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ENIGMA 2014 – Sezione ARI Milano – Stazione Jolly 
 
 

In occasione dell’ Evento ENIGMA 2014  (dal 12 al 26 settembre) e della Notte europea 
dei Ricercatori (26 settembre) che si svolgeranno presso il Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia “Leonardo da Vinci” . Via San Vittore 21 – Milano, la nostra Sezione sarà on air  
come stazione jolly (periodo 12 – 15 settembre) con il nominativo speciale II2ENIG ai fini 
del diploma rilasciato a cura della Sezione ARI di La Spezia. Nel link di seguito segnalato 
potrete trovare tutte le informazioni. II2ENIG resterà attivo fino al 26 settembre 2014 con 
QSL via IQ2MI            
 
ulteriori informazioni su              http://www.arilaspezia.it/pages/evento-enigma.php   
 
 
 



 
   

E’ in corso la DX-pedition degli amici dell’ 
IDT che terminerà il 26 settembre 2014 – 
ricordiamo che per i soli Soci della nostra 
Sezione c’è un accordo per il servizio QSL 
gratuito, quindi segnalate come già fatto in 
passate edizioni a info@arimi.it gli estremi 
dei vostri QSO (call, giorno, banda, UTC)  

 
 

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

 

SERATA A TEMA – MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 2014 
 

CIFRA DI RUMORE DEGLI AMPLIFICATORI 
SIGNIFICATO, MISURA E SCELTE OTTIMALI 

 

Gianfranco Sabbadini  I2SG    
 

terrà questa relazione presso la nostra Sede in Via G. Natta 11, con inizio alle ore 21.30. 
Come sempre vi aspettiamo tutti, Radioamatori ed amici. Faremo del nostro meglio per 
trasmetterla in streaming oppure renderla fruibile dopo la registrazione sul nostro canale 

       https://www.youtube.com/user/IQ2MI            
   

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

PROPOSTE DI REALIZZAZIONI DI ANTENNE FILARI 
 
Claudio IK2PII e Giorgio IZ2JGB, nel loro “girovagare” estivo in internet hanno trovato un 
sito per gli amanti dell’autocostruzione delle antenne filari. Nel link qui di seguito potrete 
trovare diverse soluzioni, ben 243 ad oggi, il problema per alcune di queste antenne sarà 
sicuramente lo spazio ove poterle installare, cosa un pochino problematica in città e non 
solo (i vicini di casa avranno sempre da recriminare su quel filo …)  
 

http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/Wire%20Antennas%20for%20Ham%20Radio/Wire_antennas_for_ham_radio.htm  

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Se non avete ancora rinnovato la quota sociale per l’anno in corso, potete farlo presso la 
segreteria della Sezione. Il ritardo nel versare la quota comporta una maggiorazione di 
8,00 euro, quindi: Socio ordinario (con licenza) pari a 76,00 euro – Socio Radio Club 
(senza licenza e/o SWL) pari a 68,00 euro.  
 
 
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 21/09/2014 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  
 


