Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

SERATA A TEMA
“ HAM Radio via Satelliti “
Martedì 5 Luglio 2016, alle ore 21,30 presso la nostra sede di via G. Natta 11 – Milano

Giorgio Barinetti IZ2JGB terrà una serata su “Le
Comunicazioni radioamatoriali via satellite”, argomento di
grande potenzialità ma attualmente poco esplorato. Vi
aspettiamo numerosi, Soci ed amici, con molto piacere.

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

LA GITA A FRIEDRICHSHAFEN: alcuni commenti dei partecipanti
Gil … dico: Grazie!! L'organizzazione è stata, come sempre, impeccabile. Per quanto
riguarda l'anno prossimo ... vista la mia non più giovane età che non mi permette di
garantire la mia partecipazione, ti dico che ci sarò ... Ho già segnato la data sul calendario
delle scadenze. Quest'anno ho fatto poche foto, non credo di averne che possano essere
condivise. Ogni anno il mercato delle pulci della Messe si restringe un pochino, il mercato
del nuovo si allarga, l'età media dei partecipanti cresce ma Friedrichshafen rimane
comunque un appuntamento irrinunciabile. Ho sempre trovato, anche se a volte con fatica,
quanto mi serviva per i miei progetti ed i prezzi sono molto migliori di quelli italiani. I
"fornitori" dell'Est sono diminuiti e sono aumentati gli italiani ... che mi hanno fatto
leggermente arrabbiare ... come possono vendere a 10 quello che in Italia vendono a 15?
Ci rimettono qui o mi fregano in Italia? Mah! Ho perso un'occasione per paura della
reazione della mia metà che, all'arrivo di un blocco di ferro 50 x 50 x 50, poteva chiedermi:
ma dove diavolo pensi di parcheggiarlo, visto che hai già riempito un garage e due
sottotetti? Invece mi ha detto: uno più, uno meno ... Perché non l'hai preso? Questo e' il
mio commento alla festa appena passata ... con rimpianto ... Arrivederci all'anno prossimo!
Angelo I2ACC
Ciao a tutti quelli che non ho potuto salutare causa fuggi, fuggi all'arrivo.
Grazie per l'impeccabile organizzazione, come sempre. Sarò presente anche l'anno
prossimo ;-) In merito alla kermesse: "Sempre meno espositori nel Flea Market, prezzi a

volte totalmente fuori mercato. Qualche novità carina si è vista nel padiglione del Nuovo
(mi riferisco al portatile Kenwood APRS+DSTAR). Interessanti prezzi-fiera anche per
Arduino e RaspberryPi nella giornata di sabato. Speriamo che non sia stato il "Canto del
Cigno" per questa fiera, visto il cambio di data dell'anno prossimo."73,
Claudio IZ2FER
Ho trovato, come al solito, le piccole carabattole che mi servivano. Alcuni apparati
accattivanti ma in deciso contrasto con la riflessione: dove li metto, il costo e quando mai
li userò? Interessante il settore allestito sabato con varie diavolerie robotiche e
informatiche, che mi ha un poco intristito perché spesso non ci capivo una mazza! Lindau
sempre splendida con i moli turriti e leonini. Squisito il luccio sorseggiando il bianco del
Bodensee. La compagnia dei Pellegrini è sempre splendida e allegra. Anche se manca un
anno, penso che non parteciperò al pellegrinaggio del 2017, è una data troppo scomoda
per me. Grazie a Gilberto che ha curato perfettamente l’organizzazione.
Pippo IZ2CDY
Ho visitato per la terza volta la Fiera di Friedrichshafen con la vostra sezione. Come
sempre mi sono aggregato al gruppetto capitanato da Marco IW2NUY costituito da amici e
compagni di avventura che hanno il privilegio di avere i piedi foderati di acciaio e di non
sentire la stanchezza. La sua specialità è la visita ''a strascico, inizia dal primo padiglione
dell' usato e implacabilmente perlustra il 1° corridoio 1° lato, 1° corridoio 2° lato, poi passa
al 2° corridoio 1° lato, 2° corridoio 2° lato, ecc. La meta provvisoria è il padiglione del
nuovo! Una volta raggiunto e poiché repetita iuvant, si ritornata dall' inizio a meno che
qualcuno non proponga una pausa a base di uno spuntino e terminato, si riprende la
perlustrazione. Questo avviene al primo giorno, il secondo giorno è la stessa cosa ma,
oltre alle pause gastronomiche, ci sono quelle sacre, destinate agli acquisti. Durante la
visita ci si imbatte in altri colleghi e la domanda di rito è sempre la stessa: ''Cosa hai
comperato?'' al che vengono aperti sacchetti e zainetti e mostrati i tesori acquistati. E' un
momento veramente bello, magico, quasi irreale in cui si ritorna bambini per andare a
visitare il nostro mondo tecnico sempre così lontano e affascinante. Ci ho scherzato sopra
ma devo dire, senza intenti laudativi, che quanto viene fatto da Gilberto è fatto alla
perfezione. Il viaggio di ritorno è sempre un momento liberatorio perché, una volta tolti i
calzari di acciaio, si ritorna umani e si può schiacciare anche un pisolino. Cosa posso dire
ancora se non un sincero grazie per avermi dato due giornate splendide meravigliose.
Giuseppe I2AZ

Sono stati due giorni pieni. Ormai Ham Radio è il posto tradizionale per incontrare persone
che condividono la stessa passione, scambiare idee e per fare progetti sul futuro, ma
anche per stare con amici che magari non si vedono da tempo o dare un volto a voci
ascoltate per anni. E’ sempre una bella esperienza. Soprattutto credo sia importante che
in un settore come quello della radio, abbastanza in crisi, si continuino a fare queste
manifestazioni. Mi auguro che le nuove date previste per il 2017 non abbiano ripercussioni
negative sulla partecipazione - per quanto mi riguarda, io voglio esserci! 73
Mauro I1JQJ
Finalmente, per la prima volta, sono riuscito con altri due colleghi di sezione ARIBG, ad
accodarmi alla comitiva per Friedrichshafen, organizzata da ARI Milano, della quale tutti
ne avevamo solo sentiti parlare e dove, inutile negarlo, ci siamo tutti lustrati gli occhi hi! La
compagnia formata da una combriccola di soci OM di diverse sezioni non poteva essere
più variegata e con interessi più disparati: dalle microonde, a EME, alle HF, dai puristi del
CW con verticale ad operatori solo di digitale e da chi fa solo QSO in fonia e altri ai quali…
guai parlare di contest. Credo che anche questo sia il bello della nostra variegata attività e
passione. Esperienza molto valida per la possibilità di incontro con persone nuove, reincontro di quelle già conosciute, possibilità di toccare con mano antenne, tralicci ed
apparati visti solo sulle riviste e che, alle nostre fiere nostrane, sono purtroppo spariti da
tempo e sostituiti dai mille soliti giocattoli (per non dire altro). Indimenticabile, e
immancabile selfie, l’incontro con I6DKP Giovanni da l’Aquila conosciuto in altre meno
piacevoli circostanze. TNX alla sezione ARI di Milano che ci ha dato ospitalità e consentito

questa esperienza: auguri al buon GIL che non invidio e che ha perso il conto a furia di
contarci … come tante pecorelle smarrite, ma si sa, un gregge ha sempre bisogno del suo
“buon pastore” hi! 73 es tnx agn de
IK2ILG Fermo Noris

ARI Bergamo

E’ il mio 20° viaggio a Friedrichshafen. I primi per molti anni in compagnia di un amico,
prima di scoprire la carovana di Gil che ogni anno espiava le sue colpe con questo
gioioso viaggio che ha raccolto nello stesso carro HAM di tante località diverse, e dai
massimi gradi dell’ARI ai più giovani appena licenziati. Non vi parlerò né della compagnia,
piacevolissima e differenziata, né dei prodotti elettronici che dai banchetti dicevano
“Comprami! Comprami!” e a cui non si può resistere. E né vi parlerò delle meraviglie che
abbiamo visto e bramato con un piccolo fili di bava dalla bocca ma con portafoglio
impotente. Ma di un fenomeno cui ho assistito sempre, sempre, sempre, sempre. Tutte le
volte, al ritorno, c’era qualche immancabile impenitente che diceva: “Però la pizza
Margherita faceva veramente schifo!” oppure ”Ho mangiato degli spaghetti alla bolognese
da rivoltare lo stomaco”. L’anno che NON succederà questo accenderò un cero alla Santa
Madonna delle Microonde e farò una donazione alla Mensa dei Poveri del Würstel di
Andrea IZ2OUK
Friedrichshafen.

Fotografie TNX Nicolò IK2MPR
.
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