Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

SERATA A TEMA
“Tutto quello che avresti voluto conoscere circa il
decibel ma che non hai mai osato chiedere”
Martedì 14 Aprile 2015, alle ore 21,30 nella nostra sede di via Natta 11 – Milano
serata a cura di Claudio Pozzi IK2PII

dB or not dB
Questa meravigliosa application note della Rohde & Schwarz sarà la guida per la serata.
Verranno spiegati i capitoli più utili per la nostra attività di Radioamatori. Per un proficuo
apprendimento è necessario conoscere un minimo di matematica: i logaritmi e le potenze.
Invito chi intende partecipare a collegarsi al sito Internet della Rohde&Schwarz, scaricare
e stampare la application note e portarla per seguire meglio la presentazione (clicca il link)
www.rohde-schwarz.com/en/applications/db-or-not-db-application-note_56280-15534.html
Chi desiderasse approfondire qualche capitolo in particolare è invitato a consegnare una
richiesta scritta al relatore, nei limiti del possibile verrà accontentato.
-------------------------------------------

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST SSB
Contest organizzato dall’associazione americana ARRL e da come si può intuire, è un
contest “specialistico”, a parte il modo, solo SSB, bisogna contattare solo stazioni Nord
Americane. Il divertimento è assicurato, in
quanto le stazioni USA sono tante e
quando ci sono i loro contest, sono ancora
di più e qualche ora di pile up infuocato lo
si incontra sempre. Il team di IQ2MI si
ritrova la sera del 06/03/2015 venerdì, per
preparare la stazione allo start delle 00.00
UTC di sabato 7 marzo. In questo contest
solo tre operatori saranno presenti per la
maggior parte del tempo, ma durante il
weekend l’aiuto non è mancato. Si parte
con Lorenzo IW2BZY, Emanuele IU2CIQ
Paolo IZ2BMM ed una nuova operatrice, la dolce Tabata (qui nell’immagine), la
cucciolotta di Emanuele che ci farà compagnia per l’intera durata del contest e che verrà

adottata come mascotte dell’ARImi DX Team. La giornata di sabato ha visto impegnati
Lorenzo ed Emanuele che hanno svolto il grosso del lavoro, in quanto io per impegni
famigliari sono andato avanti e indietro come una trottola. La sera in soccorso arrivano

Emiliano IZ2BKD

Sergio IW2MWC & Emanuele IU2CIQ

Emiliano IZ2BKD, Sergio IW2MWC e il nostro manager Marco IW2NUY che hanno dato
una mano e riposo ai due operatori rimasti. La domenica Gilberto IZ2DLV è rimasto con
noi fino al tardo pomeriggio e Daniele IU2CKD che ci ha fatto visita la mattina. La

Gil IZ2DLV

Lorenzo IW2BZY

propagazione è stata migliore la domenica dove abbiamo
trovato quei famosi pile up che si manifestano durante
questo contest. Una competizione molto istruttiva in merito
alla propagazione verso gli USA, una due giorni che
chiarisce le idee su come puntare l’antenna verso il nord
America. Che dire, anche se pochi, ci siamo veramente
divertiti, sia dal punto di vista culinario che goliardico,
sempre con la serietà che i membri dall’ARImi DX Team
mettono ormai da due anni nei contest cercando di
migliorare anno dopo anno. Il risultato:

< Il Boss … Marco IW2NUY

Alla prossima,

Paolo IZ2BMM
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Molti di noi della Sezione hanno
conosciuto il Socio
Vittorio Meneguz IK2RFC
che giovedì 9 aprile 2015
improvvisamente ci ha lasciato.
Porgiamo le nostre condoglianze al
figlio Maurizio IZ2MGN e alla sua famiglia.

------------------------------------------------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 12/04/2015 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

