Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

CONTEST FIELD DAY HF 2015 - IARU REGIONE 1
Nei giorni 5 e 6 settembre 2015, si è svolto l'annuale contest Field Day 2015 - IARU
Regione 1, è una 24 ore che si svolge “all'esterno”, la stazione deve essere fuori da una
struttura permanente e l'alimentazione di corrente deve avvenire tramite gruppo
elettrogeno e non con collegamento alla rete elettrica fissa, per dirla in breve, bisogna
essere “portatili”. Chiaramente IQ2MI e l' ARImi DX Team, non potevano mancare a
questo divertente evento e già nella mattina di venerdì 4 settembre la macchina operativa
era partita. Marco IW2NUY e Giulio I2FGT si recavano in sezione, per caricare il mezzo
che avrebbe trasportato il materiale necessario, preparato durante la settimana,
destinazione parco delle Groane in località Solaro (MI), dove ad attenderli troveranno
Lorenzo IW2BZY, Paolo IZ2BMM e Ivan IZ2YJD. Tutte le operazioni di allestimento si
concluderanno verso le 15.30, dopo aver installato: tenda, pali per sostegno delle due
antenne filari per i 40 e 80 metri, una filare per bande alte, ma purtroppo niente 160 metri.

La mattina del sabato, l'ora del ritrovo è fissata alle ore 09.00 per cominciare a sistemare
le ultime cose come collegare il PC portatile (tnx IZ2BMM) alla radio, creare il log e testare
il set-up, che purtroppo ci dirà che in 80 metri abbiamo seri problemi, riusciamo solo ad
avere una piccola fettina utilizzabile anche se con stazionarie alte. Testiamo anche il
vecchio amplificatore ERE che con i suoi 400 watt ci darà un grande aiuto a farci sentire.
Ore 15.00 si parte, ai nastri di partenza Marco NUY, Lorenzo BZY e Paolo BMM; lanciano
il primo “CQ CONTEST FIELD DAY” e da subito cominciamo a macinare QSO, notando
un aumento delle stazioni partecipanti rispetto all'anno precedente e la scelta di aver
portato l'amplificatore, si è rilevata azzeccata. Durante la giornata ci raggiunge Marco
IW2OCB con la sua famiglia, e subito si siede davanti alla radio. Abbiamo la gradita visita
di Paolo IK2GWH e Carlo futuro radioamatore, che passano per un saluto. Essendo un

parco molto grande e con molti percorsi per biciclette e persone che camminano o corrono
per rimanere in forma, qualche curioso si avvicina alla tenda e noi siamo ben felici di
rispondere alle loro domande spiegando cosa stiamo facendo e parlando del mondo radio
in generale. Alle 19.00 Marco OCB e Lorenzo BZY ci lasciano e così sul campo di
battaglia rimangono Marco NUY e Paolo BMM. Si prosegue fino a tarda notte, poi
complice la stanchezza e le solite stazione rimaste e già collegate, portano i nostri due a
dire “stendiamoci un attimo” che li lascerà stesi fino alle 05.30/06.00 della domenica
mattina. Dopo una colazione volante si riprende fino al termine. Due ore prima della fine
del contest ci raggiunge Giulio I2FGT, che come al Mottarone lo scorso anno, si muove

utilizzando i mezzi, in questa occasione con il treno da Milano Cadorna a Ceriano
Laghetto Groane. Pur essendo, per sua scelta, un grafista, anche quest'anno non resiste e
si siede davanti al microfono mette a log una manciata di QSO. Come sempre il
divertimento e la voglia di stare insieme è risultata vincente, purtroppo il contest, si svolge
la prima settimana di settembre proprio al rientro delle vacanze e questo non ci ha
permesso di preparare l'attrezzatura come si deve, per il prossimo anno abbiamo già in
programma di testare e preparare l'occorrente, prima della chiusura estiva della sezione
per farci trovare operativi su tutte le bande
Ecco lo score.

Un particolare ringraziamento per l’ospitalità, va alla direzione del Parco Groane, che ha
messo a completa disposizione dei partecipanti spazi e parcheggi e alla squadra di turno
del servizio di vigilanza ecologica con cui abbiamo trascorso un piacevole fine settimana.
Alla prossima avventura.

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

Paolo IZ2BMM

intervista rilasciata da Marco IW2NUY al giornale “il Cittadino mb” (pubblicato il 12/09/2015)

Contest CQ World-Wide WPX 2015
Contest CQ World-Wide WPX

61 posto su 184 stazioni nella categoria Multi Single High Power WORLD
34 posto su 99 stazioni nella categoria Multi Single High Power EUROPE
3 posto su 7 stazioni nella categoria Multi Single High Power ITALY
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---------------------------------------------Dopo una lunga degenza, il 16 settembre 2015 il
nostro caro amico Bruno Zamparutti IK2MMO
ci ha lasciati. Ho avuto modo di conoscerlo negli
anni ‘70 quando ebbe inizio la mia avventura nel
radiantismo, ascoltandolo insieme a tanti altri
OM coi quali poi strinsi amicizia che ancora oggi
oggi ci lega. A quei tempi Brunetto, così
chiamato dai tanti vecchi amici per via del suo
temperamento sempre cordiale, era “in aria” con
il suo vecchio nominativo I1ZAM che poi perse
purtroppo a causa del tardato rinnovo della
licenza. L’estremo saluto ha avuto luogo a Rho,
venerdì pomeriggio 18 settembre scorso.
R.I.P. Brunetto
Giulio I2FGT e i tanti tuoi amici

---------------------------------------------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 27/09/2015 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

