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Conferenza “Guglielmo Marconi e le origini del Wireless”:
un evento da non perdere!
Sabato, 2 Aprile 2016 – ore 10,30
Sono passati più di cento anni,
ma quel colpo di fucile fa
ancora sentire la sua eco.
In un mondo iperconnesso
non prestiamo più attenzione
al fatto che le informazioni
viaggiano
nell’etere
senza
l’ausilio di cavi.
La viviamo come una cosa del
tutto normale.
Ma
tutto questo è stato
possibile grazie all’ intelligenza,
all’intuizione ed alla tenacia di
un grande uomo:
Guglielmo Marconi.
Ed è indubbio che la storia la scrive chi per primo una strada percorre. E di quest’uomo si
parlerà sabato 2 aprile 2016 presso il Centro Scolastico Gallaratese di Milano nella
Conferenza “Guglielmo Marconi e le origini del Wireless”. La Conferenza, organizzata
dalle sezioni milanesi di A.R.I. – Associazione Italiana Radioamatori e di A.I.R.E –
Associazione Italiana per la Radio d’Epoca, sarà tenuta da una relatrice d’eccezione:
la dott.ssa Barbara Valotti, Direttrice del Museo della Fondazione Marconi nonché
esperta di storia marconiana. Seguirà la presentazione del Libro, la cui stesura è stata
curata dalla stessa dott.ssa Valotti e da Giancarlo Delle Donne, “Marconi il ragazzo del
Wireless” (ed. Hoepli). Un appuntamento da non perdere, quindi, soprattutto per il suo
grande valore storico e culturale. La Conferenza si terrà, con inizio alle ore 10,30
presso l’Aula dei Vetri del Centro Scolastico Gallaratese di via G. Natta, 11 a Milano
(nei pressi della fermata MM1 di Lampugnano). Per ulteriori informazioni contattate:
Marco Pagetti tel. 339.56.20.098, Giulio Fiocchi tel. 339.23.45.621, email: info@arimi.it
Carlo Pria tel.02.38.30.21.11, email: carlo@aireradio.org. Soci ed amici, Vi aspettiamo!

ARRL DX SSB CONTEST 2016
Con l'
arrivo di marzo si apre la stagione dei top contest e il primo di questi è organizzato
dalla ARRL. Lo scopo della gara è collegare le stazioni del nord America, USA e Canada,
una bella scorpacciata di 48 ore di possibili pile-up e di apprendimento di come gira la
propagazione verso gli States. Come sempre l'
ARImi DX Team non poteva mancare
all'
appuntamento americano ed anche quest'
anno alle 20.30, il ritrovo era nella solita
trattoria/pizzeria per la cena pre-contest dove tre … loschi figuri (IW2BZY, IW2NUY ed
IZ2BMM) non curanti di nessuna regola alimentare si rimpinzavano con metodo e
disciplina ed, in barba ad ogni legge dietetica che suggerisce un pasto leggero prima di un
contest, hanno ingurgitato di tutto e di più. I nostri eroi, dopo aver scroccato l'
ammazza
caffè al nostro ristoratore di fiducia, con le loro pance piene, si sono recati in sezione per
preparare la stazione, log e tutto l'
occorrente per essere pronti alle 00.00 UTC all'
inizio
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ostilità. All'
ora x si parte con le chiamate direzione 310 gradi, ma ben presto ci rendiamo
conto che il presagio che scaramanticamente facevamo finta di ignorare, era reale, la
propagazione ci avrebbe fatto penare, il ciclo solare é in fase calante e sin dalle prime
battute comprendiamo che ci sarà da soffrire. Ma questo è il bello dl nostro mondo, ogni
giorno non è mai uguale, ogni mese è diverso ed ogni anno racconta una sua storia, la
propagazione comanda e alla fine decide come descrivere queste avventure. Ma
l'
appassionato, il radioamatore, l'
amante di questo fantastico mondo, non si abbatte, non
demorde, si ingegna, cerca tutto quello che può essere collegato, collega il collegabile,
opera in split per raccogliere quei QSO con i colleghi d'
oltreoceano sulle frequenze dove
loro non posso trasmettere e dove noi non possiamo andare. Saltiamo da una banda
all'
altra nel tentativo di prendere un'
apertura che ci faccia "loggare" il più possibile gli
Americani/Canadesi, perché quando la propagazione decide di aprirsi, ne arrivano
veramente tanti. Lo spettacolo nelle nostre orecchie è quello di ascoltare New York, a
ruota il Texas, passare dal Colorado fino alla California, tornare sulla costa est, ripiombare
sulla costa ovest e non sentire più nessuno. Si proprio così, quando la propagazione
decide che è stanca e che per il momento va bene così, si chiude, gli amici nord americani
spariscono e si sente solo il rumore di fondo. Ma per noi è bello anche così e durante le 48
ore di queste situazioni ne capiteranno molte su tutte le bande, tranne i 160 metri dove,
ahimè, non collegheremo nessuno. Tuttavia i nostri tre stakanovisti non demordono e
aiutati, dagli amici/soci che ci vengono a trovare per darci il cambio alla radio e che
cercheranno di bucare quella propagazione che quando deciderà di aprirsi, regalerà anche
a loro qualche momento intenso. Così Nicolò IK2MPR che dal sabato mattina alle 08.00
fino alle 16.00 e con ulteriore visita la domenica si siede alla radio e cerca di raccattare
tutto quello che arriva, passando dal nostro Doc Costantino IK2WSO, che finito il suo turno
in ospedale si fionda in Sezione per passare un'
ora nel contest e dare il suo contributo per
poi rientrare a casa per un meritato riposo, fino a Daniele IU2CKD che la domenica
mattina resterà con noi fino alle 12.00 ed anche Roberto IZ1TGH da Gravellona Toce che
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finalmente ci viene a trovare e cerca anche lui tutto quello che non abbiamo già messo a
log per poi, verso le 18.00, riprendere la via di casa. Nel tardo pomeriggio appare il
telegrafista di ferro, Giulio I2FGT, che non resiste al richiamo della radio e si mette al
microfono a cercare QSO validi. Si … Giulio ha fatto fonia. Che dire l'
affiatamento è ormai
cosa consolidata sia a livello di rapporti
umani sia a livello di rapporti culinari, la
nostra fame non segue la propagazione, da
noi la propagazione del cibo è sempre
aperta. Ma anche i nostri impavidi, a un'
ora
dal termine del contest, gettano la spugna,
non c'
è più nessuno in aria solo le big gun
station americane che ormai sono già state
collegate. Si chiude, anche questa
avventura è finita, il bottino rispetto all'
anno
scorso è magro, meno QSO meno punti,
ma va bene così. L'
esperienza cresce, fare
contest nella nostra realtà ti fa imparare
Giulio I2FGT
ogni volta cose nuove, ti adatti alle
situazioni e cerchi di migliorare con quello che hai ed ogni volta è una bella soddisfazione,
perché sai che "ci hai messo tutto".

Ecco in nostro score

Alla prossima!

Paolo IZ2BMM … ARImi DX Team

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

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 24/03/2016 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

