
      Dalla Sezione E.R.A di Nuoro Nuova Ogliastra, riceviamo e pubblichiamo 

                          Inaugurata la Sezione E.R.A. di Nuoro - Ogliastra 

E’ stata ufficialmente inaugurata la Sede Operativa della Sezione E.R.A. Nuoro-Ogliastra. L’immo-

bile concesso in comodato d’uso dalla Amministrazione Comunale di Lanusei è stata intitolata alla 

memoria di ISØCCV Antonello Monni indimenticato Radioamatore scomparso qualche anno fà. 

Presenti all’inaugurazione oltre al Sindaco della cittadina ogliastrina, il rappresentante dell’Unione 

dei Comuni autorità civili e militari provinciali, la Vedova Monni oltre a numerosi amici che hanno 

voluto condividere questo momento.  

 

 

 

 

 

 

Un grande momento di festa in cui il Presidente della Sezione Christian Ferrante nel suo discorso 

non ha mancato di ringraziare quanti a vario titolo hanno attivamente collaborato al raggiungimen-

to di questo importante traguardo. La Sede oltre ad essere il punto di ritrovo e aggregazione dei 

Soci della Sezione è anche una efficiente Sala Radio Operativa che va ad inserirsi nella struttura 

delle Sale Operative Regionali E.R.A. La Sala è attrezzata per operare su tutte le gamme radioama-

toriali e civili sia in HF che in V/UHF in qualsiasi condizione di emergenza supportata da una rete 

Internet dedicata realizzata dai stessi Soci con copertura provinciale. La sede è autonoma anche 

per quanto concerne l’alimentazione elettrica poiché dotata di generatore elettrico di emergenza. 

La sala radio è dotata di un sistema di videoconferenza e stazione meteo interattiva che fornisce i 

dati in tempo reale a siti nazionali internazionali e sul sistema APRS. L’edificio è dotato di tutti i 

confort necessari in particolari situazioni operative.  
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La Sezione è anche dotata di un Autoveicolo adibito a Sala Radio Mobile al cui interno è stata rea-

lizzata una “copia” della Sala Radio di Sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il veicolo è stato acquistato con il contributo della Regione Sardegna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sede fortemente voluta dal Direttivo della Sezione è collocata in un contesto idrogeologico ad 

altissimo rischio in cui negli anni passati non sono mancati eventi tragici con triste contributo di 

vite umane. Dal punto di vista climatico, l’Ogliastra è palesemente influenzata dalla presenza del 

mare, oltre che dalla conformazione del paesaggio, nel suo complesso eventi meteorologici estre-

mi non sono rari; per cui è di vitale importanza una Sede Operativa in grado di coordinare le co-

municazioni radio in caso di indisponibilità delle normali reti di telecomunicazioni. 

 Al Presidente, al Direttivo e a tutti i Soci gli Auguri di Buon Lavoro. 
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