manager, in Athena Informatica, il progetto Banda Larga di rinnovamento della rete informatica dell’Università di Sassari. Nel 2008,
dopo pubblica selezione concorsuale, entra alle dipendenze
dell’Ateneo Sassarese ed assume l’incarico di Security and Network Administrator. Nel 2009 è referente per il progetto ministeriale “ICT4University – WiFi SUD” di ampliamento e potenziamento della rete wireless a servizio del personale e degli studenti
universitari. Nel 2012 cura il progetto e la realizzazione della connessione alla fibra ottica del Comune di Sassari, con tecnologia
10Gbps REP su infrastruttura Cisco ASR9600 e Switch L3 ME.
Nel 2014, vincitore di concorso, si trasferisce alla ASL 8 di Cagliari. Anche in questo nuovo contesto, grazie alle competenze acquisite, entra a far parte dei Sistemi Informativi
dell’Azienda Sanitaria e continua ad occuparsi dell’infrastruttura di connessione e trasmissione dati aziendale come sistemista di rete e sicurezza. Da qui, dopo una breve ma stimolante esperienza, nel 2015, per scorrimento graduatoria concorsuale, viene chiamato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e approda all’ISEM (Istituto
di Storia dell’Europa Mediterranea) di Cagliari. Nel nuovo contesto viene incaricato della gestione dell’infrastruttura informatica come responsabile ICT e referente tecnico di Istituto con le altre realtà di ricerca pubbliche e private, nazionali ed internazionali. Fin dal principio, grazie all’ambiente stimolante e collaborativo, gestisce e cura
con i colleghi ricercatori i diversi aspetti di valorizzazione della ricerca e dei beni culturali, dedicandosi attivamente alle Digital Humanities e Digital Heritage dando il suo originale contributo per ciò che lui definisce
il “trasferimento umanistico”, con soluzioni informatiche e tecnologiche innovative. Ha pubblicato diversi
articoli sull’utilizzo delle nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e contribuisce attivamente al dibattito scientifico
sull’applicazione
dell’informatica alla Storia
partecipando a vari congressi internazionali, sia in
Italia che all’estero. Si
propone agli amici del
GRSNM, grazie al contesto privilegiato in cui lavora attualmente, per portare alla
nostra attenzione frammenti di storia sarda sia ai curiosi che agli appassionati. Con
spirito di condivisione attraverso il racconto, gli aneddoti e la tradizione tramandata
oralmente, il suo pensiero è rivolto principalmente a coloro che per necessità hanno
lasciato la nostra Terra, e che di ogni viaggio vorrebbero fosse la meta. Le radici nate
nell’isola, sradicate per i più disparati motivi e trapiantate ovunque nel mondo, vorrebbero tornare alla nostra amata Sardegna, se non fisicamente, almeno con la mente
e col cuore. Percorreremo questo viaggio insieme non sappiamo per quanto tempo,
rinnovando l’invito a coloro che sono lontani, di raccontarci qualcosa per riavvicinarsi e condividere la storia che ci accomuna:
Sardi nel mondo.
Segreteria GRSNM
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CQ IQØNU
Appena ultimata e log regolarmente inviati hai rispettivi manager delle due
referenze attivate, la prima relativa al
Diploma Teatri Musei e Belle Arti
DTMBA I-021SS per il ponte Romano,
mentre la seconda per il Diploma Laghi
Italiani DLI IS0-094 per lo stagno di
Calich, attivato tempo addietro dal nostro Team IQØNU di Alghero.
Notevole l’interessamento e la partecipazione dei Radioamatori di tutto il mondo, ed impressionante il pile-up che ha
impegnato incessantemente gli operatori
che si sono alternati tra microfono e PC,
mettendo a log un numero importante di
nominativi.. Certo la Sardegna riscuote
notevole interesse da parte di tutti, e da
parte nostra orgogliosi di promuovere le
sue ricchezze.
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CQ IQØNU

L’importanza del tuo sostegno
Il Gruppo Radioamatori Sardi nel
Mondo è una associazione NOPROFIT, le nostr e attività vengono finanziate da liberi e volontari
contributi che vengono utilizzati
ESCLUSIVAMENTE per scopi
promozionali e MAI quali rimborsi
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personali. Tutte le donazioni saranno visibili sul nostro bilancio
annuale. Anche un tuo libero e
piccolo sostegno è importante e ci
aiuta a crescere.

Contatti:
segreteria@grsnm.it

Grazie
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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 092 Vanni Carboni IS0SEU
QSL e Award Manager SRW 008 Maurizio IS0FFD
Coordinatore Regionale Triveneto:

Siamo su internet

Sezione Triveneto IQ3QM SRW 084 Antonello Meles IZ3ZUC

www.grsnm.it

QSL Manager IQ3QM SRW 084 Antonello IZ3ZUC
E-Mail Segreteria:..segreteria@grsnm.it
Radio Club: iq0nu@grsnm.it
Radio Club: iq3qm@grsnm.it

Da non dimenticare che:
In troppi lo dimenticano, ma il
codice del Radioamatore è un
codice stabilito tra Radioamatori
dai Radioamatori e riconosciuto
internazionalmente. Non è un
anacronismo, è un impegno di
ogni serio OM.
1. Il Radioamatore si comporta

da gentiluomo
Non usa mai la radio solo per il
proprio piacere e, comunque, mai
in modo da diminuire il
piacere altrui.
2. Il Radioamatore è leale
Offre la sua lealtà, incoraggiamento e sostegno al Servizio di Amatore, ai colleghi ed alla
propria Associazione, attraverso la
quale il radiantismo del suo Paese
è rappresentato.
3. Il Radioamatore è progressista
Mantiene la propria stazione
tecnicamente aggiornata ed
efficiente e la usa in modo
impeccabile.

4. Il Radioamatore è cortese
Trasmette lentamente e ripete con
pazienza ciò che non è stato compreso, dà suggerimenti
e consigli ai principianti, nonchè
cortese assistenza e cooperazione a
chiunque ne abbia
bisogno: del resto ciò è il vero significato dell’ HAM SPIRIT.
5. Il Radioamatore è equilibrato
La radio è la sua passione; fa però
in modo che essa non sia a discapito di alcuno dei doveri
che egli ha verso la propria famiglia, il lavoro e la collettività.
6. Il Radioamatore è altruista
La sua abilità, le sue conoscenze e
la sua stazione sono sempre a disposizione del Paese e
della comunità.

