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Martedì 20 Giugno 2017 dalle ore 
21,30, presso la sede della nostra 
Sezione in Via G. Natta 11, si terrà 
una nuova serata a tema DMR. La 
serata, divisa indicativamente in 
due parti, inizierà con un 
brevissimo riassunto della “puntata 
precedente” per poi soffermarci su 
aspetti più specifici della 
programmazione delle radio, l’uso 
del network BrandMeister, gli 
aggiornamenti, le ultime novità e si 
farà una chiacchierata sul sistema 
D-Star. La seconda parte sarà 
interamente dedicata alle 
domande. Consigliamo a chi è 
ancora acerbo in tema DMR di 
vedere la registrazione della 
precedente serata  sul nostro 
canale Youtube (cliccando qui) 

perché gli argomenti già affrontati verranno trattati in modo molto superficiale. Vi 
aspettiamo numerosi! 
 

Emanuele Misurina - IU2CIQ 
 

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

RADIANT 2017  
 

Dopo un'assenza durata oltre dieci anni dall'esposizione radiantistica (che di radiantismo 
ormai non ha più nulla), in concomitanza col 90° anniversario di fondazione dell'A.R.I. -  
Associazione Radioamatori Italiani, la  Sezione di Milano era presente alla fiera col suo 
tavolo espositivo. La durata della fiera era di due giorni, 27 e 28 giugno 2017, la mia 
partecipazione alla kermesse si è limitata alla sola giornata di sabato. Inutile dire che è 
stato semplicemente stupendo, come sempre, lavorare con il team dell' ARI-RE, persone 
che come me condividono la passione per la radio applicata alle emergenze. I lavori sono 
iniziati verso le 8,30 con l’allestimento dei tavoli ove faceva bella mostra, ammirato dai 
visitatori addetti ai lavori, il “vissuto” ICOM IC765 sintonizzato sui 40 metri in CW e varie 
antenne V/UHF e HF. Tra un caffè e spiritosaggini varie (hi hi) insieme a Marco IW2NUY  
ed Ettore IZ2WZM eravamo pronti a dare informazioni sulla nostra attività ai visitatori della  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5hfEYE-lfi8&t=105s


 
 
 
Fiera. Molta curiosità ha suscitato il mezzo con tanto di direttiva bibanda che Ettore 
IZ2WZM aveva parcheggiato in bella vista. Intanto,dopo varie manovre, Fermo IK2ILG col 
suo squadrone sistemava il CTM della sezione di Bergamo, CTM allestito in maniera 
completa e impeccabile: era visitato da tutti con la stessa ammirazione con cui visiti la 
Gioconda di Leonardo! Naturalmente, come previsto, appena sono entrati i primi visitatori 
abbiamo iniziato a dare svariate spiegazioni a coloro che chiedevano informazioni di tutti i 
generi, anche per quanto riguardava il CW e che il "caro" presidente Marco indirizzava 
astutamente … al sottoscritto il quale a fine mattinata aveva la gola un po' secca! Verso le 
dieci è iniziata la convention dell'A.R.I. Nazionale interrotta verso le tredici con un buffet 
offerto a partecipanti e visitatori. La presenza di Gianni IK2YLS (HP1YLS) ai tavoli ci ha 
dato la possibilità di nutrirci con un panino e subito tornare al lavoro. L'affluenza devo dire 
che non è mancata; oltre a rivedere tanti vecchi amici e conoscere “de visu” tanti OM 
collegati ma mai visti di persona come Maurizio IK2LQT e Christian IX1CKN, cosa che fa 
tornare l'entusiasmo dei vecchi tempi. Alle 18 del sabato la mia presenza terminava e, col  

 
senno di poi, rimane il rammarico per non aver potuto partecipare anche il giorno 
successivo. Concludendo devo sottolineare il fatto che come sempre accade quando 
lavoro con questo team, anche se la stanchezza a fine giornata ti coglie, la soddisfazione 
per aver operato con i numerosi colleghi radioamatori impegnati nell'evento è di gran lunga 
superiore  e  ti  fa  dire: Signori grazie per la collaborazione e speriamo di rivederci presto, 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
ovviamente non per emergenze vere! Non nomino 
tutti i colleghi che erano lì con noi perché erano 
veramente tanti e non vorrei dimenticare nessuno 
facendogli un torto. A tutti voi cari OM, che eravate 
presenti ancora grazie per la giornata, spero a presto 
e ... AVANTI COSI' che siamo forti !!!  
 
 
 
 

73 a tutti de Corradino IZ2EWX 

 

 

 
 

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 
                      … Amarcord … (di ARIMI Dx Team) 
 

 
 
 



 
 
 
 

 

FRIEDRICHSHAFEN 2017 
Anche quest’anno la nostra Sezione organizza un viaggio della durata di 
due  giorni per la  visita  alla  ben  nota  HAM Messe  di  Friedrichshafen. 
Le date della nostra partecipazione saranno il 14 ed il 15 luglio 2017, 
con partenza alle ore 6.00 di venerdì dalla sede della Sezione, Via 
Natta, 11 in Milano, e ritorno verso  le  ore  20.30/21.00 del  giorno dopo. 
Per programma dettagliato, costi e modulo d’iscrizione potete scrivere a 
izduegil [at] gmail.com  oppure a  info@arimi.it  
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Versamento canone (ora contributo) Autorizzazione/Licenza anno 2017 
 

Rimanevano immutati termini ed importi per pagare il canone ministeriale per l’anno 2017, 
ovvero il pagamento era da effettuarsi entro e non oltre la data  del  31/01/2017. Ora la  

somma è di 5,15 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 
– Milano con causale: “ Contributo anno 2017 + mora – Radioamatori – call ………… 
(vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2).  

 
 

Controllate se la vostra Autorizzazione/Licenza è in fase di scadenza!!! 

 

Qualora fosse scaduta, contattate la Sezione che vi aiuterà nella pratica per il rinnovo 
decennale, ovvero inviate la scansione del documento al nostro indirizzo  info@arimi.it 

 
 

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 16/06/2017 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   
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