
RELAZIONE HANGAR DI AUGUSTA (SR)

L’hangar si  scorge già da lontano percorrendo la ex SS114 per le  imponenti  dimensioni,  infatti  la  sua
struttura, in cemento armato, si erge per 37 metri di altezza e circa 45 di larghezza. La progettazione,  fu
affidata  allo  studio  brindisino  dell'ingegnere Antonio  Garboli di Milano,  un  pioniere  delle  strutture
in cemento armato. Difatti la struttura rappresenta un lavoro di ingegneria avveniristico per i primi anni
del XX secolo. La costruzione (1917/1920), intesa a difendere, nel contesto della prima guerra mondiale, la
cosiddetta rada megarese  dall'azione  dei  sommergibili U-Boot,  fu  iniziata  nel  novembre  del 1917 e
terminata  tre  anni  dopo,  a  guerra  ormai  finita. Ospitò  comunque  dirigibili  utilizzati  per  fini  di
addestramento e ricognizione, e ciò fino al 1925, quando l'area venne convertita in idroscalo.[1].

L'aeroscalo di Augusta ha ospitato due dirigibili, ambedue progettati da Umberto Nobile.

Giorno 11 febbraio, io IT9RRU, in compagnia dei fidi  IT9ZSB Salvo e  IW9HLP Marco, siamo partiti
dopo una breve sosta al bar per consumare un caffè, alla volta di Augusta per raggiungere l’Hangar da
dove avrei  dovuto trasmettere per attivare la  referenza.  Subito ci  accorgiamo che non è  possibile
montare un dipolo o la canna da pesca perché siamo sul ciglio della strada e per ragioni di sicurezza
siamo obbligati all’utilizzo della antenna da mobile. Posizionata la radio, yaesu FT817, e collegata ad
uno stilo verticale per la banda dei 40mt.,  mi accorgo che le stazionarie sono alle stelle, a nulla valgono
i tentativi di allungare lo stub dello stilo o spostare l’antenna per tutta la superficie del tetto della
macchina. Le stazionarie sono alle stelle. Meno male che avevo portato anche il prode IC703 che con il
suo accordatore ci ha risolto il problema delle stazionarie; nel frattempo si sono fatte le 11.00, circa,
locali. Inizio a chiamare, ed ecco che  Emilio IW9HDT, mi da il primo 5/9 della giornata, i contatti si
susseguono  tranquillamente  per  20  minuti,  non  sembra  di  trasmettere  con  5  watts,  ho  superato
tranquillamente la soglia dei 4 collegamenti per validare l’attivazione,quando compare un fischio 9+40
che  non mi  ascoltare  più  nulla  ,  dalla  potenza  del  segnale  è  palese  che  si  tratta  di  una  stazione
limitrofa, decido allora di fare qsy sui 20, prima chiamata e subito il primo qso con IT9GQB ed a
seguire la portante con fischio che mi ha costretto a chiudere le trasmissioni. Nonostante ciò è stata
comunque una bella esperienza e se il disturbatore mi sta leggendo , gli dico che per comportarsi in
questo modo non può che essere che una persona triste e piccola, ma non è troppo tardi per cambiare,
quindi   lo  invito la  prossima volta ad utilizzare  i  watts  della  sua radio  per collegarmi  e  non per
disturbarmi almeno, ci potrebbe guadagnare in simpatia. 
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