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MARTEDI’ 15 LUGLIO 2014 
 
           Si svolgerà nei locali della Sezione con  
             inizio alle ore 21.00 la  “zanzarata” alla  
             quale potranno partecipare nostri Soci  
              ed amici. Chiunque fosse interessato a  
              partecipare deve segnalare la propria  
    adesione inviando una mail a  
    info@arimi.it  entro e non oltre la  
    mattina di lunedì 14 luglio. 
 
 
 
“PELLEGRINAGGIO” A FRIEDRICHSHAFEN 2014 – ALCUNI COMMENTI 

 
Questa è la mia seconda visita alla 
fiera di Friedrichshafen, la prima l' ho 
fatta oltre 15 anni fa con la sezione di 
Busto Arsizio. La prima cosa che 
posso dire, anche se il Presidente 
Gilberto si schernisce, è la perfetta 
organizzazione, il più che buono 
albergo e la cena e anche il viaggio in 
un pullman molto confortevole. Della 
fiera, se paragonata a quella di 
Piacenza di parecchi anni fa, e a 
quelle recenti, di Busto Arsizio, devo 
dire di essere rimasto impressionato 
per le dimensioni. Vi sono alcuni 
capannoni di apparecchiature nuove 
e alcuni di apparecchiature surplus e 

parti di apparecchiature. Riguardo alle parti surplus ho notato parecchio materiale di 
provenienza russa per frequenze molto basse e in grado di sopportare potenze rilevanti, 
materiale adatto per auto-costruttori competenti, riguardo alle apparecchiature radio ho 
visto, con profondo affetto, anche un paio di apparecchi della famosissima casa John 
Geloso. I prezzi di queste apparecchiature, ormai tecnicamente obsolete e, 
forse funzionanti con grandi difficoltà, a mio giudizio, sono decisamente al di fuori della 
realtà, forse oggi, domenica, si potrebbe comperare quello che è rimasto invenduto a 
prezzi decisamente più ragionevoli e reali. Diversi gli stand dei costruttori di tasti 
telegrafici, alcuni splendidi e costruiti con grande conoscenza dei problemi di noi 
appassionati di telegrafia, altri molto spartani, tecnicamente discutibili e brutterelli per la 



poca cura delle finiture. Un altro punto da segnalare è il seguente: questa fiera non ha 
riempito i capannoni di banchi di bigiotteria, di stampanti, di computer e di utensileria 
meccanica vi sono solo pochi banchi, comunque sufficienti per soddisfare le esigenze di 
un pubblico specializzato. Apparecchiature nuove, la parte del leone la fanno le tre 
case giapponesi ICOM, YAESU e Kenwood, personalmente prediligo quelle della ICOM e i 
colleghi che mi hanno accompagnano nella visita conoscono bene il mio pensiero. Anche 
in questo caso ho trovato i prezzi molto alti, forse per una contrazione, tutta da 
verificare, delle vendite, comunque gli apparati esposti offrono requisiti tecnici che una 
quindicina di anni fa erano addirittura impensabili.  Ho visto diversi apparecchi con la 
tecnologia SDR e DSP e questo mi sta spingendo a far entrare almeno un nuovo 
apparecchio nella mia stazione. Pali, tralicci e antenne di tutti i tipi e dimensioni, chi viene 
a Friedrichshafen per trovare il meglio di questa parte della stazione realmente lo 
trova.  Un sincero ringraziamento va ai colleghi, di cui ometto i nominativi, che mi hanno 
accompagnato, sempre premurosi e attenti, Marco, Paolo, Lorenzo e Vincenzo che mi 
hanno ubriacato con risate e battute ma rispondendo sempre esaurientemente alle mie 
domande. Spero di non aver dimenticato altro se ciò è avvenuto dipende da un po' dalla 
stanchezza. Una gran bella fiera che merita essere visitata. Un caro saluto Giuseppe i2AZ  
 
Si impara da piccoli ... Mario IZ2GAO  
 

 
Qui di seguito alcune istantanee … che si commentano da se. 73, Giorgio IZ2KEC   

 
 
 



 
 

  
 
 
 

grazie ancora di tutto: è stata 
un'altra bella occasione per 
stare insieme noi tutti. Allego  
questa foto scattata durante la 
sosta nell’area di parcheggio 
di Via Mala(HB9). Commenti: 
- sviolinate censurate per  
  volere del Presidente 
- rapporto S/N ovvero Costo/  
  Prestazioni ottimo (sono  
  ligure) 
- organizzazione 5-9 ++ 
- servizio Post-Vendita ottimo:  
  mi è stato ritrovato e inviato  
  a costo zero il sacchetto  
  smarrito delle mie tante  
  cianfrusaglie acquistate in    
  Fiera (tnx Susy, Fiodor, Gil) 
- suggerimenti per il futuro:  
  almeno uno un po’ … strano   
  portatelo altrimenti non si  

        HB9/IZ2DQA & HB9/IZ2IVF - prove “su strada” con FT817 + Loop         possono fare comparazioni 
Non è stata fatta una fotografia di gruppo così con fatica devo ricordare le fisionomie degli  
amici Carlo, Pippo, Emanuele, Claudio ... " – 73, Bruno IK1WVG 

 
A lato la fotografia fatta in Fiera, a 
testimonianza del livello e quantità di 
ciarpameria presente. Questo il mio 
commento: i prezzi in generale in 
salita, il venerdì era impossibile 
pagare qualcosa "il giusto". Sabato i 
prezzi si sono in generale un po' 
abbassati. Qualche buon affare e' 
stato comunque fatto, anche grazie al 
Gruppo di Acquisto. E' comunque 
sempre un piacere partecipare. 
Speriamo di farlo ancora per molti 
anni. Grazie per l'organizzazione 
perfetta, come al solito. 73 de Claudio 
IZ2FER.  



 
Mentre il resto del mondo commenterà sulle mirabilie vecchie e nuove di Friedrichshafen, 
vorrei solo portare la vostra attenzione su una novità, almeno per me. Sabato mattina, in 
fondo al padiglione A4, Rosenkranz, ben noto rivenditore tedesco di elettronica, ha indetto 
una vendita all'asta di strumenti inesitati o non pagati o ritirati o molto vecchi per un totale 
di una cinquantina di pezzi. Lo spazio adibito all'asta era affollatissimo, indicando un 
notevole interesse e una nuova vitalità. Andrea IZ2OUK  
 

 
da ultimo arrivato mi devo congratulare per 
l'ottima organizzazione dell'evento a costi 
veramente impensabili. La fiera, rispetto ad 
altre, offre molto di più e se hai l'occhio 
attento puoi trovare tutto quello che ti serve 
nel mercato dell'usato a prezzi interessanti. 
Il layout è fatto molto bene con grandi spazi 
disponibili che consentono una visione 
completa dei banchi degli espositori senza 
la tipica calca che caratterizza le nostre 
mostre. Ho avuto modo, con grande 
soddisfazione, di  conoscere  OM che 
appartengono al settore dell'EME in 2m che 
ho contattato via Luna più volte ma mai 
incontrati de visu con grande contentezza 
reciproca. Non ho foto della gita da inviarvi, 
vi allego il mio attuale array per i 2m EME. 
Un caro saluto Franco I2FAK   
 
 
 

Dopo la sacrosanta strigliata di GIL anche se illetterato ecco la noticina Il viaggio: allegro 
con la compagnia al fondo del bus. La fuffa sempre interessante,al limite rivendibile alla  
“Fora la fuffa” ... nostrana. Minestrina serale di pseudo-gulash da me, come le altre 
precedenti, gustata con piacere. A seguito dotte discussioni galanti con sporadiche 
digressioni su microonde, sonar, radio Wehrmacht ed altri orpelli. Urca che birra! Visto poi 
che in Germania si mangia male mi sono sparato uno stinco con relativo sonnellino sino 
alla Via Mala. Provvidenziale la grappa c/o ARI (gli stand est europei sono scarsi in 
materia, strano!)  Foto non ne ho fatte, posseggo solo apparati a pellicola tradizionali 
molto ingombranti. Alla prossima. Ciao a tutti. Pippo  IZ2CDY   
 
Un sincero GRAZIE a Gilberto per il “mazzo” che si fa ogni anno per noi “ pellegrini “. Best 
73,Giorgio IW4CEZ 



Il ringraziamento più sincero per la 
calorosa ospitalità che mi è stata 
riservata in occasione della recente 
trasferta a Friedrichshafen. Sono stato 
lieto di constatare come l’interesse per 
“le radio” susciti ancora tanta passione 
nonostante l’avvento delle nuove 
tecnologie. Un grazie di cuore a tutti i 
Soci prodigatisi con entusiasmo 
nell’organizzare la QSY che, proprio 
grazie a loro, credo sia da considerarsi  
un successo.  Mauro, I1JQJ 

 

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

UN NOMINATIVO NAZIONALE ... IIØHQ  
 

Mancano pochi giorni all'importante appuntamento del 
Contest IARU HF Championship, il Contest che mette "On 
Air" le Nazionali HF di tutto il mondo il 12 e 13 Luglio 2014. 
Anche quest'anno l'Italia sarà rappresentata da stazioni che 
opereranno da tutto il territorio nazionale sulle 6 bande 
contest (10-160 Metri) in SSB e in CW. Una squadra ben 
affiatata che si sta preparando con impegno per questo 
evento con l'obbiettivo ambizioso di migliorare il risultato degli 
scorsi anni. Per raggiungere questo obbiettivo le nostre 
stazioni HQ hanno bisogno di una cosa fondamentale " Il 
supporto di tutti gli OM italiani! " - L'invito è quindi di 
collegare il nominativo IIØHQ durante le 24 ore del 
Contest fornendo quindi preziosi punti alla nostra 
Nazionale così come da sempre accade negli altri paesi 
dove il contributo dei connazionali è sempre stato 
determinante per il raggiungimento del risultato finale. - 
Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, anche per 
il 2014 verrà promossa l'iniziativa IUxHQ Go!!! un concorso 
che assegnerà Targhe di merito ed esclusive T-Shirts alle 
prime stazioni che collegheranno tutte o comunque la 

maggior parte delle nostre stazioni in gara. Partecipare è semplice: Durante il Contest cercate in frequenza 
le Stazioni con il nominativo IIØHQ (India India Zero Hotel Quebec) e rispondete al loro CQ. Le stazioni 
IIØHQ vi passeranno 59 (599) ARI e voi passerete invece 59 (599) 28 (che è la zona ITU a cui appartiene 
l'Italia, come da regolamento). E' più facile da fare che da spiegare. Sappiate che con semplici QSO farete 
due cose: 1) dare preziosi punti in più alla Nazionale HF Italiana, 2) far sentire "forte e chiara" la presenza 
italiana a questa competizione - Il Regolamento del Concorso IUxHQ Go!!! è scaricabile da  www.ari.it  come 
pure la locandina dell’evento, da https://www.dropbox.com/s/5950ufmdxgjnfz0/II0HQ_IARU_HF_2014.pdf  
- Il regolamento del Contest è visionabile su  http://www.arrl.org/iaru-hf-championship - Quindi anche quest' 
anno facciamoci sentire numerosi e diamo il nostro supporto alle Stazioni HQ italiane. Dai 10 ai 160 Mt. ci 
saranno le nostre stazioni più rappresentative a livello internazionale pronte a dare un saluto a tutti i nostri 
OM e gareggiare per il miglior piazzamento possibile. Per semplificare l'operazione di collegare tutte le 
stazioni, chiedete alla prima che collegate in SSB o in CW dove sono le altre, prontamente vi verranno date 
le frequenze, rendendovi la ricerca più facile e veloce di tutte le stazioni IIØHQ.     
 
Vinicio IK2CIO - A.R.I. HF Manager  
 
 
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 10/07/2014 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  
 
 


