Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

IQ2MI
Milano 04/11/2022

Föra la Fuffa 2022
Domenica 13 ottobre scorso si è
svolta la consueta
mostra
scambio
della nostra Sezione "Föra la Fuffa".
Qualcuno l'ha pure
definita un "amabile salotto per gli
OM milanesi" e
nel farlo ha centrato in pieno lo
spirito con cui da
16
edizioni
la
nostra Sezione organizza
questo
atteso evento di
metà ottobre. È stato difficilissimo quest'anno
scegliere chi premiare tra gli espositori per
essersi distinto con la migliore fuffa perché tutti i
banchi erano di altissimo livello e spaziavano
dalla stru-mentazione di misura, materiali per
autocostruzione fino alle microonde, antenne,
radio e componentistica. Il premio quest'anno é
andato a Matteo Di Pietro IK2GSR, socio e
amico della nostra Sezione. Buona parte della
mattinata è stata trasmessa in diretta video sul
satellite Oscar 100 tramite la stazione della
Sezione grazie alle riprese curate da
Francesco IT9HZM/2. Molti i Soci e amici che
hanno voluto approfittare dell'occasione per
visitare i locali della Sezione freschi di
ristrutturazione esprimendo soddisfazione per il
lavoro svolto. Per altre immagini dell’evento
clicca sul link: https://www.arimi.it/fora-la-fuffa-2022/

Facciamo diventare il Centro Onde Media RAI di Siziano
un luogo del cuore del FAI!

Come tutti sappiamo l’11 settembre scorso è stato spento il trasmettitore che con
l’impianto di Siziano (PV) diffondeva in onde medie sui 900 kHz il segnale di RAI
Radio 1. Il nostro Socio Paolo Passerini IW2HEU è in contatto con il FAI (Fondo
per l’Ambiente Italiano) al fine di ottenere il patrocinio dell’Ente per le visite
nell’ambito delle giornate di primavera. Il FAI è una fondazione senza scopro di lucro
che opera a livello nazionale con il fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico,
artistico e paesaggistico italiano. Rai Way ha deciso di abbattere le torri dell’impianto
entro la fine dell’anno e il patrocinio con il FAI potrebbe far slittare l’intervento a una
data successiva alle visite di primavera. Per ottenere il patrocinio del FAI è necessario
votare il luogo sull’omonimo sito a questo link: https://fondoambiente.it/luoghi/centro-onde-medie
Vi invitiamo a farlo numerosi! L’iscrizione per votare è veloce e sicura e permette
inoltre di ottenere gratuitamente molti vantaggi per visite e eventi del FAI.
---------------------------

QSL Diretta per J28MD Djibouti DXPedition
E’ in corso la spedizione del Mediterraneo DX Club in Djibouti
con il nominativo J28MD. I Soci della Sezione ARI di Milano
che hanno collegato e collegheranno la spedizione potranno
ricevere la QSL via diretta in Sezione senza attendere i tempi
del bureau.
Dall’8 al 21 Novembre prossimi sarà sufficiente inviare una EMail a info@arimi.it comunicando il proprio CALL per
ricevere la QSL dei collegamenti effettuati direttamente nel
proprio cassettino.

Rinnovo quota sociale 2023
Riservato esclusivamente ai SOCI della
SEZIONE ARI DI MILANO
E’ aperta la campagna rinnovi della Quota Sociale 2023. Sono state introdotte delle
importanti novità per quanto riguarda la ricezione di Radio Rivista. Come abbiamo
già precedentemente comunicato, chi tra i Soci avesse piacere di dare un contributo
a favore della Sezione può cogliere l’occasione del rinnovo della quota per farlo, ad
esempio scegliendo il formato digitale per Radio Rivista e versando comunque la quota
intera oppure scegliendo il formato tradizionale e arrotondando per eccesso. Per il
singolo Socio è un piccolo gesto che però permette alla Sezione di coprire l’aumento
dei costi dell’ultimo anno, coprire il minor ristorno delle quote con RR digitale e
finanziare le attività. Invitiamo tutti i Soci della Sezione ARI di Milano a visitare la
pagina del sito con tutte le informazioni in merito ai rinnovi, cliccando il link qui sotto.
https://www.arimi.it/rinnovo-quote-sociali-2023/
---------------------------

AGGIORNAMENTO SESSIONE ESAMI
SESSIONE ESAMI - OPERATORE STAZIONE DI RADIOAMATORE ANNO 2022

Come indicato sul sito del MISE - Ispettorato della Lombardia, una volta ricevuta la
convocazione, si invita a trasmettere al più presto il modulo ivi allegato debitamente
firmato e con allegata la copia del documento d'identità, per il rilascio del consenso al
trattamento dei dati personali con conseguente liberatoria per la registrazione della seduta
d’esame. Si evidenzia che il mancato invio di detto modulo comporterà l'esclusione del
candidato dalla sessione di esami.
I corsisti che ora sono pronti a sostenere l’esame dopo 6 mesi di studio, hanno inviato le
documentazioni al MISE. Per la regione Lombardia gli esami saranno espletati nel periodo
2 novembre - 15 dicembre 2022. Il Consiglio Direttivo augura buona fortuna a tutti coloro
che sosterranno la prova d’esame e rimane disponibile durante i giorni di apertura della
Sezione.
Cliccando il link qui sotto è possibile vedere l’elenco degli iscritti a questa sessione d’esame
https://ispettorati.mise.gov.it/images/ispettorati/lombardia/radioamatori/Elenco_Asp_2022.pdf
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