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MINIMA  TRANSCEIVER  ITALIAN  GROUP  
 
   La presentazione del progetto è, tra le tante pagine reperibili,    
   su https://sites.google.com/site/ae5phradionotebook/minima_main_page 
   stiamo realizzando un gruppo di acquisto per la realizzazione   
   dei PCB in Cina. l'obbiettivo è di raggiungere almeno i 25 sets  
   (1 sets è composto da 3 pcb) a questo volume di acquisto il  
   prezzo a casa dovrebbe essere per il primo set di circa 18 €  
   (spedito a casa tramite raccomandata Italia su Italia), per ogni   

set aggiuntivo il costo è 8 € circa se spedito congiuntamente 
al primo. Se arrivassimo a quota 50 set potremmo avere uno 
sconto di circa 2 € a set, compreso il primo. Il progetto di 
questo RTX è simpatico, piace pure a I2BUM, che mi ha già 
richiesto un set di pcb ed ha pure iniziato a parlare di possibili 
modifiche. Mi piacerebbe si potesse dare risalto all'iniziativa 
sulla nostra Newsletter. Carlo IW2FIV ( carlo.merlini@libero.it ) 
 
------------------------------------------- 

 

IQ2MI/J 
 

JOTA Jamboree on the air 2014 
 
Anche quest'anno, durante il terzo weekend di Ottobre, si è svolto lo 
Jota/Joti, una settantadue ore dedicata alla fratellanza Scout nello 
spirito del radiantismo, ovviamente capitanata da Matteo IZ2KWS ed 

Alessandro IZ2WHL, con la grande 
disponibilità della Sezione ARI di Milano e 
come pure la  preziosa  collaborazione di   
 



 
Marco IW2NUY, Giorgio IZ2JGB e di 
un gruppo di impavidi OM, scout e 
non, che comunque hanno condiviso 
immediatamente lo spirito. Dopo una 
serie di contatti e mezze riunioni, che 
ogni anno ci ripromettiamo di iniziare 
prima … (ma si sa siamo più bravi 
negli ultimi metri noi italiani diciamo 
nell’ exploit). Quindi siamo riusciti a 
preparare tutto: radio, sacchi a pelo, 
tabella con suddivisione dei vari 
incarichi/presenze ed ovviamente 
anche qualche genere di conforto per 
le ore che avremmo passato in 
sezione. Le attività sono iniziate 
venerdì sera alle 00.00 con il gradito 
l’intervento  di  alcuni  rappresentanti  

  
del Gruppo Scout Trezzano sul Naviglio 1. Subito si sono effettuati alcuni collegamenti 
con alcuni OM già in ascolto sulla frequenza monitor, appena IQ2MI/J è stata "spottata" 
per la prima volta, subito si è creato un vortice che ci ha risucchiati come nei più frenetici 

ed impegnativi contest. Ma con una grande 
differenza, in effetti non possiamo parlare di un 
vero e proprio contest, non esiste una gara, 
punteggi o regolamento con normative stringenti 
e severe. Lo JOTA/JOTI  è una vera festa del 
collegamento tramite radio oppure internet,   si 
pensi per esempio agli acronimi di   JOTA 
ovvero Jamboree on the air e JOTI cioè  
Jamboree on the internet, dove la parola  
jamboree  viene da Jam ovvero “marmellata “,  
con tutto quello che la marmellata rappresenta 

nell’ immaginario dei bambini: qualcosa di non ben definito ma di buono, goloso, dove si 
rimane piacevolmente invischiati  e di cui si fa difficilmente a meno … Così è il jamboree, 
inizi un collegamento in una lingua lo finisci in un'altra, inizi parlando con un OM e finisci 
con una guida o girl-scout ( cosi si chiama la corrispettiva femminile degli scout o 
esploratori) od  ascoltando un canto o urlo di riconoscimento di una sestiglia, squadriglia, 
reparto o clan di un gruppo italiano in una tenda sotto la pioggia oppure etiope in un 
avamposto delle Nazioni Unite o anche da un rifugio  sulle palme nell’oceano Pacifico, 
insomma una miscellanea di idiomi esperienze età da non potersi lasciar scappare. 
Ricordiamo che ogni quattro anni esiste la versione “reale” del jamboree per tutti gli scout 
ovvero un ritrovo mondiale dei rappresentati  dei ragazzi di vari contingenti dei più 
differenti paesi  che vivono per circa 15 giorni un campo tutti insieme … si parla di molte  



 
migliaia di giovani. Ma ritorniamo a noi durante tutto il weekend si sono alternati alle 
postazioni, dando enorme sollievo sia alle mie corde vocali che a quelle di Alessandro da 
poco rientrato dalla Cina, i seguenti OM : 
 
IW2NUY Marco, il logistico  
IW2CTQ Maurizio, l’entusiasta 
IU2CIQ Emanuele,  lo scout ritrovato ed  amico degli olandesi … vi racconterà lui il perché � 
I2FGT Giulio,  onnipresente 
IW2BZY Lorenzo 
IZ2BKD Emiliano 
IW2MWC Sergio, la voce … sbaaang! 
IZ2YJD Ivan, energia e sorriso  
I2AZ Giuseppe,  punto e  linea … fatti uomo  

(nota: ci siamo permessi  di caratterizzare alcuni QRZ , e coloro di persona vi spiegheranno … ) 
 

Le attività sono proseguite praticamente in maniera ininterrotta da venerdì notte sino al 
pomeriggio di domenica, giornata in cui si svolgeva in altro locale della Sezione l’ormai  
famoso mercatino “föra la fuffa“. Per brevità non vi racconterò tutti gli avvenimenti ed i 
QSO che si sono susseguiti nel corso della due giorni, ma una menzione particolare ad 

I2AZ Giuseppe la devo fare 
per averci dato nuovamente 
una vera dimostrazione  di 
professionalità e passione 
per  il nostro CW. Sono 
ormai alcuni anni che nell’ 
etere il glorioso nominativo 
IQ2MI si completa con il 
suffisso  /J (di jamboree) e 
non nego che ogni volta 

che siamo presenti nella monitor di riferimento per i 20 m di radio scout ossia  a 14.290 
kHz la nostra stazione riesce a gestire agevolmente e con spirito di servizio buona parte 
del traffico del jamboree del mediterraneo con punte per tutta Europa, dimostrazione cioè 
 



dello spirito con cui sia OM scout che non si prestano a questa manifestazione. L'attività 
anche quest’ anno possiamo considerarla un successo per i contatti effettuati, per la 
disponibilità degli operatori e per il sorriso che abbiamo portato a tanti bambini ragazzi 
scout del mondo intero e che spesso nell’ arco di qualche anno si trasformano in   giovani  
OM Scout. Sicuramente abbiamo ancora molto da migliorare a partire dalla capacità di 
coinvolgere più ragazzi nella nostra Sezione e su questo campo ci ritorneremo … 
speriamo prima del prossimo JOTA  nell’ottobre 2015. Quest’ anno abbiamo fatto circa 
500 QSO, siamo stati attivi su tutte le bande HF dai 160 ai 10 metri, concentrati di più sull’ 
Europa ed il sud America, abbiamo fatto fatica a sentire le stazioni top dal nord Pacifico e 
dal Giappone. Ci auguriamo l’ anno prossimo di contattare gli “eagle scout” della stazione 
internazionale ISS in orbita!  

Non ci resta che ringraziare oltre misura chi si è dato disponibile a vivere qualche ora con 
spirito scout, rendendosi disponibile e portando un sorriso in giro per l’etere. Vi diamo 
appuntamento al prossimo anno con la speranza che lo Jota/Joti non sia solo un evento 
per pochi ma che in molti si possano avvicendare durante tale manifestazione. 
73 51 dai vostri capi scout  Matteo IZ2KWS &  Alessandro IZ2WHL 

 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Abbiamo  ricevuto  dalla Segreteria Generale A.R.I. il prospetto delle quote associative e 
servizi  per l’anno  2015  così  come  deliberato  dal  CDN  nella  riunione  del  31 ottobre  2014. 
 
 

SOCI Ordinari                    68,00 €  
SOCI Famigliari o Juniores                 34,00 €  
SOCI Famigliari o Juniores   (senza servizio QSL)                       18,00 €  
SOCI Ordinari Radio Club                        60,00 € 
SOCI Famigliari o Juniores Radio Club               30,00 € 
SOCI Famigliari o Juniores Radio Club   (senza servizio QSL)            18,00 €  
 
 

Nuovi Soci – quota immatricolazione                  5,00 €  
Trasferimenti di Sezione  (da farsi nel periodo ottobre/dicembre)           10,00 €  
 

Servizio QSL diretto al proprio domicilio (oltre alla quota Socio ARI)           70,00 €  
Contributo servizio QSL per nominativo speciale              20,00 € 

 

(se il rinnovo della propria quota sociale avviene dopo il giorno 1.02.2015 è dovuta una  
maggiorazione dell’importo sopra esposto pari a 8 € (ordinari) o 4 € (famigliari o juniores) 

 
 

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 30/11/2014 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 
dell’  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 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   
 


