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Martedì 13 Settembre 2022 alle ore 21,00 
 

la Sezione aprirà dopo il lungo periodo di chiusura per i lavori di sistemazione dei 
locali. Il Consiglio Direttivo sarà felice di accogliere i Soci e gli amici che vorranno 
passare a festeggiare la riapertura. Non ci sono indicazioni particolari perché nulla è 
cambiato nelle modalità di accesso rispetto al passato. Non sarà più obbligatoria la 
compilazione del registro presenze e l’uso della mascherina anche se, quest’ultima, 
è consigliata per i soggetti fragili. Vi aspettiamo! 

 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

 Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna 31 agosto 2022 dal 
nostro Bureau Italia. Le troverete già smistate nei vostri rispettivi cassettini.   

 
 



Il servizio delle cartoline QSL in arrivo dal Bureau Italia nel corso di quest’anno 2022 ha 
seguito il consueto scadenziario di invio alla Sezione, ovvero: 28 febbraio – 30 aprile – 30 
giugno – 31 agosto, seguiranno poi le consegne del 31 ottobre e del 31 dicembre 2022. 
Per le cartoline in partenza si è provveduto a consegnarle alla Segreteria Generale A.R.I. 
necessariamente prima di sgomberare l’Aula Corsi, ormai non più fruibile. Comunque non 
c’era alcuna “giacenza” di QSL in uscita. Consigliamo la lettura del manuale del QSL 
bureau che contiene utili informazioni per rendere migliore tale servizio a Soci.   
http://www.ari.it/manuale-del-qsl-bureau.html   Entrambi i Bureau raccomandano a tutti 
i Soci di rispettare le dimensioni delle proprie cartoline QSL:  8,5 cm x 13,5 cm  (± 0,5 cm)   
 

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

SILENT KEY 
 

 
Il 9 agosto scorso 2022 è deceduto Gianfranco Canale IZ2ZNC, 
Socio dell’A.R.I. dal 2010 ma frequentava la nostra Sezione già da 
prima.  Aveva condotto una “serata a tema” nel maggio 2016: “ Il 
PCB con il ferro da stiro e altri metodi “. E’ stato anche un assiduo 
partecipante a quasi tutte le edizioni del nostro mercatino “Föra la 
Fuffa”, ricevendo la targa della migliore fuffa esposta nella 4ª 
edizione svolta il 21 novembre 2010.  
Porgiamo alla famiglia le nostre sentite condoglianze. 

 
"Desidero lasciare un breve ricordo a tutti voi di Gianfranco Canale IZ2ZNC che ci ha lasciato da 

pochissimo. Vorrei che fosse una traccia allegra  perché così era lui, che ha sempre  seminato attorno a se 

 buon umore e collaborazione. Gianfranco, ingegnere meccanico convertito all’elettronica, era un 

grandissimo esperto di mercatini italiani ed esteri, che frequentava con viaggi (per me) allucinanti ma che 

facevano parte del suo divertimento, affiancato da una famiglia che lo assecondava volentieri in queste 

trasferte. Molto valido tecnicamente, si “innamorava” di argomenti specifici, sui quali martellava tutta la 

sua vasta cerchia di amici, come, ad es., il rumore degli alimentatori. L’ultimo suo impegno, però, era il 

rumore di fase degli oscillatori, che aveva approfondito ben oltre la media dei radioamatori (sedicenti) 

competenti, ma che non era mai abbastanza. Per questo leggeva tantissimi libri, coinvolgeva amici e 

frequentava molto Internet e particolarmente quei siti di esperti di misure in cui si poteva imparare e 

interloquire sia con riconosciuti  super-esperti sia con i sempre presenti “osannatori”. Grande esperto di 

ricerca e acquisto-vendita di strumenti di misura e DIY (credo che non abbia mai fatto un QSO) aveva 

soprannominato i rivenditori professionisti con nomignoli come “il farmacista” oppure “il gioielliere” o “il 

valvolaro”. Grande autocostruttore, molti suoi articoli sono apparsi sul ormai estinto “VHF Comm” e 

alcuni su RKE. Tra l’alto,  un comparatore di fase, apparso su “VHF Comm” che  ha dato molte 

soddisfazioni, oltre a contribuire fattivamente all’elettronica  di un piccolo osservatorio astronomico 

amatoriale piemontese.  Sempre disponibile a fornire indicazioni, indirizzi, suggerimenti e buon umore. 

Un vero spirito “HAM”.   

Andrea Daretti IZ2OUK 
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Vuoi ricevere questa newsletter automaticamente nella tua email? 
Clicca qui   http://www.arimi.it/newsletter/  
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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 28/08/2022 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. Vieni a farci visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro 
Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00.  
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