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I PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

10 e 11 Dicembre 2022 
CONTEST 40/80  

 
Questo weekend c’è uno di quegli appuntamenti ai quali non si può proprio mancare: il 
Contest 40/80 organizzato dalla Sezione ARI di Bologna. Un bel contest Italiano, di 
24 ore, facile, con poche regole e veramente indicato anche per chi è alle prime armi 
con le competizioni in Radio. I modi ci sono tutti: SSB, CW e RTTY per sbizzarrirsi sulle 
bande dei 40 e 80 metri. La Sezione parteciperà con la stazione IQ2MI e sono invitati 
tutti i Soci e amici che hanno il piacere di passare due giorni o anche solo qualche ora 
in radio. L’appuntamento è per Sabato 10 alle ore 12 in Sezione per i preparativi e dare 
inizio alle danze. Per informazioni e adesioni la mail è sempre la stessa dxteam@arimi.it 

 

 

20  Dicembre  2022 
PANETTONATA DI SEZIONE 

 
 

 

 

Torna dopo tre anni la consueta “Panettonata” di 

Sezione. Una occasione per ritrovarsi con vecchi e 

nuovi amici e scambiarsi gli auguri per le festività. 

Durante la serata si svolgerà la tradizionale riffa e 

sarà possibile rinnovare la quota sociale per l’anno 

2023. Vi aspettiamo Martedì 20 dicembre 2023 a 

partire dalle ore 21:00 presso l’Aula Vetri del Centro 

Scolastico Gallaratese di Via Natta 11 a Milano. 
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Rinnovo quota sociale 2023 

Riservato esclusivamente ai SOCI della 

SEZIONE ARI MILANO  
 

Anche quest’anno si incentiva il rinnovo in via telematica con bonifico bancario al fine di 

agevolare e velocizzare le operazioni contabili della Tesoreria. Chi volesse rinnovare 

tramite bonifico può farlo seguendo le indicazioni di questo link:  

 

https://www.arimi.it/rinnovo-quote-sociali-2023/ 

 
Rinnoviamo l’invito ai Soci di cogliere l’occasione del rinnovo della quota per dare un 

contributo alla Sezione. Come già indicato, e come molti Soci hanno già fatto, è possibile 

con la scelta di Radio Rivista Digitale versare comunque la quota intera dando così alla 

Sezione una donazione di 10 euro oppure arrotondare la cifra in eccesso a piacere. Il 

ricavato delle donazioni verrà utilizzato dal Consiglio Direttivo per finanziare le attività di 

Sezione e continuare nei lavori di manutenzione e rinnovo della Stazione. Per qualsiasi 

informazione relativa ai rinnovi e donazioni è possibile scrivere a info@arimi.it  oppure  

rivolgersi alla Segreteria il martedì sera. 

 
CQ World Wide DX Contest CW 

 
Tornata CW della famiglia contest del CQ WW. IQ2MI ha “semi-partecipato” alla gara, ma 

in forma ridotta. Si in forma ridottissima oserei dire, in quanto non siamo riusciti a 

recuperare un sufficiente numero di operatori per gestire un contest di 48 ore. Fare un 

contest in telegrafia è già impegnativo di per sé e senza un adeguato numero di persone 

diventa una tortura per le orecchie. Ma facciamo un passo indietro. Durante la tornata 

SSB, avevamo cominciato a pianificare le migliorie che ci eravamo proposti di mettere in 

atto il prima possibile, e dopo una settimana dalla fine del contest, con un bel gruppo di 

soci, abbiamo installato due dipoli uno per gli 80 e uno per i 160. Il lavoro si è svolto in 

una giornata coordinati dal nostro presidente Emanuele IU2CIQ e dal nostro responsabile 

tecnico Ivan IZ2YJD. La risposta e l’aiuto dei 

soci, è stata importante e questo non può che 

far piacere. La passione c’è la voglia di 

“sezione” anche … cosa volere di più. 

Mancava la fase di test. Le misure strumentali 

davano i dipoli ok, ma il banco di prova è 

sempre la pratica, in aria. Quale migliore 

occasione di un contest mondiale con bande 

piene di stazioni? Così, non potendo fare una 

squadra adeguata, abbiamo deciso di dedicare 

le due sere del weekend per testare le 

antenne. Sabato sera ore 2100, apriamo la 

sezione Io, IZ2BMM, Paolone IK2GWH e 

Antonio IZ2AVD, più tardi ci raggiungerà 

anche Stefano  IZ2BKC. Su rtx1  si  testano i   

                   Stefano IZ2BKC                          dipoli e su rtx2 ci si diverte in 40 metri.  
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Rimaniamo poche ore ma già traspare soddisfazione. Domenica si replica e il duo GWH 

BMM, dedicano altre tre ore al contest. Questo le sensazioni di Paolone GWH, che ha 

“stressato” i dipoli sia in run che in S&P: “I dipoli mi sembra che vadano bene. In 80M 

parecchio movimento, a tratti anche 

impegnativo. Un paio di americani ma 

con segnali bassi, ma penso che 

fosse ancora presto anche se da RBN 

le segnalazioni non sono mancate 

sulla costa Est. In 160M, ho lavorato 

solo Europa ed in generale meno 

movimento, comunque segnali buoni. 

RBN tra le 22.30 e le 24 solo EU. Di 

sicuro ora abbiamo una marcia in più.”                         Antonio IZ2AVD 

Sappiamo come sono le bande basse e che 

necessitano di antenne “importanti” e 

soprattutto di un adeguato setup in ricezione; 

quindi, dobbiamo tarate il tutto per la nostra 

realtà, siamo in una scuola e non possiamo 

“strafare” con gli impianti ma avere un profilo 

adeguato all’ambiente che ci “ospita”. Già due 

dipoli fatti per le bande in questione cambiano 

davvero tanto per la nostra stazione; quindi, 

direi che è stato fatto un bel passo in avanti. 

Grazie ai miei compagni di questo 

miniviaggio. Il divertimento non è mancato. Il 

log l’abbiamo inviato. Si invia sempre il log 

anche se si fa un solo QSO, gli organizzatori 

del contest apprezzano e diamo una mano a 

rendere più precisi i controlli tra i vari 

partecipanti. Se non si vuole figurare in 

classifica si può inviare il log come 

“checklog”. Vi assicuro che sarà apprezzato.  

 

                  Ecco il nostro risultato 

 
Alla prossima, Paolo IZ2BMM 

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

 

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 07/12/2022 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, ti aspettiamo presso il 
Centro Scolastico di via G. Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) ore 
21.00 – sito web  www.arimi.it  
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