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CONTEST DELLE SEZIONI ARI 2014
Altra sfida per IQ2MI, questa volta tocca all’ ARI Sezioni 2014, un contest tutto italiano e la
nostra sezione non poteva mancare ad uno degli appuntamenti organizzato dalla nostra
associazione. E’ una gara divertente e un’ottima occasione per chi vuol provare ad
avvicinarsi a questo modo di fare radio. Come al solito alle 13.00 si apre la sezione con
preparazione della sala radio, computer e sistemazione dei viveri. Lorenzo IW2BZY,
Vincenzo IZ2WMW e Paolo IZ2BMM aprono le danze alle 14.00 UTC con partenza sulle
bande alte, ma dopo un’ora e mezza, constatiamo che la propagazione non è delle
migliori, così decidiamo di passare sulle bande basse dove diamo inizio a macinare QSO.
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Come al solito, per vedere se tutto è in ordine, arriva anche Giorgio IZ2JGB, il nostro
responsabile tecnico che si fermerà per un paio d’ore. Alle 16.00 ci raggiunge Costantino
IK2WSO, che starà con noi per buona parte del pomeriggio e ci dà un grande aiuto

Costantino IK2WSO

Giorgio IZ2JGB

facendo QSO in CW. Alle 18.00 arriva il mitico Giuseppe I2AZ che con la sua carica e
passione si mette subito al tasto e via di CW. Verso le 18.00 locali cominciano a diventare
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rumorose le bande basse, complici temporali che circondano la nostra sezione e che
sfociano in un nubifragio che abbassa la temperatura e ci da modo di respirare dopo una
settimana di gran caldo. Il rumore sulle bande basse peggiora e ci accompagnerà per tutta
la notte. Verso le 20.00 ci raggiunge Marco IW2NUY, il responsabile ARIMI DX TEAM.
Prima di cena Costantino e Vincenzo ci lasciano quindi verso le 22.00 ci raggiunge Sergio
IW2MWC che fino alle 02.00 si darà da fare per portare a casa più QSO possibili. L’unica
pausa che ci concediamo sono i pasti, pensiamo che questa interruzione sia un momento
importante per chiaccherare e stare tutti insieme, per noi il contest è anche questo.A
mezzanotte scatta la partita dell’Italia e chi non è alla radio si gode il match sorseggiando
una bella birra. Verso le 02.30 ci si riposa
un po’ solo Paolo IZ2BMM rimane di
“guardia”, ma le poche stazioni in aria sono
già messe a log e non rimane molto da fare
se non schiacciare il pedale della chiamata
automatica. Alla mattina verso le 07.00,
Lorenzo ci lascia mentre arrivano Gilberto
IZ2DLV, Maurizio IW2CTQ e Daniele
IU2CKD. Si prosegue con Gilberto che
affianca Daniele alla radio, per Daniele i
contest sono un mondo nuovo, ma appena
libero da impegni passa qualche ora con
noi per stare alla radio, Maurizio si siede
alla stazione moltiplicatori e va a caccia di
Lorenzo IW2BZY & Marco IW2NUY
tutto quello che può essere utile per
aumentare il punteggio. Alle 14.00 locali, termina il contest, il nostro score: 617.660 punti

Gilberto IZ2DLV & Daniele IU2CKD

Maurizio IW2CTQ

Un bel contest, divertente e senza tanta frenesia, l’ideale per chi vuole avvicinarsi a questo
modo di fare radio ed un ottima palestra per i grafisti che vogliono testare le proprie abilità.
Dal punto di vista umano, sempre bene, siamo un bel gruppo, ci divertiamo e facciamo
radio … meglio di così!!! Un grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Chiunque voglia
prendere parte ai contest da IQ2MI, può mettersi un contatto con Marco IW2NUY,
inviando una email a iw2nuy@tiscali.it
Paolo IZ2BMM
----------------------------------------

GRIMETON SAQ RADIOSTATION
WORLD HERITAGE SITE
ALEXANDERSON DAY - 29 GIUGNO 2014
In questa occasione, su VLF 17.2 kHz CW, verranno effettuate, nella giornata di
domenica, 29 giugno 2014 due trasmissioni: una alle
09:00 UTC (test preparatori con inizio alle 08:30 UTC)
ed una alle 12:00 UTC (“tuning up” dalle 11:30 UTC).
Contemporaneamente sarà attiva SK6SAQ nel periodo
dalle 08:00 alle 14:00 UTC sulle frequenze di 14.035
kHz CW - 14.215 kHz SSB - 3.535 kHz CW con
interruzione nel corso
delle trasmissioni di SAQ.
Eventuali QSL per SK6SAQ (via SK6DK) via bureau
mentre rapporti di ascolto di SAQ sono graditi nei
seguenti modi: via E-mail a: info@alexander.n.se - via
bureau SM – direttamente tramite posta all’indirizzo:
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner, Radiostationen, Grimeton 72 SE-432 98
GRIMETON (SWEDEN) – maggiori dettagli e informazioni su http://www.grimeton.info/
10° ANNIVERSARIO DI SAQ “WORLD HERITAGE SITE” - 2 LUGLIO 2014
Una speciale trasmissione sempre su 17,2 kHz CW verrà effettuata mercoledì, 2 luglio
2014 alle 14:30 UTC in occasione dell’anniversario di SAQ quale World Heritage Site.
Test preparatori a partire dalle 14:00 UTC. Ancora attiva SK6SAQ, sulle frequenze già
riportate, dalle 08:00 alle 15:00 UTC sempre con interruzione nel corso delle trasmissioni
di SAQ. Non sono richiesti rapporti e quindi non vi sarà QSL per questa emissione.
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 27/06/2014 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

