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DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

 

 
Sono usciti i risultati ufficiali del CQ World Wide WPX SSB Contest che si è svolto nei 
giorni 24 e 25 Marzo 2018. Ho operato come singolo operatore cercando di fare il meglio, 
ma soprattutto, affrontando il contest in modo serio nel rispetto del nominativo della nostra 
Sezione. Con l'occasione ringrazio Il Presidente Marco IW2NUY e tutto il Consiglio 
Direttivo della Sezione per avermi  concesso l'opportunità di operare dalla sezione. 
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73, Paolo IZ2BMM 

 
 



 
 

 

JOTA 2018 - 20-21 OTTOBRE 2018  

Siamo giunti anche quest’anno in prossimità dello JOTA JOTI, manifestazione 
internazionale aperta a tutti gli scout e non solo. Questa attività si svolge ormai da tanti 
anni nel corso del terzo week-end di ottobre. Sulla scia del successo ottenuto nella 
precedente edizione dello JOTA, alla quale hanno partecipato oltre 100 persone tra scout 
e radioamatori, la Sezione ARI di Milano ripropone questa fantastica esperienza. Con il 
nominativo speciale II2JOTA, del quale abbiamo richiesto al Ministero – Comunicazioni 
l’autorizzazione all’uso anche in questa prossima edizione, saremo ospiti presso il campo 
scout del gruppo Giovani Esploratori Lombardi 9. Un vero e proprio parco alle porte di 
Milano. Sono previste tante attività dalla trasmissione di messaggi in telegrafia alla 
realizzazione di antenne! Gli scout saranno impegnati per tutte e due le giornate di sabato 
e domenica nel collegare altri scout sparsi per il mondo all’insegna della scoperta della 
radio. Tutti i radioamatori, invece, avranno l’opportunità di divertirsi trasmettendo ai più 
“piccoli” lo spirito radioamatoriale e la tecnica radiantistica. La struttura mette a 
disposizione un posto al coperto per chi eventualmente vorrà fermarsi la notte o 
semplicemente partecipare alla vita del campo. 

Vuoi diventare protagonista dello JOTA 2018 assieme alla Sezione A.R.I. Milano? 

Siamo alla ricerca di radioamatori, Soci e non, che abbiano il piacere di aiutarci. Ti 
invitiamo a scriverci e segnalarci la tua disponibilità all’indirizzo: iz2yjd@arimi.it 

Dovremo installare le antenne, preparare due stazioni radio complete ed ovviamente 
operare in radio per tutta la durata dell’evento quindi vi aspettiamo! Anche la disponibilità 
di poche ore durante l’evento è preziosa! In fine sfatiamo un mito, lo JOTA è per tutti! 

Ivan IZ2YJD 

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

 
 

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 26/09/2018 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 sistema di comunicazione di  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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