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Una serata nello spazio 
 
La Sezione non deve limitarsi ad essere un luogo di ritrovo settimanale per le solite quattro 

chiacchiere tra amici radianti 
ma deve essere un vero 
punto di aggregazione tra le 
varie generazioni con la 
passione della radio e non 
solo. Tra le molteplici e 
variegate attività di una 
Sezione ci deve essere 
quindi anche una buona 
dose di quella che, in tempi 
moderni i media chiamano 
“Informazione Scientifica”. È 
indubbio che lo spazio 
esercita sempre il suo 

immancabile fascino so- 
prattutto tra i giovani ma, 
per esempio: cosa 
conosciamo veramente 
della Stazione Spaziale 
Internazionale ISS? 
L’occasione per appro- 
fondire questo avvincente 
e interessante argomento 
è stata la “Serata a Tema” 
organizzata martedì 1 
ottobre 2019 dalla 
Sezione ARI di Milano, 
relatrice una giovane 
docente e radioamatrice 
Micol Invancic IU2LXR 
con la passione dello spazio. Il momento scelto poi non poteva essere quello migliore in 
quanto il giorno successivo, mercoledì 2 ottobre, Luca Parmitano, avrebbe preso il 
comando della ISS, primo astronauta italiano a coprire questo delicato e importante ruolo 
dalla nascita della Stazione Spaziale. Insieme a Micol ci siamo quindi inoltrati, aiutati 
anche da simpatici aneddoti, in quel settore poco conosciuto che è la vita reale in una 
“casa” che orbita volando sopra le nostre teste a 27.600 km/h. L’essere appassionata di 
radiocomunicazioni ha reso poi il tutto ancor più interessante dal punto di vista radianti- 
 
 
 



 
 
 

stico, toccando argomenti come le 
apparecchiature HAM di bordo e 
le varie attività a queste connesse, 
nonché l’approccio che hanno i 
vari astronauti o cosmonauti, per 
le trasmissioni radio, cosiddette 
non di servizio. Da ricordare che 
fin dai tempi della prima stazione 
spaziale russa MIR, a bordo sono 
sempre state presenti apparec-  
chiature radio su frequenze 
amatoriali e anche la ISS non si 
discosta da questa regola. Due 
ore trascorse quasi senza 
accorgersene e che hanno dato 
un valore aggiunto alla nostra 

consueta serata di Sezione. Come una emozionante passeggiata extraveicolare, anche 
noi siamo usciti dalla nostra routine associativa arricchendoci di informazioni tecnico-
scientifiche e curiosità spaziali.                                                                        Marco IK2CMI 
 

 
Cari Soci ed Amici, ricordatevi e ricordate a  
tutti gli interessati che domenica 20 ottobre  
2019, dalle  8,30  alle 13,30  si svolgerà la  
14ª edizione della mostra scambio " Föra  
la fuffa "  sempre  in  via Giulio Natta, 11 a  
Milano.      Vi aspettiamo numerosi!  
 

--------------- 
 
Siamo alla ricerca di Soci disponibili che 
abbiano il piacere di aiutarci per preparare 
l'aula per gli espositori, sabato 20 ottobre 
sera, e quindi poi a riordinare banchi e 
procedere alla pulizia la domenica dopo le 
13.30. Inviateci una e-mail di adesione al 
solito indirizzo: info@arimi.it indicando 
nell'oggetto: “aiuto a Föra la Fuffa” spe-
cificando nominativo e recapito telefonico.  
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DALLE  PARTI DI VIA NATTA 

 

Per il servizio “diretto” (riservato ai Soci della Sezione  ARI  Milano)  delle  cartoline della  
spedizione in Liberia A82X e A82Z (attiva dal 30 settembre per concludersi domani 11 
ottobre 2019 , al termine della stessa inviate una e-mail segnalando gli estremi del/dei 
QSO (data/UTC/modo), all’indirizzo info@arimi.it  (con oggetto: A28X oppure  A28Z)     Grazie!      

 
                                      Dettagli sulla spedizione:  http://www.i2ysb.com/idt/  

 

 
 

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

 

SILENT KEY  
 
Nei  mesi scorsi  sono scomparsi alcuni  Soci della nostra Sezione per i quali confermiamo 
le nostre più sentite condoglianze alle loro famiglie. Ci è pervenuta l’immagine di Adriano 
I2RHO da parte della famiglia che qui di seguito pubblichiamo. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 

Adriano Caniggia  I2RHO  
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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 10/10/2019 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 87086988  (sempre  al 
martedì negli orari citati) oppure  se  non puoi venirci  a trovare, siamo su  http://www.arimi.it   
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