Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

INTERESSANTE OPPORTUNITA’

Nelle prossime serate di apertura della Sezione, il martedì, la Segreteria sarà a
disposizione dei Soci per raccogliere le adesioni di coloro che fossero interessati
all’abbonamento alla rivista Radiokit elettronica come da proposta sopra evidenziata.
Ulteriori informazioni e chiarimenti verranno forniti in quella sede.

-----------------------------IQ2MI AL CQWW DX CONTEST 2013
Quando Marco IW2NUY decise di rivitalizzare l’ARIMI DX TEAM e riportare il nominativo
di sezione IQ2MI in aria e pianificò il calendario contest per il 2013, il CQWW SSB era tra
questi. Quest’ultimo è uno dei contest più seguiti a livello mondiale ed anche uno dei più
impegnativi a livello di risorse umane, il contest dura 48 ore e noi avevamo deciso di
essere attivi per tutto il periodo della gara. Così alle 22.30 di venerdì Paolo IZ2BMM e
Marco KC9FFV, si sono trovati davanti alla sezione con già l’adrenalina a mille, scaricano

dalla macchina di Paolo la prima tranche di viveri che avrebbe dovuto sostenerci per le 48
ore; entrati in sezione è iniziata subito la verifica di radio e computer, log, antenne e tutto il
controllabile. Alle 00.00 locali, squilla il cellulare, è Mauro IK2GFT che ci raggiunge con
quattro bottiglie di Bonarda, chiaramente ben accette. Anche lui procede a verificare il
tutto e poi succede qualcosa di strano, ci guardiamo in faccia e ci diciamo “vabbè,
mangiamo qualcosa” e quel mangiamo qualcosa, diventerà uno dei modus operandi in
quelle 48 ore. E proprio tra le 00.30 e 01.30 KC9FFV, IK2GFT ed IZ2BMM, stipulano il
“patto del salame”, quindi mai un contest senza salame.

Mauro IK2GFT e Paolo IZ2BMM

Marco KC9FFV e Mauro IK2GFT

E così tra “sgagnate” e risate, ci si accorge che è quasi ora di prendere posto e cercare
una frequenza libera per iniziare a chiamare quando l’orologio segnerà le 00.00 UTC.
Pronti via, l’ora è giunta e diamo inizio alle chiamate, ma ben presto ci rendiamo conto che
qualcosa non va, chiamiamo a vuoto, pochi QSO a log, i 500 watt che la nostra
legislazione ci permette ci sono, ma le antenne non sono al 100% e comprendiamo da
subito che sarà dura. Devo dire che in quei primi minuti la delusione mi ha attraversato la
mente ma il messaggio che Marco IW2NUY ci ha inviato sulla lista whatsapp, ricordandoci
che la vera vittoria è l’amicizia e il gruppo, ha subito spazzato via tutti i pensieri negativi e
ci siamo lanciati dando il massimo con i mezzi che avevamo. Così ci siamo alternati al
microfono fino alle 05.30, poi la famosa frase “vabbè mangiamo qualcosa” è risuonata nei
locali della sezione e pertanto siamo passati allo spuntino notturno. Alle ore 07.30 Ivan
IZ2YJD ci viene in soccorso, Paolo IZ2BMM deve scappare a casa, e alle 08.00 Ruggero
IK2PZC e Marco IW2NUY si presentano per dare il cambio a Mauro IK2GFT e Marco
KC9FFV. La mattinata trascorre come da copione, cercare di collegare il collegabile, sia
come “run”, sia come moltiplicatori. Nel primo pomeriggio, Ivan IZ2YJD e Ruggero IK2PZC
finiscono il loro turno e rincasano. Paolo IZ2BMM, nel frattempo rientrato con focaccia per
tutti e Marco KC9FFV raggiungono Marco NUY in sala radio. Marco FFV si lancia a caccia
dei suoi “connazionali” americani e durante un’apertura in 15 metri, macina QSO ad un

Marco KC9FFV

Marco IW2NUY

ritmo decisamente alto, mentre IW2NUY e IZ2BMM si alternano alla stazione
moltiplicatori. Alle 20.00 locali, dai portatili sintonizzati sulla frequenza monitor VHF,
Emiliano IZ2BKD, ci comunica che sta arrivando in sezione e se qualcuno possa aiutarlo a
scaricare “qualcosa da mangiare”, e meno male che siamo andati in due ad aiutarlo
perché Emiliano è uno chef professionista, dalla sua macchina abbiamo scaricato di tutto
e tutto preparato da lui. Vi lascio immaginare l’ingresso in sezione con tutti quei “viveri”, ci
sono stati anche gli applausi.

Marco IW2NUY e Emiliano IZ2BKD

… qualcosa da mangiare …

Dopo aver degustato tutto, compreso il tiramisù con base di nutella, Emiliano dà il cambio
all’operatore di turno e si mette alla radio. Verso mezzanotte, Sergio IW2MWC, appena
finita la sua giornata lavorativa, si precipita in sezione sia per buttarsi sul … buffet che per
iniziare il suo turno. Verso le 01.00 locali, ritorna Ruggero IK2PZC per il turno di notte, alle
02.00 Emiliano e Marco KC9FFV rientrano a casa a riposare. IZ2BMM e IW2NUY restano
in sezione ma solo per recuperare qualche ora di sonno, fino alle 06.00, sulle brandine
piazzate in un luogo della sezione “tranquillo e silenzioso” fino alle 06.00 (grazie Ruggero
per averci lasciato dormire). Fino alle 04.00 rimane Sergio a far compagnia a Ruggero, poi
anche lui andrà a casa a riposare. Alle 06.00 NUY e BMM si uniscono a Ruggero che fino
alle 08.00 resterà alla radio per poi rincasare per un meritato riposo. A quest’ora arriva
Davide IZ2UUF e comincia anche lui a chiamare “CQ Contest”

Davide IZ2UUF

Nel primo pomeriggio ritorna Marco KC9FFV, alle 14.00 arriva Andrea IZ2WZZ, giovane
radioamatore alla sua prima esperienza contest, ma la mossa vincente di Andrea è stata
quella di portare una teglia di pasta al forno fatta in casa da sua mamma, le pacche sulle

spalle e gli elogi alla mamma sono
andati avanti per una ventina di minuti
buoni. Andrea è andato subito alla
radio, affiancato prima da UUF, BMM
e KC9FVV, così per dargli un aiuto e
metterlo a suo agio, esordire nel
CQWW non è semplice, ma Andrea
ha preso subito confidenza ed alla fine
non mollava più la sedia. Siamo
rimasti tutti contenti nel vedere Andrea
che si è divertito e ha potuto vedere
Marco KC9FFV in azione, durante
un’apertuta con gli USA, mentre
macinava QSO.
Andrea IZ2WZZ e Marco KC9FFV

Nel pomeriggio, io con Davide e Marco NUY abbiamo cercato di capire quanto fossero
fuori asse le antenne direttive. Abbiamo scoperto che la tribanda era fuori di 110 gradi e la
2 elementi dei 40 di 80 gradi. Alle 18.00 Davide ci saluta e ritorna Ruggero PZC mentre
alle 20.00 ci viene a far visita Giorgio IZ2JGB che anche se non partecipa attivamente al
contest da il suo contributo trattenendosi fino al termine delle 48 ore per poi chiudere la
sezione. Per ultimi arrivano Emy IZ2BKD e Sergio IW2MWC che terminato il lavoro si
precipitano in sezione. Inutile dire che le lasagne vengono polverizzate. Ormai ci
avviciniamo alla fine ed iniziamo a sistemare tutto, a lasciare tutto in ordine e pulito. Verso
le 22.00 IW2NUY, IZ2BMM e KC9FFV salutano e rientrano a casa, stravolti ma contenti.
Rimangono fino alla fine IK2PZC, IZ2BKD, IW2MWC e IZ2JGB, alle 01.00 su whatsapp
arriva la conferma della fine trasmissioni. IQ2MI va in QRT. Questo il nostro risultato

Che dire, personalmente é stata una bella esperienza sia dal punto di vista di gruppo,
amicizia e sia dal punto di vista radiantistico, l’entusiasmo e la passione per fare radio e
stare insieme ci sono, si è creato un bel legame … è stato bello.
Voglio ringraziare tutto il CD di sezione che ci ha supportato dandoci le risorse per fare
questo contest, poi tutti quelli che hanno partecipato:
IW2NUY, KC9FFV, IK2GFT, IK2PZC, IZ2BKD, IZ2BMM, IZ2UUF, IW2MWC, IZ2YJD,
IZ2WZZ.
L’esperienza è stata fantastica noi abbiamo dato il massimo, ma non dobbiamo perdere di
vista che partecipiamo ad una competizione e come tale dobbiamo sempre migliorarci
mantendo lo spirto goliardico che ci ha accompagnato, ma dobbiamo prendere nota delle
cose negative e cercare di modificarle con la collaborazione di tutta la sezione.
La voglia di stare insieme e di fare radio c’è, non sprechiamo questa possibilità, cerchiamo
di essere tutti più uniti e di andare nella stessa direzione in questo splendido mondo che è
la radio.
Chiunque voglia essere dei nostri e fare parte del team IQ2MI, non esiti, scrivete a Marco
Paolo IZ2BMM
IW2NUY, vi aspetta a braccia aperte.

LE PROSSIME SERATE A TEMA
In questo mese di novembre ed il prossimo si svolgeranno le ultime due serate, sempre il
martedì, previste in calendario, rivolte sia a OM esperti della materia trattata che altri
comunque interessati alle nuove tecnologie ed anche all’autocostruzione. Qui di seguito il
calendario confermato, salvo diversa indicazione che comunque sarà tempestivamente
portata a conoscenza (sito web, facebook, CQ Milano).
19 Novembre 2013 – ore 21.15

Tutto quello che volete sapere sull’oscilloscopio
Relatore: Giorgio Barinetti IZ2JGB
10 Dicembre 2013 – ore 21.15

Introduzione alla modellazione computerizzata delle antenne
Relatore: Davide Achilli IZ2UUF

---------------------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA – ESAMI PATENTE RADIOAMATORE
Nel corso delle mattine di mercoledì 13 e giovedì 14 novembre p.v. si svolgeranno gli
esami per il conseguimento della patente di radioamatore per la sessione del 2013. Gli
iscritti sono 152 dei quali 87 dovranno presentarsi il primo giorno e gli altri 65 il giorno
successivo. Tra i candidati sono presenti anche alcuni Soci della nostra Sezione ai quali
auguriamo un positivo risultato della prova.

QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2014
SOCI Ordinari

68,00 € (*)

SOCI Famigliari o Juniores

34,00 € (**)

SOCI Famigliari o Juniores (senza servizio QSL)

18,00 € (**)

SOCI Ordinari Radio Club

60,00 € (*)

SOCI Famigliari o Juniores Radio Club

30,00 € (**)

SOCI Famigliari o Juniores Radio Club (senza servizio QSL)

18,00 € (**)

Nuovi Soci – quota immatricolazione
Trasferimenti di Sezione

(da farsi nel periodo ottobre/dicembre)

Servizio QSL diretto al proprio domicilio (oltre alla quota Socio ARI)

5,00 €
10,00 €
70,00 €

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 11/11/2013 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

