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FRIEDRICHSHAFEN 2017
foto e commenti
ecco le mie impressioni: non vorrei parlare di radio, lo fanno già tutti. Ho
fatto scorpacciata dei soliti "KrautSchupfnudeln" bavaresi (vedi foto) ... è
uno dei motivi per cui vengo in fiera. HI! Poi, argomento O.T. : molto
affascinanti le ambientazioni nel padiglione dei "cosplayers" ... il
gabinetto scientifico di Frankenstein era veramente ben fatto (vedi foto).
Dulcis in fundo, alcune cosplayers erano deliziose (si può scrivere "gran
gnocche" nell'articolo? ...). Vuoi proprio due parole di radio? Mi sono
piaciute le trappole per filari fatte con circuito stampato (foto). Grazie
ancora Gil IZ2GIL di tutto e alle prossime. 73,
Mauro IK1WVQ

... almeno tre i Soci di ARI Milano fotografati nel padiglione “Flea market”, chi sono? ...

Sono stato lieto di constatare, con piacere, lo spirito di amicizia che di anno in anno si
instaura sempre più tra i partecipanti. Ancora una volta l’organizzazione è risultata
impeccabile. La Fiera non ha deluso le aspettative: più per gli acquisti è un’occasione
unica per ritrovare amici vecchi e conoscerne di nuovi, commentare le spedizioni passate
e scambiarsi notizie sulle prossime. Ho avuto l’impressione ci sia stata un’affluenza
minore, ma credo questo sia dipeso quasi unicamente dal periodo scelto quest’anno. Gli
espositori erano più o meno gli stessi. Mi ha fatto piacere vedere da vicino l’IC-7610 e
l’SDR 6600: spero che un giorno entrino nel mio shack.
Mauro I1JQJ
Premetto che c'è sempre la prima volta, in tutto. Per quanto
mi riguarda è stato un grande privilegio esserci. Non ho mai
visto uno spazio espositivo così vasto ed organizzato.
Senza cineserie varie e ciarpame che di solito si incontra
nelle fiere nazionali. Certo, resta il fatto che ci devi andare
con in mente cosa hai davvero bisogno. E sei certo che lo
trovi, hi! Nel nuovo credo nessuna novità. Nell'usato una
pletora di oggetti interessanti, mai visti in altre occasioni, di
sicuro. Forse qualche prezzo, specialmente nel nuovo, al di
fuori dai principali dealer presenti (Icom, Yaesu, Kenwood),
che risulta un po’ più caro che non sul territorio
nazionale, basta saper rinunciare! In ogni modo la HAM
Messe resta un vero riferimento per tutti gli OM
appassionati e per chiunque. E non si mangia neppure
male, anzi! L'unica cosa è che non devi pretendere ... un
buon caffè. Birra quanta ne vuoi. Per fortuna lo stand ARI
sa sopperire a questa "grave mancanza" con il sorriso
confortante e la grande gentilezza del giovane OM Martin
impegnato a sfornare ottimi caffè (pure corretti alla grappa
nascosta in una bottiglia di birra!). Insomma, in ultima
analisi ... una esperienza da ripetere. 73!
Stefano IZ2NTD

Un breve estratto sul pellegrinaggio annuale a Friedrichshafen. Per me è impossibile
riassumere tutte le situazioni e le emozioni vissute durante la fiera, ma mi sforzerò il più
possibile. Tralasciando i dettagli del viaggio, che io reputo una vera e propria “vacanza
nella vacanza”, mi focalizzerei più sui due giorni di fiera. Partenza in perfetto orario da
Milano con la pioggia, arrivo a Friedrichshafen in ritardo sempre con pioggia. In oltre 300
km di percorso non siamo riusciti a liberarci dell’acqua. Evidentemente il talismano di Gil
non ha mai funzionato. L’arrivo previsto è slittato di un’ora abbondante suscitando in noi
pellegrini non poche preoccupazioni. Qualcuno imprecava dicendo: “tutti gli Junker se ne
sono andati, addio affari! Torniamo indietro!” Di comune accordo, per compensare l’acqua
che cadeva a secchiate dal cielo, abbiamo studiato il seguente il piano d’attacco. Un
boccale di birra a testa come operazione preliminare da espletare prima di entrare in
qualsiasi padiglione. A quanto pare non tutti comprano radio in Germania … molti amici si
sono limitati a rifocillarsi e basta. Ci sono radioamatori che partecipano all’esposizione da
oltre dieci anni quindi io posso tranquillamente definirmi una new-entry poiché per me è il
terzo anno che ripeto questa esperienza con gli amici di ARI Milano. Non posso esprimere
un giudizio negativo sulla qualità dell’esposizione. Ho trovato i prezzi del “ciarpame” un po’
troppo elevati con poche radio usate in vendita, ma globalmente è stata una bellissima
fiera. Tra gli oggetti degni di nota in vendita nei due padiglioni dell’usato ho visto tantissimi
apparati anni ‘70 DRAKE linea 4. Oscilloscopi in generale, il sogno proibito HP 8920A,
connettori di ogni tipo, strumenti, valvole ed addirittura una sirena della contraerea. Per
120 € per me si poteva anche tranquillamente comprare. Irrecuperabile in fiera da ormai
due anni consecutivi uno YAESU FT-90. Avrei
voluto comprarlo per metterlo in macchina.
Nell’area “nuovo” tante novità, ma anche tante cose
già viste. Tra le novità che mi hanno colpito
maggiormente c’è sicuramente l’ICOM 7610. Ultra
compatto, ultra ergonomico ed ultra costoso. In fine
un applauso ad ELAD che ha realizzato un
amplificatore 60-120W per il suo SDR stand alone
FM-DUO. Questo accessorio include: accordatore
amplificatore alimentatore e filtri di banda. Un vero
gioiellino realizzato in maniera impeccabile. Mi è
quasi venuta voglia di vendere tutto e comprarmelo.
Ma si sa … meglio non mettere troppa carne al
fuoco. In due giorni ho totalizzato 25801 passi
equivalenti a più di 17,5 km. Posso ritenermi
soddisfatto, ho passato al setaccio sogni singolo
banchetto. Un ringraziamento speciale alla
“Cumpa” ed a tutti gli amici radioamatori che ho
incontrato in fiera. Senza di voi non sarebbe la
stessa cosa, non ritornerei mai alla Ham Radio Messe. Io ho già preso le ferie per venerdì
primo giugno 2018 e voi?
Ivan IZ2YJD
Ora che i piedi mi si sono sgonfiati riesco a dirvi che cosa penso dell’HAM
Radio di Friedrichshafen  Anche se ogni anno l’area espositiva tende a
ridursi (ne è un esempio il Flea Market ormai consistente in due padiglioni
scarsi ed alcuni banchi vuoti) la Fiera, con la F maiuscola, mantiene
ancora il suo fascino. Italiani in visita tanti … e caciaroni, ma siamo fatti
così. Associazioni italiane presenti: tante … di più. Fiera per tutte le età
(ne è un esempio il nostro pullman: dai 20 ai 90 anni). Prezzi pazzi. Nuovo
con prezzi interessanti. Usato con prezzi quasi da nuovo, ma senza
garanzia. Prezzi della componentistica ancora validi, anche per la varietà souvenir svizzero
proposta, ed è forse questo il settore che genera il mal di piedi peggiore. E poi bere una
weissbier in compagnia non ha prezzo.
Gilberto IZ2GIL

E' incredibile ma dopo dodici viaggi alla volta della fiera tedesca non ho ancora imparato
a scriverne e tantomeno pronunciarne il nome. Se qualcuno pensa che i viaggi siano stati
undici lo avviso che la mia prima volta è stata da solista nel 2005. Andiamo a parlare di
questa anomala edizione 2017 iniziata con un viaggio quasi fantozziano per l'intera
comitiva ed il recupero in extremis dello scrivente da parte del IZ2GIL perché una qualche
risorsa aveva deciso di spaccarmi il deflettore dell'auto, la prima volta che non la lasciavo
in box in oltre sei anni, dalle 2 alle 4 di notte sono bastate. Arriviamo alla fiera in senso
fisico e qui troviamo una pecca non da poco
della organizzazione tedesca AVEVANO
FINITO I BIGLIETTI ALLA BIGLIETTERIA,
tempo un 15 minuti sono arrivati e siamo
riusciti ad entrare. Essendo interessato al
surplus mi sono recato subito al Flea Market
dove i capannoni riservati erano solo due ma
non completamente riempiti ed inoltre le file
molto spaziate. Onestamente non avevo
nulla di particolare da acquistare perché non
mi serviva nulla salvo dei cavi con connettori
R&S introvabili che non mi hanno voluto
sorprendere. Chi desiderava acquistare
strumentazione questo era l'anno giusto
prezzi ragionevoli molto ragionevoli. Assurdi
ormai i prezzi dei soliti surplussari dell'est
che per una bobina avvolta in aria o su
supporto ceramico chiedevano senza pudore
25-30 euro ed era pure usata. Radio usate
ce ne erano ma i prezzi non erano per nulla
allettanti, ero tentato ad acquistare un
portatile DMR ma i modelli economici
presenti da pochissimi venditori erano cari e
quelli di fascia alta fuori budget. Comunque
ho trovato due camioncini pubblicitari da
collezione per il trasporto birra, oltre ad
essere stato rapito da due strane fatine di cui una con le corna. L'anno prossimo andrò
ancora perché per me è una piacevole consuetudine come piacevole è la compagnia e
l'importante non è fare acquisti. Sono incuriosito dall'esito della nuova data della fiera 2018
che potrebbe portare nuovi espositori anche se la coincidenza con una festività tedesca
potrebbe far si che gli espositori tedeschi scelgano la famiglia. 73,
Carlo IW2FIV

-

C'è chi ha dormito in corridoio, si narra che qualcuno ha dormito nell'ingresso
dell'albergo.
Una componente della combriccola del pullman, per risolvere il problema dell'acqua
del raffreddamento ha suggerito invitando i maschietti a "pisciare" nella vaschetta ...
Storie di vita vissuta del pronto soccorso di Biella ...
C'è chi voleva dormire al ritorno ma non c'è riuscito ...
La signora Rottermaier in splendida forma ...
L'applauso, con mano sul cuore e relativo minuto di silenzio, al passaggio del mitico
bar Oceano ...
Insomma la fiera comincia non appena si sale sul pullman e come dice qualcuno ...
siamo al TOP
< Anonimo >

... quasi tutti i partecipanti a questa edizione 2017 ...

-------------------------FRIEDRICHSHAFEN 2018
La nostra Sezione sta già organizzando il consueto viaggio alla visita
della ben nota HAM Messe di Friedrichshafen. Le date della nostra
partecipazione saranno l’ 1 ed il 2 giugno 2018, sempre con partenza
alle ore 6.00 di venerdì dalla sede della Sezione in Via Giulio Natta, 11
in Milano e ritorno verso le ore 20.30/21.00 del giorno dopo.

-------------------------PROSSIME FIERE & MERCATINI

FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA EXPO’
Montichiari (BS) – 9/10 Settembre 2017

Orario: sabato 9.00/18.30 – domenica 9.00/17.30
Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su
http://www.centrofiera.it/fair-second/137#

Presso la nostra Sezione, fornitici dal Centro Fiera, sono disponibili alcuni biglietti
di ingresso a prezzo ridotto. Comunque tramite il link segnalato è possibile
usufruire della stessa agevolazione, è molto semplice, seguitene le istruzioni.
------------------------------------------------------------------

EXPO ELETTRONICA - Busto Arsizio (VA) – 9/10 Settembre 2017

Orario dalle 9.00 alle 18.00 (continuato)
Maggiori ed ulteriori informazioni sono disponibili cliccando su
http://www.expoelettronica.it/eventi/expo-elettronica-busto-arsizio-settembre-09-settembre-2017

MERCATINO SCAMBIO
Località Marzaglia (MO)
solo la giornata di sabato
9 Settembre 2017
per maggiori dettagli
sull’organizzazione vedi su
http://www.arimodena.it

-------------------------DALLE PARTI DI VIA NATTA

Questa è la Newsletter “CQ Milano” numero 500
Se si intende la distribuzione iniziata in data 1 gennaio 2001 grazie alla disponibilità,
iniziativa, capacità di alcuni Soci della nostra Sezione che in questi diciassette anni (¹) si
sono alternati nella compilazione e preparazione di questo nostro notiziario che viene
inviato tramite posta elettronica a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. La mailing-list
consta di oltre 1.500 destinatari ma i lettori sono molti di più, ci risulta che il notiziario viene
poi inoltrato ad altri interessati. In realtà il bollettino esiste dal 1947, “Anno I, numero I, 25
ottobre 1947” a quel tempo distribuito tramite posta oppure “a mano”. Grazie alla
collaborazione di Giorgio IZ2JGB, che si era reso disponibile curandone la scansione (al
meglio visto lo stato di alcuni originali ...), è possibile poter leggere questi sporadici vecchi
numeri degli anni 40 (²). Qualche numero degli anni 70 é altresì disponibile (³). Rivolgiamo
un appello ai Soci anziani della Sezione affinché guardino in mezzo alle ... “vecchie
scartoffie” che magari salti fuori qualche vecchia copia di CQ Milano, a quel tempo edito
con il sistema in ciclostile, con le varie matrici battute a macchina e i disegni chiaramente
eseguiti a mano. Già negli anni 70 il ciclostile era già in disuso, soppiantato da metodi più
moderni. Oggi il giornalino viene composto grazie al PC e alcuni programmi per la
gestione della grafica. Quindi chi avesse qualche numero di CQ Milano da poter
aggiungere alla collezione sul nostro sito web lo invitiamo a consegnarlo alla Segreteria
della Sezione. L’originale, una volta fatta la scansione, verrà restituito.

grazie a tutti coloro che hanno collaborato in questi anni!
http://www.arimi.it/newsletter/arretrati/ (¹)
http://www.arimi.it/storia/cq-milano-anni-47-48/ (²)

http://www.arimi.it/newsletter/anno-corrente/ (¹)
http://www.arimi.it/storia/cq-milano-anno-1972/ (³)

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

Martedì 5 settembre p.v. la Sezione, sempre dopo le ore 21.00, riaprirà dopo la pausa
estiva. Avvisiamo che il nostro bureau Italia (tnx Stefano IK2HKT) ci ha spedito le QSL
relative alla distribuzione di agosto e sono state inserite nei cassettini dei vari destinatari.
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 31/08/2017 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

