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DALLE PARTI DI VIA NATTA ... ovvero nella nostra Sezione 
 
Il weekend appena trascorso sono state trasportate in Sezione le antenne donate da 
Matteo IK2GSR e nello specifico una HY-GAIN TH7 dalla quale sono stati recuperati tutti 
gli elementi terminali e le bobine di carico in modo da avere un set di ricambio per la 
nostra che svetta da anni sul traliccio di Via Natta. L’altra antenna è invece una A-3WS 
CUSHCRAFT per i 12 e 17 metri completa che studieremo dove installare per aggiungere 
2 bande WARC al setup della stazione IQ2MI.  
 

 

Proseguono i lavori del gruppo ATV: nei 
giorni scorsi è stato effettuato un 
sopralluogo sulla torre D che ospita la 
parte trasmittente della stazione per il 
Satellite Oscar100 per verificare lo stato 
dell’impianto installato ormai due  anni 
fa. Nelle prove dei martedì sera si era 
riscontrato un drastico abbassamento 
del segnale ricevuto dal satellite; a 
fianco, qui a sinistra, una immagine che 
ne dimostra una delle cause più evidenti 
(HI). Le  prove  strumentali  eseguite da 
Tonino  IK2MAI  hanno poi confermato 
la necessità di dotare l’Up Converter di 
un riferimento a 10 MHz che vero-
similmente verrà fatto utilizzando un 
GPSDO. 
 

 
Sabato 2 ottobre io e Ivan IZ2YJD, contestualmente al trasporto in Sezione delle due 
antenne donate dal buon Matteo IK2GSR, abbiamo verificato i cablaggi in torre del rotore 
dedicato alle antenne 50-144-430-1200 MHz. Cablaggi e condensatore sono 
correttamente posizionati al loro posto pertanto dovrà essere eseguita una ricerca guasti 
approfondita per determinare il problema che ne causa il blocco. 
 
Nel contempo abbiamo verificato il collegamento della discesa dell’antenna filare T2FD 
che anch’essa risulta difettosa restituendo valori di ROS fuori specifiche. Anche per questo 
impianto sarà necessario programmare un intervento per determinare il guasto. 
 
 



 
 
 

Altro lavoro da terminare è l’intestazione del cavo in fibra ottica che collega la torre D e la 
sala radio  
 
E’ in fase conclusiva il corso per la preparazione all’esame per la patente di radioamatore 
tenuto da Ivan IZ2YJD. Buona parte degli aspiranti radioamatori hanno tenuto duro e sono 
arrivati alla fine delle lezioni inviando la richiesta di ammissione all’esame che anche 
quest’anno si svolgerà in via telematica. Non resta che augurare loro un grande in bocca 
al lupo per l’esame! 
 
Ci tengo a ricordare che sono ancora aperte le candidature per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e per il Collegio Sindacale. Mi preme sottolineare che i componenti del Consiglio 
Direttivo devono essere 7 (sette) e per Regolamento non è possibile aprire la gestione del 
prossimo triennio con un numero inferiore; inoltre per una buona gestione delle attività, 
delle relazioni esterne, della contabilità e dei Soci è necessario che le cariche di 
Consiglieri siano ricoperte da sette persone motivate, proattive e responsabili. Il non 
raggiungimento della quota di sette Consiglieri può portare al commissariamento della 
Sezione da parte del Comitato Regionale A.R.I. Lombardia con la conseguente 
cessazione delle attività e chiusura della Sezione.  
 
Una Sezione ARI non è solo un casellario di cartoline che magicamente si materializzano 
ben ordinate nei cassettini, un luogo aperto una sera a settimana dove incontrare gli amici, 
un paio di persone disponibili a risolvere i problemi di rinnovo delle licenze di tutti, un sito 
web più o meno aggiornato con delle informazioni, un titolo di Socio che dà diritto 
all’assicurazione sulle proprie antenne e una sala radio in cui sedersi alla postazione e 
fare QSO. Una Sezione ARI è soprattutto fatta di persone che permettono che tutto questo 
esista e per questo sono chiamati in causa tutti i Soci. 
 
E’ fuori dubbio che la situazione drammatica causata dalla pandemia di Covid-19 e le 
travagliate vicissitudini di Sezione degli ultimi tempi abbiano aumentato la distanza tra i 
Soci e l’Associazione, ma abbiamo tutte le carte in regola per poter recuperare i rapporti e 
il tempo perso. Il termine per le candidature scade il 12 Ottobre prossimo. La candidatura 
può essere fatta direttamente in Sezione il martedì sera iscrivendosi all’albo affisso in 
bacheca oppure inviando una e-mail a  info@arimi.it  unitamente a un documento di 
identità. 
 
Siete ancora in tempo! 
Emanuele IU2CIQ 

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

Föra la fuffa 
 
Siamo alle battute conclusive dell’organizzazione di 
questa edizione della nostra Mostra Scambio che, per i 
più distratti, ricordiamo che si svolgerà Domenica 17 
Ottobre presso la sede dell’Associazione Giacche Verdi 
Lombardia Onlus al Parco Idroscalo (Parco Idroscalo - 
Via Circonvallazione Idroscalo 29, Punta dell’Est – 
Segrate (MI). Cubicom Italia S.r.l. di Milano metterà a 
disposizione di tutti i visitatori ed espositori un banco 
prova per gli apparati. Per chi volesse esporre 
gratuitamente la propria “Fuffa” sono disponibili gli ultimi 
posti. Per info sulle modalità di iscrizione per gli 
espositori scrivere a info@arimi.it  
 

Per le informazioni su come arrivare visitare la Mostra  
https://www.arimi.it/fora-la-fuffa-2021  
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SILENT KEY 
 

 
 
Nei primi giorni di agosto scorso 2021, è purtroppo scomparso 
Giorgio Belinzoni IW2DFG. Socio dell’A.R.I. da tanti anni, sempre 
disponibile verso tutti gli amici OM che hanno apprezzato la sua 
amicizia. Porgiamo alla famiglia le nostre sentite condoglianze. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sempre ad agosto 2021, è deceduto Massimo Mazzanti IK2OFR. 
Socio per tanti anni della nostra Sezione. Molti lo ricordano ancora 
ai tempi del Club Delta Mike, da lui frequentato come da tanti OM 
milanesi. Esprimiamo le nostre sincere condoglianze alla famiglia. 
 
 
 

 

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

WORLD HERITAGE GRIMETON RADIO STATION   SAQ 
 

UNITED NATIONS DAY -  24 OTTOBRE 2021 
 
In occasione della ricorrenza, dalla stazione SAQ su VLF 17.2 kHz CW, verrà  effettuata,  
nella  giornata di  domenica, 24 ottobre 2021 la speciale trasmissione come qui di 
seguito specificata:  
 

- alle 15:00 UTC (17:00 ora locale) e relativi 
test preparatori  con  inizio  alle  14:30 UTC 
 

- alle 14:25 UTC (16:25 ora locale) inizio  
trasmissione video (su canale YouTube) della 
attivazione della stazione SAQ 
 

La fase preparatoria e la trasmissione 
potranno essere seguite in modo streaming 
cliccando questo link su   YouTube Channel   dell’Alexander Association.  
 

Nel corso della giornata sarà attiva SK6SAQ  sulle frequenze di 3.535, 7035 e 14035 kHz 
CW come pure su 3755 e 7.140 kHz SSB (QSL via bureau SM). Per maggiori informazioni 
visitate i due siti qui di seguito  (cliccate, in alto a destra sulle homepage, per scegliere la lingua inglese) : 
 

grimeton.org        alexander.n.se 
 

------------------------------------- 
 
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 04/10/2021 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. In questo periodo di pandemia è però necessaria la prenotazione  https://www.arimi.it/riapertura-sezione/      

https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=754b7e2bb7&e=83d2a87998
https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=a9332d88f9&e=83d2a87998
https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=1815b08814&e=83d2a87998
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https://www.arimi.it/riapertura-sezione/

