
IYØGA Capo Figari

Come noto, sabato 23 aprile u.s. alcuni Soci della Sezione A.R.I. di Olbia, hanno attivato da 

Capo Figari - Golfo Aranci la Stazione Marconiana IY0GA, partecipando alla 29^ edizione 

dell'International Marconi Day.

E' stata una stupenda giornata di radio, di aggregazione sociale....anche se faticosa!!

Inutile nasconderlo...sebbene gli anni passano, è sempre emozionante commemorare "On The 

Air" GuglielmoMarconi" e per Noi ricordare lo storico esperimento in microonde effettuato da 

Capo Figari con Rocca di Papa l'11 agosto 1932.

Sebbene le condizioni WX non siano state ottimali, tirava, infatti, un forte vento gelido, siamo 

riusciti ugualmente ad attivare la IY0GA, allestendo tre stazioni, di cui due in HF ed una in due 

metri.

Comunque, come ogni anno... sempre solita "faticaccia" per salire, scarico materiale, 

allestimento ecc.... alla fine alle ore 7,58 utc eravamo operativi in 40 mt. effettuando 

il primo QSO con IA5G dell'isola del Giglio.

Be come ben sapete non eravano certo in un'albergo a 5 stelle...anzi....hi..hi..



Ma alla fine, dopo la ehm ..ormai solita "maledizione? del tedesco.." per chi conosce la 

storia..di un certo avvenimento forse accaduto qua anni fa .....leggenda chissa'.. ," in quanto 

ogni anno all'inizio scaturiscono non si sa come mai, ogni e qualsiasi problema "tecnico". Poi 

tutto "misteriosamente ..hi" ha ripreso a funzionare come un'orologio, alla grande sino alla fine 

dell'attivazione.

Propagazione, causa WX, ovviamente non ottimale, specie in due metri, dove abbiamo 

effetuato solo alcuni QSO, tra cui la IY0TC da Torre Chiaruccia ed uno interessante come 

distanza con la zona 3 (I3MUK).

La IY0GA alle ore 11,30 locali ha partecipato in 40 mt. al Net organizzato dal C.S.M.I. 

(Coordinamento Stazioni Marconiane Italiane) al quale erano presenti le varie stazioni IY 

aderenti allo stesso.

Emozionante sentire e poi collegare i nostri colleghi dalle altre stazioni commemorative 

Marconiane, dai c.d. luoghi storici della "memoria" da NON DIMENTICARE"...un vero e 

proprio "viaggio nel tempo..!!".

Apparecchiature utilizzate: YAESU FT 857, ICOM IC 7000, ICOM IC 706; antenne "canna da 

pesca" e direttiva per i due mt. Alimentazione: Gruppi elettrogeni



Il Team della IY0GA era composto da: IS0YPW, IS0HOA, IS0JMA, IS0PTW, IS0MAM, 

IS0SSY, IS0BTH, IS0DSW, IS0FFZ. Marino IS0MAM era presente sia come Socio della nostra 

Sezione, sia come Vice Coordinatore Mazionale del GRAMI. Ringrazio del tutto Marino, anche 

per avere inserito il nostro evento con foto nel sito, appunto, del Grami, che Vi invito a 

visionare: http://radioamatoriam.jimdo.com/

E' stato presente con noi anche Eugenio della Protezione Civile del Comune di Olbia, 

accompagnato dal figlio. che ringraziamo per la loro gentile visita. 

La giornata è stata oggetto di riprese video per farne un servizio, da parte di Galluranews di 

Tempio, che ringraziamo, unitamente ai Sigg. Antonio Masoni e Cristian Camba.

Potrete visionare sia il servizio che il bel video: http://www.galluranews.org/?p=13927

Vorrei, inoltre, ringraziare la Compagnia dei Barracelli di Golfo Aranci, per il sempre puntuale 

supporto e collaborazione che annualmente ci fornisce per accompagnarci su a Capo Figari e 

per il trasporto del materiale. Grazie!!

Infine...erano su con noi, graditi ospiti Gianni e Nicola Vincis, figli dell'indimenticabile Gianni 

IS0VSG di Sassari, purtroppo SK sette anni fa. Per IS0VSG partecipare all'IMD dalla IY0GA 

era diventato ormai un appuntamento annuale, da non mancare.

http://radioamatoriam.jimdo.com/


Ricordo sempre che appena finiva evento ..mi diceva... Roberto ... segnami .. io al prossimo ci 

sono..!!

La presenza dei Figli ci ha fatto immenso piacere ed una particolare emozione, erano venuti alla 

IY0GA da piccoli con la Madre Rita ed appunto con VSG.

Mi auguro che Gianni, a breve diventi Radioamatore e sarebbe bello far rivivere "On The Air" 

il nostro carissimo e mai dimenticato IS0VSG, per poi poter proseguire all'annuale 

appuntamento del Padre... partecipando al'IMD con la IY0GA.

Vi ringrazio per l'attenzione, 73 Roberto IS0JMA


