Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

CONTEST FIELD DAY IARU REGIONE 1 2016
11° MEMORIAL I0FLY
Come ogni anno, il primo week end di settembre, si svolge il Field Day IARU Regione 1,
un occasione per fare attività radio all'aperto, ma soprattutto, stare insieme e condividere
la passione per il nostro fantastico hobby. Grazie alla disponibilità del Parco delle Groane,
tramite il nostro Segretario Lorenzo IW2BZY dove svolge attività di volontario da tantissimi
anni, abbiamo avuto al possibilità di piazzare tutto l'armamentario radio nella stupenda
oasi verde a nord/nord ovest di Milano. Quest'anno, Lorenzo IW2BZY, ci ha stupito
presentandosi al Parco con tutto il necessario per allestire una stazione VHF. Nello stesso
week end si svolge il contest IARU VHF, quindi i contest erano due da gestire e la cosa ci

ha subito entusiasmato. Le operazioni sono iniziate con l'installazione di pali, antenne e la
famosa tenda che tanto comoda quando è aperta e … tanto ci fa imprecare nel momento
di chiuderla per riporla nella custodia. Nella giornata di sabato abbiamo subito capito che
l'estate era ancora presente e che il caldo non ci avrebbe dato tregua con tutti gli annessi
e connessi, moscerini, insetti e zanzare che al tramonto si sono presentate in massa per
farci compagnia. Ma questa è la natura e come tale va rispettata. Tre gli operatori fissi
Marco IW2NUY, Lorenzo IW2BZY e Paolo IZ2BMM e per tutto il pomeriggio di sabato e
fino a sera abbiamo avuto il piacere di avere con noi Marco KC9FFV " l'Americano " di

passaggio in Italia. Quest' anno abbiamo installato sia la spiderbeam che la T2FD per le
HF, forse montate un pochino basse, e quindi una bella 11 elementi per le VHF montata a
ridosso di un bosco. Il contest in HF non è quello delle grandi occasioni e quello in VHF
necessita di una posizione migliore. Complice la propagazione che in HF è ai minimi
storici, il risultato è stato che … l'affollamento nelle varie bande, nel nostro ricevitore ci
faceva capire/sentire, non fosse dei migliori. Così verso le 00:00 locali, abbiamo deciso di
accomodarci in branda per una sana dormita in mezzo alla natura e all'umidità. Alle 06:00
locali eravamo tutti svegli. Dopo una colazione volante abbiamo acceso gli apparati e
continuato con le chiamate. Poi, alle 11:30 locali complici: il caldo, la stanchezza e le
poche stazioni in aria, abbiamo deciso di anticipare la fine dei giochi e smontare tutto,
caricare le macchine e dirigerci verso la Sezione per riportare l' attrezzatura in sede. Come

Come sempre esperienza positiva sia dal punto di vista tecnico e operativo,impariamo
sempre qualcosa di nuovo. L'affiatamento ormai è consolidato e come sempre ci siamo
divertiti. Un ringraziamento è doveroso nei confronti di Mauro IK2GFT per l'aiuto dato nelle
fasi di allestimento della stazione ed a Giulio I2FGT per lo smontaggio della stessa. Qui di
seguito il nostro score:

Alla prossima, Paolo IZ2BMM
------------------------------------------------------------------

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Il nostro bureau Italia (tnx Stefano IK2HKT), la scorsa settimana, ci ha inviato il pacco con
le QSL relative alla distribuzione di ottobre già inserite nei cassettini dei vari destinatari.
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 10/10/2016 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

