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PENSIERI SU EXPO 2015 

 
Da aprile 2014 mi è esplosa la passione per la telegrafia ed ho avuto il piacere di 
partecipare alla attivazione di II2EXPO come operatore CW. E' stata una esperienza 
meravigliosa ed una palestra stupenda che mi ha permesso , da novice, di affrontare pile- 
up importanti, crescendo sia come operatore che come grafista. Ripeto, é stata una 
esperienza meravigliosa  ed a renderla tale è stato anche il piacere di sapere di essere 
parte di un gruppo di amici radioamatori affiatati. Ci siamo dati il cambio come nelle 
staffette, con gioia e serenità, sapendo di essere una squadra. Per questo credo sia un 
piacevole dovere  ringraziare l'ARI Milano nella persona del nostro Presidente IZ2GIL, 
Giorgio IZ2JGB, Marco IW2NUY, Paolo IZ2BMM  ed Emanuele IU2CIQ e tutti quelli che 
hanno lavorato silenziosamente perché tutto fosse possibile, senza i quali questo progetto 
non avrebbe preso forma e non si sarebbe realizzato. Ovviamente esprimo gratitudine al 
mio gruppo contest di appartenenza, ARImi DX Team, con cui ho diviso questo piccolo 
viaggio di cui è stato bellissimo far parte. 
              73, Costantino "Costi" IK2WSO 
 
 
Caro Marco, 
due righe a caldo la mattina dopo la chiusura dell'attività EXPO. Innanzitutto vorrei 
ringraziare te ed  ARImi  per l'opportunità di poter operare con un call così "appetitoso". Il  
 
 
 



 
 
 
 
pile-up generato, soprattutto nelle fasi iniziali, è stato divertente e corposo. I prefissi 
lavorati sono stati, nel mio caso, oltre 100 solo in 20 metri ..., per un totale di oltre 8.000 
QSO con i due call (II2EXPO & IQ2MI). Ma a parte il divertimento dato dall'operare in 
radio, questi sei mesi hanno reso coeso il Team, che ha consolidato quello spirito di 
gruppo che dovrebbe contraddistinguere un'operazione di questa portata. Stamattina, 
domenica 1 Novembre, ho attaccato la radio e sono tornato al vecchio DX e solo un 
E51EAQ ha distolto l'attenzione dalla fine dell'attività. Ora la domanda è una sola ... Quale 
sarà la prossima attivazione? 
Grazie                                                                  Gil  IZ2DLV 
 
 
Ciao Marco, IW2NUY  
sono io che ringrazio la Sezione di Milano che mi ha permesso di operare come IQ2MI per 
il diploma EXPO. Ho potuto farlo in pieno solo dai primi giorni di agosto, prima non mi è 
stato possibile. I QSO tanti, le soddisfazioni tante, pile-up buono, i QSO doppi e 
tripli che ho potuto evitare con l'ottimo programma QARTest, sono stato tirato per la giacca 
da molte stazioni, in particolare russe, c' è stato un periodo di circa due settimane con 
propagazione quasi inesistente poi tutto è rientrato nella normalità. In tanti anni della mia 
vita in radio è la prima volta che un diploma suscita così tanto interesse e attenzione. Per 
me è stato un impegno gioioso e divertente, sono certo che anche tutti i colleghi che 
hanno partecipato a questa attivazione saranno concordi con quanto affermo. Un saluto a 
tutti i partecipanti e ... Marco a quando la prossima avventura???  A presto.  
                   Giuseppe I2AZ 
 
 
… TNX FER CALL DR OM UR RST 599 FB DE II2EXPO BK …  
E’ tutto finito da meno di una settimana ed ho ancora nelle orecchie l’accavallarsi dei 
segnali in risposta alle mie chiamate ... Da gennaio 2015 sono in forza al ARImi DX Team 
come operatore CW (galeotta fu la serata della “panettonata” 2014 durante la quale sono 
stato letteralmente “accalappiato” da un entusiasta Marco IW2NUY, su indicazione di  
I2FGT – TNX Giulio !), ho partecipato solo  ad un contest CW e già mi viene proposto di 
far parte del gruppo di operatori che attiverà il nominativo II2EXPO da maggio ad ottobre 
2015! La proposta è decisamente allettante ed ovviamente accetto di buon grado; per sei 
mesi saremo “dall’altra parte della barricata”. Oltre all’obiettivo condiviso con il gruppo 
(realizzare il maggior numero di collegamenti dando anche visibilità alle Sezione di 
Milano), personalmente mi sono prefissato attivare II2EXPO su tutte le bande, dai 160 ai 
10 metri, ed in tutti modi, prevalentemente in CW ma senza tralasciare RTTY e con 
qualche sortita in fonia. La freschezza del nominativo e l’entusiasmo iniziale, sia da parte 
dei corrispondenti che di tutto il Team, hanno reso maggio e giugno i mesi più intensi: ogni 
volta che II2EXPO appariva in aria, si doveva fronteggiare un nutrito pile-up con rate 
costanti attorno ai 90-100 QSO/ora e con punte di 120-130 immediatamente dopo una 
segnalazione sul Cluster. Luglio ed agosto sono stati mesi più tranquilli, complice 
probabilmente il periodo di ferie, mentre in settembre ed ottobre il traffico è stato più 
rilassato ma non sono mancati i momenti in cui è stato impegnativo “surfare tra le onde del 
pile-up”. II2EXPO è stata un’ottima palestra e soprattutto una grande un’opportunità per 
migliorare l’affiatamento tra tutti i membri del team. E’  stato bello condividere questa 
esperienza e ciascuno di noi ha lasciato la sua impronta. Mi sia concesso il vezzo di citare 
coloro con i quali “ho incrociato più a lungo le antenne” (non me ne vogliano gli altri ma 
anche questi): 
-  Costantino: un serio professionista del DX, in perenne lotta con il QRM cittadino 
-  Gilberto: l’uomo del pile-up furiosi (quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare …) 
-  Ivan: giovani “CW-doppisti” … crescono 
-  Marco: entusiasmo da vendere, alle prese con un keyer capriccioso 
-  Paolo: “CW-doppisti” diversamente giovani … alla carica 
                           73,  Paolone IK2GWH 
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L'evento EXPO ormai giunto al termine, ha visto i Soci della Sezione ARI di Milano 
coinvolti nella preparazione, gestione e “messa in aria” del call II2EXPO. Sull'evento penso 
che non ci sia molto da dire visto la grandezza dello stesso, ma la cosa che mi ha fatto più 
felice, per quello che riguarda il nostro mondo, è stato l'entusiasmo e la voglia di fare che 
questa lunga attivazione ha  impegnato i soci che hanno dato la propria disponibilità per 
tutta la durata dell'attivazione. L'affiatamento e il divertimento che abbiamo provato 
durante questi mesi, è stata la cosa più bella, lo spirito giusto di come dovrebbe essere 
vissuta la sezione, entusiasmo, collaborazione e divertimento. Ecco questo è stato 
II2EXPO per noi della Sezione ARI di Milano. Un grazie a tutti quelli che hanno 
partecipato, all’impeccabile regia di Marco IW2NUY e a tutto il C.d.S. 
                   Paolo IZ2BMM 
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RISULTATI CONSEGUITI DA “ARIMI DX TEAM”                                     
NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

2013 
 

ARI International DX Contest  
4 e 5 maggio 2013      13° posto su 30 della categoria 
Contest HF delle Sezioni ARI  
8 e 9 giugno 2013      19° posto su 40 della categoria 
Contest Italia 28 MHz  
15 e 16 giugno 2013        9° posto su 26 della categoria 
       16° posto su 238 della categoria generale 
Contest Apulia VHF  
21 luglio 2013        4° posto su 15 della categoria 
CQ World Wide DX Contest  
26 e 27 ottobre 2013       12° posto su 22 Italia della categoria 
       91° posto su 196 Europa della categoria 
                173° posto su 375 mondiale della categoria  

 

2014 
 

ARRL International DX Contest  
1 e 2 gennaio 2014        5° posto su 8 Italia della categoria 
       28° posto su 50 Europa della categoria 
       58° posto su 98 mondiale della categoria 
                489° su 4.102 mondiale misto 
Contest CQ Bande Basse Italia  
11 e 12 gennaio 2014     14° posto su 60 della categoria 
27° Contest Lombardia 144 MHz  
9 febbraio 2014       43° posto su 117 della categoria (tutti insieme  
              portatili e fissi!) 
CQ World-Wide WPX Contest  
29 e 30 marzo 2014        7° posto su 14 Italia della categoria 
        33° posto su 104 Europa della categoria 
        57° su 164 mondiale della categoria 
ARI International DX Contest   
3 e 4 maggio 2014         6° posto su 22 della categoria 
        16° posto su 150 sezioni 
Contest HF delle Sezioni ARI  
14 e 15 giugno 2014        6° posto su 35 della categoria 
 
 
 



 
 
 
 
Contest Italia 28 MHz  
21 e 22 giugno 2014        7° posto su 17 della categoria 
IARU Reg. 1 Field Day SSB 
6 e 7 settembre 2014        5° posto su 5 della categoria Italia 
          5° posto su 17 generale Italia 
CQ World Wide DX Contest  
26 e 27 ottobre 2014         8° posto su 19 Italia della categoria 
        51° posto su 156 Europa della categoria 

         103° posto su 299 mondiale della categoria 
 

2015 
 

Contest CQ Bande Basse Italia  
10 e 11 gennaio 2015       8° posto su 45 della categoria 
Contest Coupe du REF  
24 e 25 gennaio 2015       4° posto su 464 della categoria generale  
                        stazioni non francesi 
         4° posto su 370 della categoria Europa  
              stazioni non francesi 
ARRL International DX Contest  
7 e 8 marzo 2015        2° posto su 4 Italia della categoria 
       14° posto su 35 Europa della categoria 
       42° posto su 91 mondiale della categoria 
                314° su 3.909 mondiale misto 
Contest Lario 144 MHz & UP  
7 e 8 marzo 2015        5° posto su 05 della categoria 
CQ World Wide WPX  
28 e 29 marzo 2015         3° posto su 7 Italia della categoria 
        34° posto su 99 Europa della categoria 
        61° su 184 mondiale della categoria 
ARI International DX Contest  
2 e 3 maggio 2015         6° posto su 17 della categoria 
        13° posto su 120 sezioni 
Contest Cinisello Balsamo 144 MHz & UP  
2 e 3 maggio 2015        6° posto su 9 della categoria 
IARU HF World Championship  
11 e 12 luglio 2015             risultati non disponibili ad oggi 
IARU Reg. 1 Field Day SSB 
5 e 6 settembre 2015             risultati non disponibili ad oggi 
CQ World Wide DX Contest  
25 e 26 ottobre 2015              risultati non disponibili ad oggi 

 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Le schede di voto per il rinnovo del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci della 
Sezione A.R.I. di Milano sono in mano a tutti i Soci con diritto di voto. Il termine di 
consegna della scheda, nell’urna posta in Sezione, è fissato per le ore 20,59 di martedì 24 
novembre 2015. Se inviate la scheda tramite posta, valutate i tempi di consegna delle PT. 

 
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 15/11/2015 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   
   


