
Curva di risposta da 10 kHz a 1.000 kHz - Orizzontale  
= 100 kHz/div - Verticale = 20 dB/div - Livello di 
ingresso = 0 dBm - A 900 kHz attenuazione 81,4 dB 
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FILTRO  PASSA  BASSO  0 ÷ 530 KHZ                                     
CON MAX REIEZIONE A 900 KHZ  (RAI1)  

Questo filtro è stato progettato per coloro che 
operano in prossimità delle antenne di Siziano 
(PV) che irradiano i programmi in onda media 
di RAI 1. L’attenuazione a 900 kHz supera gli 
80 dB, mentre da 0 a 530 kHz è di poco 
superiore a 1 dB; è pertanto particolarmente 
adatto per l’ascolto nelle bande VLF (3 ÷ 30 
kHz) e LF (30 ÷ 300 kHz). Tutti i componenti 
sono facilmente reperibili, per i condensatori 
utilizzati possono essere in poliestere di buona 
qualità o meglio in policarbonato. Vale la 
regola del serie/parallelo per ottenere il valore 
richiesto. Per la taratura di precisione occorre 
sintonizzare RAI 1 su un ricevitore munito di 
S-meter e quindi ritoccare il valore di C3 per il 
minimo segnale. Poi con generatore e 
oscilloscopio va verificata la linearità del filtro 
dalla frequenza minima fino a 530 kHz per una 
variazione massima di 2 dB. 

 
 

Pietro I2BUM   iellici.pietro@tiscali.it 



 

 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Riportiamo il dettaglio delle quote sociali “maggiorate” di 8,00 oppure 4,00 euro come da 
comunicazione della Segreteria Generale ARI per quei Soci che rinnovano la propria 
quota dopo la data del 1 febbraio 2016. I nuovi Soci versano la normale quota. 

 
QUOTE SOCIALI PER L’ANNO  2016 

 

-  Soci titolari di nominativo      76,00 euro 
-  Soci famigliari        38,00 euro 
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)    22,00 euro 

 

-  Soci Radio Club       68,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club      34,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)  22,00 euro 

 

Quota immatricolazione (Nuovi Soci)      5,00 euro 
 

I Soci titolari di nominativo, componenti del nucleo famigliare, verseranno: il principale 
76,00 + il famigliare 38,00 oppure 22,00 euro qualora non abbia servizio QSL, quindi per 
un totale di 114,00 euro nel primo caso oppure 98,00 euro nel secondo caso. Per i Soci 
Radio Club componenti del nucleo famigliare, vale la stessa regola ovvero verseranno: il 
principale 68,00 + il famigliare 34,00 oppure 22,00 qualora non abbia servizio QSL, quindi 
per un totale di 102,00 euro nel primo caso oppure 90,00 euro nel secondo caso.  

 

Sarà possibile versare la propria quota sociale con le modalità (valide per i soli Soci 
della Sezione di Milano) qui di seguito riportate:  

 

- tramite  bonifico  bancario  all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148  di  Banca  
  Prossima  –  Filiale  05000  Milano  –   BIC BCITITMX    intestato   a   “Associazione  
  Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 – 20151 Milano ”  
  con causale “ nominativo……/quota 2016 ” – ed inviandoci  copia  del bonifico  stesso   
  (con file .jpg  oppure .pdf) a   info@arimi.it   

 
- direttamente alla  segreteria di Sezione, nelle serate di apertura ai Soci, il martedì (non  
  festivo) dalle ore 21.00 alle ore 24.00  

 

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

Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2016 
 

Il canone ministeriale per l’anno  2016, doveva essere versato entro e non oltre la data  
del  31/01/2016. Trascorso tale termine è dovuta una maggiorazione dello 0,5% per ogni 
mese di ritardo pertanto chi si accinge a pagarlo nel corso del mese di febbraio dovrà 
effettuare il versamento della somma di 5,03 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla 
Tesoreria Provinciale dello Stato – Milano con causale: “ Contributo anno 2016 + 
mora - Radioamatori – nominativo ………… (vale solo per i residenti in Lombardia).   

 

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

Martedì 16 febbraio p.v. troverete nei vostri rispettivi cassettini le cartoline QSL a voi 
indirizzate, secondo 
arrivo per quest’anno 
2016. I Soci della 
nostra Sezione che 
faranno QSO con la 

DX-pedition 3XY1T potranno ricevere la relativa QSL in tempi veloci grazie ad un accordo 
stilato anni fa con il Gruppo dell’ I.D.T. – Italian DX Team guidato da Silvano Borsa I2YSB. 
 
 



 

 
 
 
 

 
“Da decenni, in forma totalmente gratuita, assicura 
in caso di calamità ed emergenze un sistema di 
radiocomunicazioni alternative per garantire i 
collegamenti necessari e richiesti dalle Pubbliche 
Autorità. 
Anche durante EXPO, l’impegno di decine e decine 
di radioamatori ha garantito, in modo riservato e 
organizzato, la pronta attivazione di posti di 
comunicazione sostitutivi.” 
 

Con questa motivazione, sabato 6 febbraio u.s. in un Teatro Franco Parenti totalmente 
esaurito, è stato conferito ad ARI-RE il premio “Panettone d’Oro 2016”. Importante 
riconoscimento cittadino alla “Virtù Civica”nato a metà degli anni ’90 per iniziativa del 
Coordinamento Comitati Milanesi come premio per le persone e le associazioni che si 
distinguono per le loro virtù civiche e manifestano, con carattere di continuità, una 
concreta rispondenza ai principi del vivere civico.  
 
Non un solo gesto quindi ma l’evidente costanza nell’attenzione ai più deboli, agli 
emarginati, alla difesa delle persone e del territorio, della cultura e della tradizione civica 
sono caratteristiche imprescindibili per aspirare a dignità di assegnazione del premio, 
giunto quest’anno alla XVII edizione. Assieme ad ARI-RE sono state premiate altre 9 
associazioni e 30 persone che si sono distinte, nel silenzio del “dietro le quinte”, per la loro 
opera straordinaria e incessante a favore della collettività.  
 
Presente il Sindaco di Milano, Giuliano Pisapia 
ed altre personalità istituzionali, esponenti della 
cultura e dell’economia cittadina, il premio è 
stato consegnato ad ARI-RE, in rappresentanza 
del Prefetto di Milano, dal Vice-Prefetto Dott.ssa 
Pesole ed è stato ritirato dal Presidente della 
Sezione ARI di Milano Marco Pagetti IW2NUY, 
accompagnato sul palco dal nuovo delegato 
R.E. di sezione Ettore IZ2WZM e dal delegato 
(supplente) uscente Maurizio IK2MLR. 

 
Erano presenti circa una quindicina di volontari 
ARI RE appartenenti sia Sezione di Milano che in 
rappresentanza delle Sezioni ARI di Lomazzo e 
Saronno.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HQJbngGI-A4 

 
 

              Maurizio IK2MLR 
 

 
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 11/02/2016 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  
 


