
  

 
 
 

Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano 

������������
 
 

����	
����������
  

 
Esercitazione di protezione civile … da raccontare  

 
 

Sono appena tornato dai tre giorni della consueta esercitazione di protezione civile 
CODICE-3. Alcune centinaia di volontari coinvolti, tre giorni e due notti di intensa attività 
passati nella tenda TLC gestita da ARI-RE da cui venivano veicolate tutte le informazioni. 
In mezzo scorribande di colonne di mezzi di PC, scatenati in pazze corse in sirena per la 
(fortunatamente vuota) campagna pavese, tra veicoli per la foga finiti fuori strada, 
incursioni di eserciti di paramedici tra gli anziani di ignare case di riposo e incendi che non 
si accendono, c'è stata anche qualche simpatica chicca radiantistica. Innanzitutto non c'è 

volontario, compresi 
quelli addetti alla 
pulizia dei servizi 
igienici, che non sia 
dotato di un Baofeng 
appeso alla cintura. 
Quest'anno va molto 
l'UV-5R, che con il 
suo tastierino e 
display multicolore ha 
un'aria molto 
professionale che 
bene si abbina alle 
variopinte divise che i 
volontari indossano 
insieme alla 
rimanente pletora di 
cinturoni, mostrine, 
effigi, moschettoni, 
torce, coltelli, asce ed 

altre attrezzature che si portano addosso permanentemente. La tenda TLC, posta vicino 
all'ingresso, è spesso meta di pellegrinaggio dei vari volontari che non resistono al fascino 
di questo punto nevralgico pieno di radio e di fili, da cui tutto si vede e si provvede e nella 
quale solo pochi eletti sono ammessi. Tra i vari personaggi che hanno fatto visita alla 
tenda, cito alcuni episodi. Il primo ha come protagonista un volontario, di non so che 
associazione, che si è presentato dicendoci: "noi abbiamo un ponte radio in UHF, se vi 
serve lo montiamo qui" ed indica il  prato antistante la nostra tenda - "no grazie, siamo a 
posto" - rispondiamo  con  rammarico, perché  un  ponte  per  terra  a  due metri da  noi  ci  
 
 



 
sarebbe stato veramente utile. Non 
abbiamo indagato ulteriormente su che 
frequenze fosse e nemmeno che tipo di 
autorizzazione avesse. Quindi si è 
presentato un volontario, con una divisa 
che richiama nel nome note forze 
dell'ordine ma che ho scoperto nulla avere 
a che fare con esse se non una mera 
"simpatia", con in mano un ICOM 
radioamatoriale sintonizzato a 145,000 
MHz per il quale voleva informazioni su 
come farci non so cos'altro. Vedo il tutto e 
gli chiedo perché sia su quella frequenza: 
"E' la frequenza della Protezione Civile, ce 

l'han detto al corso". Gli ho chiesto per curiosità se era consapevole che non poteva usare 
quella radio né tanto meno quella frequenza e che era passibile di sanzioni, ma mi ha 
risposto candidamente: "no, no, noi 
possiamo, siamo la Protezione Civile, ce 
l'han detto al corso". Ah beh, allora ... In 
ogni caso, abbiamo dovuto allocare 
permanentemente un nostro operatore al 
parcheggio mezzi (a due isolati di 
distanza) perché nonostante il proliferare 
di ponti radio, Baofeng e Motorola, non 
riuscivano a comunicare con il posto di 
comando: insomma, noi radioamatori 
saremo anche sciocchi, boriosi e pure 
chiacchieroni, ma almeno sappiamo 
garantire una comunicazione stabile ed 
affidabile tra due punti.  Davide  IZ2UUF 
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IADDK  FCTWX  UUFAY  OORLH  KKGEM  ZKZSI 
Notte dei Ricercatori 26 settembre 2014 

presso il Museo Scienza e Tecnologia di Milano 
 
 

Ai primi di marzo venni contattato da Bruno Grassi IK1WVG che, 
da buon ligure pescatore, calò una lenza con un’esca eccezionale: 
“La Sezione di Milano parteciperebbe ad un evento al Museo 
Scienza e Tecnologia, collegata alla Notte dei Ricercatori? Si 
tratta di Enigma, te la ricordi? …”. Abboccai al volo. Nei giorni 
seguenti il progetto venne maggiormente definito ma purtroppo 
per vari motivi, né io né gli altri potemmo partecipare alle riunioni 
organizzative che si tennero a Spezia ed a Fidenza. A giugno, 
previo accordi con le altre Sezioni partecipanti, richiedemmo al 
Ministero il nominativo speciale II2ENIG (non storcete il naso per il 
suffisso a quattro caratteri) per il periodo 12-26 settembre e chi di 
dovere prese accordi con lo stesso Ministero per poter poi 
trasmettere, nella serata di venerdì 26 settembre, una frase di Marconi in maniera criptata. 
A proposito, se andate su http://enigmaco.de/enigma/enigma_it.html , sostituite il terzo 
disco col quarto, settate la partenza con i codici Z I N ed inserite il titolo.  Poi, se siete 
curiosi, inserite anche la frase HDVZK  UKXNI  QGWOF  XIVIJ  RVPOB TYXLW  EGHLM  
 



 
POTSV  PEPYH  BKQMT  CLYKW  MDVPW  MDTOM  -  Quindi ci trovammo tutto fatto 
ed organizzato dal lato Award da parte della Sezione di La Spezia e mentre non so ancora 

come ringraziare l’Associazione Rover Joe 
per aver poi fornito una macchina Enigma M3   
al Museo Scienza e Tecnologia “Leonardo da 
Vinci” di Milano, dove siamo stati ospiti nella 
serata clou del 26 settembre. In detta serata, 
oltre ad una presentazione della nostra 
stazione e di chi sono i radioamatori, sono 
stati effettuati gli ultimi collegamenti in 
telegrafia, tutte cose che hanno fatto molto 
presa sul pubblico presente. Tornando ancora 
agli amici di Rover Joe, ringrazio ancora 
Vittorio Bottazzi, accompagnato da Adam 

Arzani IK4NZD, per l’eccezionale 
relazione sulla storia ed il funzionamento 
della macchina Enigma. Che dire: una 
bella esperienza che mi ha riavvicinato 
alla radio. In totale da II2ENIG sono stati 
fatti 974 QSO nei vari modi: CW, PSK31 
e RTTY. Devo ringraziare Giuseppe I2AZ, 
Daniele IK2UWA e Esaù IZ2RBR per i 
collegamenti in CW, il buon Giulio I2FGT, 
Luca Reduzzi, Vincenzo Iannone e Ciro 
del Museo, per la parte di “bassa 
manovalanza” (abbiamo tirato, e ritirato, 
cento metri di RG213 su e giù per il 
padiglione espositivo), senza la quale 
II2ENIG non avrebbe mai potuto trasmettere dal Museo.                       Gilberto  IZ2GIL 
 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

Ci sono ancora tavoli disponibili per il nostro 
mercatino del quale qui a lato la locandina. 
Vi aspettiamo. Le QSL di TY1AA sono in 
corso di stampa e saranno disponibili il 
prossimo mese di novembre. A Silvano 
I2YSB abbiamo comunque fornito l’elenco 
dei Soci di ARI Milano che hanno fatto uno o 
più  QSO con questa loro ultima DXpedition.  
 

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 08/10/2014 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 dell’  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 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   
 


