Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

LA “ZANZARATA” DEL 2 LUGLIO 2013

Alla faccia di chi ci vuol male, martedì 2 luglio sera si è svolta una eccellente zanzarata.
Stranamente assenti zanzare e zanzaroni ma invece presenti OM allegri ed affamati, c’è

stata abbondanza di tutto
quello
che
è
possibile
grigliare: salsicce, spiedini,
braciole, wurstel, lombatine.
E poi birra, Coca Cola, pane
ed uno splendido tegamone
pieno dei fagioli al sugo stile
“wild old west” che sono
andati totalmente tutti a ruba
(complimenti alla cuoca). Per
concludere dolci e torte. Così
in allegra compagnia, per una
volta masticando non un
microfono ma una bella
salsiccia abbiamo passato
una splendida serata.

Ma non solo attività gastronomiche
… Luca IZ2ZZS aveva portato una
sua nuova realizzazione molto ben
fatta di un generatore di TESLA di
dimensioni “monstre”. Nel bel
mezzo del buio della notte è stato
messo in funzione
con gran
successo di pubblico e di
scintilloni, che abbiamo avuto cura
di sparare a debita distanza dal
pubblico,
perché
dopo
la
scorpacciata di fagioli da parte di
tutti
non
avremmo
gradito
l’esplosione di qualche nube di
metano che aleggiava a bassa
quota …
Buone vacanze a tutti !

I LAVORI DI MANUTENZIONE IN SEZIONE

Si tratta di lavori da tempo programmati, ovvero il ripristino della canalizzazione
sotterranea che fu purtroppo danneggiata quando nel prato, che si vede nelle immagini,
venne estirpata una pianta morta. Chi fece il lavoro non si accorse che le sue radici nel
corso del tempo si erano ben “aggrovigliate” alla canalizzazione, tanto che questa venne
portata alla superficie e poi anche un cavo coassiale fu pure danneggiato. Sono state
posizionate quindi due nuove canalizzazioni in sostituzione della vecchia. I lavori sono
stati eseguiti da alcuni nostri Soci, disponibili e volenterosi: Giorgio IZ2JGB, Carlo
IW2FYT, Luca IZ2ZZS, Ivan IZ2YJD, Antonino IZ2TWM, Roberto I2ROM (anche autore di
alcune fotografie di questo CQ Milano) ai quali va il nostro sentito ringraziamento.

IQ2MI – UN MESE DI TANTA ATTIVITA’
Dopo aver caricato il camper il venerdì
sera, sabato mattina siamo pronti per la
partenza. Alla guida il capo-cordata Marco
IW2NUY, al posto del navigatore, con
ruolo di cambusiere Paolo, IZ2BMM,
relegato
nel
retro,
addetto
ai
computer, il sottoscritto, Davide IZ2UUF.
Abbiamo radio e antenne doppie, anzi,
triple: giunti sul posto non ci si può
permettere di non essere operativi per
causa di qualche pezzo mancante! Così
portiamo l'
IC275 "ufficiale", con la sua
Tonna 9 elementi ed alimentatore; ma
abbiamo anche un FT857 di rimpiazzo con
secondo alimentatore, due FT817, la mia direttiva
"100 g", una verticale e una J-Pole per le VHF.
Prevediamo di operare a 220V con il generatore,
ma nel caso siamo pronti a lavorare a 12V con le
batterie di servizio del camper. In un modo o
nell'
altro, la partecipazione al contest è garantita!
La postazione prescelta, su alla base NATO, non
è più raggiungibile; così ripieghiamo su un
tornante a 2100 metri s.l.m., QTH Locator
JN55EU, con annessa area parcheggio. Sabato

pomeriggio montiamo il tutto sotto precipitazioni intermittenti: per fortuna il camper è
dotato di una provvidenziale tenda a veranda, che ci consente di operare all'
esterno al
coperto per la maggior parte del tempo. Nel giro di un paio d'
ore, sotto lo sguardo attonito
dei motociclisti di passaggio, le antenne sono
pronte ed operative. Dopo una notte
decisamente fresca, a dispetto del caldo
africano che attanaglia la pianura, ecco la
prima ed unica sorpresa negativa: manca
l'
accendino per accendere il gas per
l'
indispensabile caffè del mattino... panico!
Dopo qualche patetico tentativo di accendere il
gas in stile "giovani marmotte" provando con
pietre, legnetti e fili elettrici, risolviamo la
questione fermando una comitiva di simpatici
bresciani mattinieri di passaggio sul tornante,
che ci regalano un accendino. Alle 9 esatte ora
locale parte la prima chiamata: la stazione
IQ2MI/2 continuerà a chiamare per tutte le 7
ore del contest, con gli operatori che si
alternano e il caffè di Paolo IZ2BMM, devo
ammettere buonissimo, che fluisce copioso.
Purtroppo la partecipazione a questa
competizione si rivela scarsa rispetto alle
passate edizioni, costringendoci a chiamare
lungamente a vuoto. Le attrezzature principali
funzionano alla perfezione e così durante l'
ultima ora di contest provvediamo a portarci
avanti smontando le apparecchiature preparate come backup. Terminato il contest,
nonostante la pioggia tornata copiosa smontiamo tutto ed in breve tempo siamo in viaggio
verso casa, comunque molto soddisfatti dell'
esperienza: tutto ha funzionato come un
orologio e per questo va anche ringraziato Giorgio IZ2JGB per aver predisposto tutta
Davide IZ2UUF
l'
attrezzatura in perfetta efficienza.

!
"

#$
%%

$

"

#

&

%$
' (
$
)*
+
))

)

* &
-.
%

,
$
/0 $
1

$
%
$
))
$

)
$

2$

3

'

))
%$ )

$

4

))

&

%

5
,

)
)
%
4

)

%
)

))

4

&

$
$
$

$

$

4

)

6

)
$

)
)
4
4

$
$
4

$

$
$
$

(

$

7

)

*
$

)
)
4

6&

Era una calda mattina di luglio quando mi
arrivò una mail di Vincenzo IZ2WMW che mi
scriveva: “Perché per il QRP Respect Day
non attiviamo una cima? Per esempio, il
Resegone mi sembra alla nostra portata, che
ne pensi?”. Il “I° QRP Respect Day” è un
evento organizzato in ambito IARU il cui
scopo è quello di sensibilizzare la comunità
mondiale dei radioamatori al rispetto delle frequenze HF dedicate al QRP. Esso si svolge
come un blando contest, dove il maggior numero di punti si ottiene collegando stazioni
QRP portatili. Il Resegone, con i suoi 1875 m, censito come cima SOTA con valenza
internazionale, era una meta abbordabile anche se impegnativa. Peccato che Caronte,
l’anticiclone africano, con i suoi oltre 40° previsti, incombesse sulla spedizione. Sarebbe
stato interessante attivarlo a nome della sezione, come IQ2MI/p: così, ottenuta
l’autorizzazione del Presidente, sabato 27 luglio, ore 7.00 in punto, la squadra di volontari
composta da Ivan IZ2YJD, Vincenzo IZ2WMW e me, Davide IZ2UUF, era pronta alla
partenza, destinazione Morterone a circa 1000 m sul livello del mare. La salita al
Resegone (800 m di dislivello) si svolse lungo un sentiero facile anche se, ovviamente, in
salita. Partiti da Morterone, a passo lento ma costante, in tre ore fummo in vetta. Non
posso negare un plauso ai nostri prodi Ivan e Vincenzo per l’abnegazione e il sacrificio
dimostrati nell’affrontare questo sforzo inusuale, gravati dal grande caldo e dalla pesante
zavorra di attrezzature al loro seguito. Raggiunta la sella che si affaccia su Lecco e la
Pianura Padana, salimmo al rifugio Azzoni e poco sopra fummo alla grande croce di vetta.
Lì, dopo un rapido ma meritato ristoro, cominciammo sotto gli sguardi incuriositi dei turisti,
a predisporre le antenne. Due verticali HF multibanda, fissate a paletti trovati in loco, e una
direttiva VHF; i due FT-817 e i palmari sintonizzati in UHF per rimanere in contatto con
Alex IW2CNM, che dal suo QTH di Pavia ci forniva gli spot e monitorava il traffico nelle
varie bande. Purtroppo subito fu chiaro che la propagazione non c’avrebbe assistito. Tutte
le bande erano totalmente chiuse, a tal punto che ricontrollammo le apparecchiature
temendo addirittura un guasto. Ma Alex prontamente ci confermava: bande vuote. Solo un
po’ di attività in 20 m e nulla più. Così mentre Vincenzo e Ivan operavano in 20 m in fonia,

io tentavo di collegare qualcuno in CW in 40 m, dove un forte QRN e un QSB intensissimo
rendevano la questione impegnativa: stazioni con segnali forti che scomparivano del tutto
per riapparire dal nulla dopo qualche minuto. Sfruttando la fase crescente dell’onda del
QSB, con chiamate rapide e brevi, riuscimmo a portare a casa qualche collegamento
anche in quella banda. Nel frattempo, sfruttando la quota e la direttiva, Ivan si divertì molto
in 2 m FM a stupire colleghi di mezz’Italia con segnali fondoscala. Simpatico fu l’intervento
di un turista, che ci chiese che lavoro stessimo facendo: quando gli spiegammo che
eravamo radioamatori, ci confessò che non pensava che si potesse fare una cosa del
genere … per hobby! Alle 15.30, smontata e impacchettata l’attrezzatura, fummo pronti a
scendere per rientrare ai nostri QTH. In conclusione, l’esperienza è stata molto positiva,
anche per Vincenzo ed Ivan, meno abituati al trekking alpino e quindi soggetti ad uno
sforzo maggiore. Peccato solo per la propagazione, ben poco collaborativa, ma quel che
conta è che ci siamo molto divertiti!
Davide IZ2UUF

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Ieri, martedì 30 luglio, è stata l’ultima sera di apertura della Sezione prima della pausa
delle ferie. Si riaprirà martedì 3 settembre, troverete le QSL in arrivo, nei vostri rispettivi
cassettini, previste per la consegna di fine agosto. Buone vacanze a tutti!
Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo messaggio aperiodico informativo interno emesso e spedito via
rete all’indirizzo da te indicatoci il 31/07/2013 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il notiziario è un sistema di comunicazione
della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa) tutti i martedì (non
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

