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PANETTONATA 2022 

 

Questo è un ultimo sguardo al 2022 che ci siamo appena lasciati alle spalle: un anno pieno di 
novità cambiamenti e difficoltà che ci hanno sicuramente arricchiti, un po’ affaticati ma che 
non hanno spento il nostro entusiasmo. Dopo gli ultimi contest di fine anno si è svolta la 
consueta panettonata di Sezione, un appuntamento che molti attendevano e durante il quale 
abbiamo avuto l’occasione di ritrovarci dopo tre anni di stop forzato a causa delle restrizioni 
dovute alla pandemia. La serata non sarebbe potuta svolgersi senza l’aiuto di molti Soci che 
si sono adoperati prima per la preparazione, dopo per le pulizie e durante per il taglio dei 
panettoni, le attività di segreteria e per la vendita dei biglietti della riffa: a tutti loro è dovuto un 
caloroso ringraziamento da parte del Consiglio Direttivo. Un ulteriore ringraziamento deve 
andare anche ai rivenditori e produttori che, nonostante il momento non semplicissimo, hanno 
comunque voluto sponsorizzare questo nostro importante appuntamento associativo. Nello 
specifico si ringrazia K2M di Mario Marcucci, Mediaglobe, Cubicom e Prosistel. L’ultimo 
ringraziamento va a tutti voi che, con la vostra presenza, avete animato la serata. Ora si parte 
con un calendario fitto di attività di Sezione che man mano vedrete popolarsi sul sito e su 
queste pagine.  
 

Ricordiamo anche che la Sezione è a disposizione per supportare i progetti e le idee che i 
Soci desiderano condividere con gli altri. La porta è sempre aperta! 

 
 
 
 

 
 



 

Vi invitiamo a visitare la gallery completa della serata sul sito  www.arimi.it  
 

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

CONTEST ITALIA 40/80 di Paolo Ferrari IZ2BMM 
 

Ultimo appuntamento dell’anno per i contest in quel di ARI Milano. 

IQ2MI torna a partecipare nel 40 80, contest multimodo organizzato dagli amici di ARI Bologna. 

La preparazione della stazione è cominciata il venerdì sera con IU2CIQ e IZ2BMM, che hanno 

passato la serata a settare QARTEST, principalmente per il modo RTTY. A dire il vero è stato 

Emanuele che ha svolto tutto il lavoro con pazienza e costanza in quanto io non sono così 

avvezzo ai modi digitali ma soprattutto se perdo solo mezz’ora a litigare con il computer, mi 

viene mal di testa e di conseguenza comincio a cercare oggetti contundenti da usare per 

frantumare tutto ciò che comincia con la lettera P e finisce con la lettera C. Quindi un grazie ad 

Emanuele che si è occupato di tutto. Abbiamo preparato tre postazioni per buttarci nella 

categoria Multi TX, una nuova sfida con l’intento di cercare di massimizzare il divertimento e 

coinvolgere più operatori. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risposta dei Soci importante come numero di presenze durante il contest. Sarò ripetitivo e 

noioso ma questo è quello che più ci fa piacere. L’approccio è stato sempre il solito, serietà e 

voglia di dare il massimo per rappresentare IQ2MI, ma associata alla tipica goliardia che 

caratterizza i contest di via Natta. Convivialità socializzazione tante chiacchiere e ovviamente 

…  se magna e come al solito se magna tanto. Qualcuno, non faccio nomi,  ha  tentato  una  
 

http://www.arimi.it/


difesa del tipo “sono a dieta, guarda mi sono portato la bresaola e un po' di frutta, devo stare 

a stecchetto”. Come no. Ovviamente il “portatore” di bresaola ha resistito 15 secondi netti 

dopodiché si è buttato sul salame. Vi dico solo che la bresaola è stata aperta la domenica a 

mezzogiorno perché non era rimasto più niente da mangiare. 

 

Pronti via, ore 13:00z cominciano le danze. 

              Stefano IZ2BKC e Michele IU2NKC             Paolo IZ2BMM 

Le stazioni in aria ci sono, in certi momenti bei pile up, insomma il divertimento non manca e 

cerchiamo di ottimizzare i QSO saltando da un modo all’altro, cercando di sfruttare le due 

bande in modo proficuo considerando che la propagazione che cerchiamo è a skip corto: 

quindi sempre attenti anche in fase di ascolto. I suggerimenti non mancano e gli umarell (in 

milanese sono quelli che guardano i lavori) danno il loro contributo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Gli “Umarell” (IU2NKC, IK2GFT, IK2GWH) che insidiano Emanuele IU2CIQ 



Chi non è impregnato in postazione può tranquillamente concentrarsi a seguire la propag … ah 

no … scusate, la partita, comodamente seduto in sala radio rigorosamente a volume basso per 

non rischiare di essere sgridato. 

La bottiglia l’abbiamo trovata lì ...  

Verso sera, la cena la fa da padrona in quanto la maggior parte dei radioamatori italiani si 

ferma per accomodarsi a tavola, il rate cala notevolmente e ne approfittiamo anche noi per 

mettere le gambe sotto il tavolo. Lasciamo un piantone a presidiare gli “ottanta” e il resto della 

truppa a “sgagnare” una bella pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pizzata del sabato sera 

 



 

Dopo cena la banda si ripopola e riprendiamo a pieno ritmo il contest. 

I “Notturni”:  Sergio IW2MWC, Emiliano IZ2BKD e Antonio IZ2AWD  

La notte è veramente scarsa, le stazioni in aria sono le solite soprattutto quelle multi-operatore 

che impostano la chiamata automatica cercando di raccattare qualche QSO. Ma il bottino è 

veramente scarno. Diciamo che dalle 02:00 alle 06:00 si riesce a dormire tranquillamente sulle 

comodissime brande stile campo militare. Alla mattina, per il rush finale, le bande si ripopolano 

soprattutto in quaranta. Purtroppo, gli ottanta vengono abbandonati troppo presto dalle 

maggior parte delle stazioni, un peccato perché potevano dare delle belle soddisfazioni fino a 

fine contest. 

 
Alle 13:00z dell’11 dicembre il contest termina. 

Anche in questo weekend un Socio si è unito a noi per vedere da vicino questo modo di fare 

radio con l’intenzione di guardare e farsi un’idea …  sbagliato caro Pippo IU2QCY, bisogna 

produrre se si vuole “magnà”. Così, senza che se ne rendesse conto, si è trovato seduto 

davanti al microfono a fare QSO. Sono sicuro che si è divertito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Pippo IU2QCY 



Lista operatori: IK2GWH IU2CIQ IZ2BMM IZ2AVD IZ2BKC IZ2BKD IW2MWC IU2NKC         

IU2QCY 

 

Nostro risultato:  
 

 
 

E ora le impressioni degli operatori. Inutile dire che i vostri commenti mi riempiono di gioia. 

Grazie!!! 

 

Per diverso tempo per vicissitudini della vita sono rimasto lontano dalla sezione e dai contest 

di IQ2MI. E' stato un vero piacere tornare, essere accolto come si accoglie un vecchio amico 

(vero HAM Spirit) e partecipare con gli altri OM del gruppo. Come è sempre stato ho potuto 

godere anche questa volta di sano divertimento e serenità! Bravi a tutti, e abbiamo fatto 

sentire in aria che IQ2MI c'è! Ringrazio tutti!                                                          Sergio IW2MWC 

 
… erano quasi tre anni che mi ero allontanato dal mondo “radio “tra seri problemi familiari e 

Covid che mi hanno tenuto distante. Qualche settimana fa sono passato in sezione ARI 

Milano per chiedere informazioni per il rinnovo della licenza e … grande festa, quando mi 

sono presentato insieme a Sergio IW2MWC, ci hanno accolto Paolo, Emanuele, Giulio e altri 

amici … era come se ci fossimo visti il martedì prima. Chiacchierando del più e del meno è 

scattato l’invito al contest 40/80 … e come dire di no, sono riuscito ad organizzare con l’amico 

Sergio una scappata sabato sera tra impegni di lavoro e famiglia. Sabato sera siamo arrivati 

intorno alle 22:00 e dopo i saluti, subito sotto in radio … mi sembrava di essere tornato 

indietro di qualche anno, in 80 super divertimento poi piano piano la banda si è chiusa e 

siamo passati ad alternarci tra chiamate, salame, pane di Altamura e torta al limone. Intorno 

alle 2 sono tornato a casa perché la mattina successiva mi aspettava una giornata di lavoro. 

Era molto tempo che non passavo una bella serata così, tra amici con l’aggiunta di una 

Sezione e una sala radio riorganizzata in una maniera eccellente. Prossimo obbiettivo …. 

bande basse! Grazie ragazzi, grazie AriMilano                      Emiliano IZ2BKD    

 

Contest divertente in tutti i sensi, voglio ringraziare(tutti), spero diventi un appuntamento 

irrinunciabile, soddisfatto e contento di essere riuscito a rimanere attaccato alla radio fino 

all’ultimo secondo! Questo ci deve spronare alla prossima di fare meglio. Ringrazio anche 

tutte le stazioni che ci hanno collegato.                                            Stefano IZ2BKC 

 

Ciao a tutti, personalmente ho vissuto qualche ora di bella aggregazione, di senso di 

appartenenza. La sala radio semibuia, col fruscio delle ventole e l’odore delle valvole è 

piuttosto  affascinante. Ho apprezzato di  essere stato  buttato  alla radio  a dispetto  della 

mia reticenza, reticenza motivata dall’ansia da prestazione, in fondo i QSO vengono loggati 

con un nominativo importante e l’idea di “sporcarli” col mio linguaggio acerbo non mi 

esaltava così tanto! Ma va bene, la prossima volta sarò più smaliziato Grazie, grazie a tutti 

per la bella esperienza!                                                                                     Pippo IU2QCY 

 



 

Il fine settimana del contest 40/80 è stata l'occasione per provare il dipolo degli 80M da poco 

installato. Ero convinto che si partecipasse nella categoria Multi Operatore. - Singolo TX ma il 

nostro Presidente mi ha sorpreso allestendo 3 postazioni per partecipare come Multi 

Operatore - Multi TX: una stazione "runner" per banda ed una per la ricerca dei moltiplicatori 

e delle stazioni mancanti nelle bande e nei modi previsti. Scelta azzeccata: a rotazione le tre 

postazioni sono sempre state impegnate dando modo a tutti di divertirsi. Runner e chi 

operava alla ricerca di moltiplicatori e stazioni mancanti hanno dovuto fare i conti con 

interferenze reciproche, data la vicinanza delle antenne, e con la funzione di "interlock" gestita 

dal software Qartest, imparando a coordinarsi in qualche modo per la condivisione del PTT. E 

poi in questo contest c'era anche l'RTTY, questa sconosciuta … Personalmente è il modo 

digitale che preferisco ma capisco che susciti qualche perplessità soprattutto in chi, 

radiantisticamente, è cresciuto nell'epoca del FT8. A volte il software e le radio, in questo 

modo, non sono andati molto d'accordo ma il Presidente, che in questo fine settimana ha 

avuto il suo bel da fare nel risolvere i vari inconvenienti che via via si sono presentati, li ha 

sempre addomesticati. Ringrazio tutti per le piacevoli ore trascorse tra radio, una pizza, una 

birra e chiacchiere in libertà. Special Thanks to IU2CIQ and IZ2BMM, che hanno orchestrato 

magistralmente questo contest.                Paolone IK2GWH 

 

 

Altro giro, altro contest: i primi spero di una lunga serie! 
 
Il 40/80 è uno di quei contest in cui storicamente abbiamo sempre fatto benino nella categoria 
“MULTI Singolo” (un solo segnale in aria) quindi perché non provare a buttarci nella gabbia dei 
leoni del Multi Multi? (Multi Multi = un solo segnale in aria per banda quindi si può lavorare 
contemporaneamente sulle due bande). Per partecipare in questa categoria il minimo 
sindacale sono una stazione per banda che fa run e una stazione co-run che si alterna tra i 40 
e gli 80. Abbiamo quindi allestito una terza stazione in modo da avere quanto serve per 
portare il divertimento allo step successivo. Le 3 stazioni erano operabili senza grosse 
interferenze tra di loro e l’esperienza ha fatto sorgere nuove esigenze con conseguenti nuove 
idee per migliorarci per i prossimi appuntamenti. Bisogna sicuramente migliorare il tema RTTY 
mettendo insieme sistemi senza fronzoli, immediati e facili da usare; poi bisognerà ancora 
lavorare sulle antenne (ma sulle antenne non si è mai finito di lavorare). Per chi ha operato c’è 
stato lo scoglio dell’interlock, che è il sistema che interblocca il PTT delle stazioni. L’interlock 
obbliga a ridurre al minimo la durata dei QSO per liberare nel minor tempo possibile la banda 
per l’altra stazione. Su questo tema si migliora solo con la pratica (pugno sul tavolo e 
imprecazione). Un’altro bel momento di divertimento e aggregazione per una bella squadra che 
piano piano si sta consolidando.               Emanuele IU2CIQ 

 

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

Corso Patente 2023 
 

Anche quest’anno Ivan IZ2YJD terrà per la nostra 

Sezione il corso di preparazione all’esame per la 

patente da radioamatore.  

Visto il successo e i risultati delle scorse edizioni il 

corso si svolgerà anche quest’anno in video-

conferenza con cadenza settimanale il lunedì sera per 

24 lezioni.  

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina  

www.arimi.it/corso2023 

 

 

http://www.arimi.it/corso2023


 

DALLE PARTI DI VIA NATTA  

Molti  tra  coloro  che  hanno  scelto  di  ricevere  Radio  Rivista  in  formato  digitale 

potrebbero  ancora  ricevere  i  primi  numeri  in  formato  cartaceo.  La  situazione  si 

normalizzerà nel giro di un paio di mesi quando la Segreteria Generale avrà terminato di 

inserire tutti i nuovi rinnovi. Per chi invece non l’avesse ricevuta neanche via mail è possibile 

scaricarla sul sito www.ari.it inserendo a sinistra i propri dati di accesso che normalmente 

sono il nominativo e la matricola (riportata sull’etichetta postale di RR). Portate pazienza: 

sembra un cambiamento da poco per il singolo, ma per realtà come l’ARI con procedimenti 

consolidati da anni, sono novità che richiedono processi da riformulare, testare e rodare. 

 
Rinnovo quota sociale 

Ricordiamo che c’è ancora tempo fino a fine mese per rinnovare la quota sociale per l’anno 

2023 senza che vengano interrotti i servizi associativi (Radio Rivista, Servizio QSL, 

Assicurazione). Nel ringraziare i Soci che fino ad oggi hanno colto l’occasione del rinnovo 

per dare un contributo alla Sezione, invitiamo chi ancora deve farlo a lasciare una 

piccola donazione. Come già indicato, 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. 

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

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

 

VERSAMENTO CONTRIBUTO LICENZA/AUTORIZZAZIONE ANNO 2023 
 

(vale solo per i residenti in Lombardia o comunque titolari di licenza I2/IK2/IU2/IW2/IZ2) 
 

 

In assenza di comunicazioni di variazioni, restano immutati termini ed importo per pagare il 
canone ministeriale per l’anno  2023, pagamento da effettuarsi entro e non oltre la data del   
31/01/2023 per la somma di 5,00 euro con una delle due seguenti modalità: 
 

- tramite bollettino postale a semplice ricevuta sul  c.c.p. 425207 intestato alla 
Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano – Vers. Canoni Conc. Radioamat. co  con 
causale: “Contributo anno 2023 - Radioamatori – nominativo …”  

 

oppure 
 

- tramite   bonifico  bancario su  IBAN    IT 62 P 07601 01600 000000425207  di 
Banca Poste Italiane S.p.A. intestato alla Tesoreria Prov.le dello Stato – Milano – 
Vers. Canoni Conc. Radioamat. co  con causale: “Contributo anno 2023 - 
Radioamatori – nominativo …”  
 

INOLTRE CONTROLLATE 
LA SCADENZA DELLA VOSTRA LICENZA/AUTORIZZAZIONE 

 

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

 
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 16/01/2023 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  

http://www.ari.it/
mailto:info@arimi.it
http://www.arimi.it/rinnovo-quote-sociali-2023/
mailto:info@arimi.it
http://www.arimi.it/
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