Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

FIELD DAY HF IARU REGIONE 1 - MEMORIAL I0FLY
Questa volta il team di IQ2MI ha partecipato al Field Day IARU HF Regione 1 ed è stata
una grande festa. Tutto é iniziato durante le vacanze con scambi su “whatsapp” e
telefonate per mettere nero su bianco il materiale da portare, assegnare incarichi per
trovare questo e quello. Sotto la regia del mitico Marco IW2NUY, manager del gruppo
ARIMI DX TEAM, anche in questa occasione sono state fatte le giuste scelte per la buona
riuscita dell’evento. La sua decisione di
coinvolgere la sezione ARI di Arona è stata
una mossa vincente. La preparazione dei
materiali comincia alla fine di agosto e
termina il venerdì sera, vigilia del contest,
con il sistemare tutto l’occorrente sul
furgone che Maurizio IW2CTQ ha messo a
disposizione del team. L’avventura ha inizio
sabato mattina, alle ore 8.45 quando Marco
IW2NUY,
Giuseppe
I2AZ,
Maurizio
IW2CTQ e Ivan IZ2YJD, partono per il
primo rendez-vous allo svincolo di Busto Arsizio, dove Paolo IZ2BMM e Lorenzo IW2BZY
li raggiungono per poi proseguire tutti insieme per la destinazione finale, il monte
Mottarone. Giunti a destinazione, incontriamo
Roberto IZ1TGH in rappresentanza della sezione
ARI di Arona. Il posto è fantastico, accessibile e
con un panorama mozzafiato, l’entusiasmo è a
mille,
nel
giro di un
paio d’ ore
scarichiamo
il materiale
e allestiamo
il
“campo
base”,
il
gazebo, le
tende, i pali
utilizzati per
sostenere i dipoli, quindi accendiamo il generatore
per testarne il set up. A inizio gara mancano ancora
due ore quindi decidiamo di fare ciò che ci riesce meglio: mangiare. Poi la festa avrà inizio

per concludersi domenica sera. Alle 15.00 UTC inizia il contest … Lorenzo IW2BZY e Ivan
IZ2YJD, lanciano il primo “CQ field day IQ2MI/p” (/p - come da regolamento), nel frattempo
Sergio IZ1KJI, socio della sezione di Arona ci raggiunge. La giornata prosegue con
l’alternanza di tutti i presenti alla stazione, chi al microfono chi al log. Con noi c’è anche
l’inossidabile Giuseppe I2AZ, telegrafista convinto, che non fa mancare il suo contributo di
esperienza stilando il log e dispensando suggerimenti e strategie per affrontare al meglio
questo field day. Nel pomeriggio arriva Sergio IW2MWC che ci raggiunge da Milano, si
fermerà per qualche ora con noi, e subito senza ulteriori indugi (!) si mette all’opera.

IW2MWC e I2AZ

IW2MWC, I2AZ, IZ1TGH e IZ1KIJ

Maurizio IW2CTQ e Ivan IZ2YJD

Chi non era impegnato nel contest poteva rilassarsi facendo un po’di ascolto sulle bande,
nel campo base 2 allestito da Maurizio IW2CTQ che, con l’aiuto di Ivan IZ2YJD, hanno
installato antenne e radio. Verso le 19.00 Sergio IW2WMC e Ivan IZ2YJD ci lasciano per
rientrare a Milano. La sera arriva e la fame aumenta, cominciamo a turni ad andare al
ristorante a mangiare le prelibatezze locali. Cala la notte e il freddo. Cerchiamo di coprire
la “sala radio” con dei teli per proteggerci dalle folate di vento che dureranno l’intera notte.

La prima parte della notte Lorenzo IW2BZY rimane in radio con Paolo IZ2BMM che
proseguirà fino alle 06.30 quando Marco IW2NUY darà il cambio. Durante la notte
restiamo attivi su 40 e 80 metri, per i 160 non eravamo attrezzati. Alla mattina il risveglio è
associato al profumo del caffè che Maurizio IW2CTQ ci ha preparato in puro stile camping.

Verso le ore 10.00 si presenta, a sorpresa,
Giulio I2FGT, che preso treno e funivia, ci
è venuto a trovare al Mottarone, e, udite udite, riusciamo a farlo accomodare alla radio e
fargli mettere a log una manciata di QSO, si avete letto bene Giulio ha utilizzato il
microfono, un evento assai raro che solo

IW2CTQ e I2AZ
IW2NUY, IZ1TGH e I2FGT (al microfono!)

pochi eletti hanno avuto il privilegio di assistere. Col passare delle ore il nostro “campo
base” era diventato una specie di punto di ritrovo, la guardia forestale era passata a
trovarci e per un paio d’ore si è intrattenuta con noi, sapeva della nostra attività in quanto il
giorno prima lo avevamo incontrato durante la salita e Marco IW2NUY lo aveva informato
delle nostre intenzioni. Un collega radioamatore
in gita con la moglie sul Mottarone (credo fosse
I2NFJ), appena notate le antenne, é corso subito
a vedere cosa stavamo combinando e anche lui
è rimasto a chiacchierare per un po’ di tempo.
Ormai intorno alla stazione si era creato un
mondo parallelo e IQ2MI non era più /portatile ma
… /polenta, infatti Roberto IZ1TGH e Chef Sergio
IZ1KJI (nella foto qui a sinistra al lavoro …),
hanno avuto la bellissima idea di portare tutto
l’occorrente per fare polenta e gorgonzola, quindi
vi lascio immaginare il tripudio che è scoppiato

quando i nostri due eroi si sono presentati al campo con tutto l’armamentario (tagliere,
paiolo, forme di gorgonzola, ecc), urla, applausi pacche sulle spalle … Come ben potrete
immaginare è rimasto ben
poco, sparito tutto in un
battibaleno. Il tempo stava per
finire e dovevamo smontare
tutto assicurandoci di lasciare il
posto pulito così come lo
avevamo trovato. Il contest
proseguiva e IQ2MI/p è rimasta
on air fino alla fine, ma il brutto
tempo stava per raggiungerci e
le operazioni di smontaggio
richiedevano un po’ di tempo.

L’assalto alla diligenza …

I2AZ e IW2NUY

L’avventura finisce con lo scoccare
delle 15.00 locali, salutiamo i colleghi
della Sezione ARI di Arona e con
dispiacere, saliamo sulle nostre
macchine e torniamo a Milano. E’
stata un’esperienza veramente bella,
il gruppo si è unito ancora di più e
abbiamo imparato molte cose, sia a
livello tecnico che dal punto di vista
organizzativo. L’aspetto umano è stato
veramente un qualcosa di indescrivibile, quando c’è la passione e si mettono da parte i
personalismi, non può che essere un successo. Personalmente ringrazio tutti, ci siamo
dati da fare ed ognuno di noi ha dato il suo contributo alla riuscita di questo field day.
Abbiamo fatto esperienza e sappiamo cosa c’è da migliorare. Il posto è magnifico ed il
paesaggio veramente incantevole. Un sentito ringraziamento a Maurizio IW2CTQ che ha
messo a disposizione il suo furgone per caricare tutto l’occorrente, un grazie a Lorenzo
IW2BZY, Giuseppe I2AZ, Ivan IZ2YJD, Roberto IZ1TGH, Sergio IZ1KJI, Sergio IW2MWC,
Giulio I2FGT, Giorgio IZ2JGB per il supporto in fase di preparazione materiale, la sezione
ARI di Arona, tutti quelli che sono passati per un saluto. un grazie al nostro manager
ARIMI DX TEAM Marco IW2NUY, che si è prodigato per la riuscita di quest’avventura. Un

Marco IW2NUY
manager ARIMI DX TEAM
Panorama dal Mottarone >>

grazie inoltre va a tutto il Consiglio direttivo di ARI Milano per il supporto. Il contest non è
andato come volevamo, ma ci è servito per capire cosa fare la prossima volta, si perché è
stata un’esperienza da ripetere.
Ecco lo score:

Paolo IZ2BMM

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 28/09/2014 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). Siamo su www.arimi.it

