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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 20/09/2005 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
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Arimi DX Team – un esempio, no anzi due o tre 
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Locandina: 7^ Convention Digital & Radio Communication  
 
Come installare le antenne sul proprio tetto in Grecia e vivere in armonia col 
vicinato 

 
Da circa trentacinque anni, prima per le sole vacanze poi anche per motivi di lavoro, vado e vengo 
piu' volte all'anno fermandomi  nella zona residenziale alla periferia di Patrasso, dove ho 
comperato una casetta sul mare ed ho eletto qui il mio domicilio e tra non molto, spero, anche la 
residenza. 
Ma veniamo al “clou” delle antenne; i Greci sono un popolo fiero, hanno un cuore grande come i 
meridionali italiani e lo stesso dicasi per l' ospitalita` che le prime volte, da milanese che sono, 
giudicavo quasi ossessiva. 
Poi ho studiato il greco moderno in Italia  senza un grande successo e lo ho perfezionato in loco, 
ora capisco tutto, anche se parlato veloce, e lo parlo con qualche, anzi parecchi strafalcioni. 
                                                                     Quindi poco per volta ho imparato il loro  
                                                                    “galateo”, che  adesso e`  anche il mio. 
                                                                     I greci non vanno mai messi davanti al fatto 
                                                                     compiuto, quindi come da prassi comune di  
                                                                     questo galateo particolare, ho fatto sapere al 
                                                                     vicinato che sono un radioamatore, facendomelo 
                                                                     chiedere da loro, visto   che per l'appunto il tetto 
                                                                     della mia auto era una selva di antenne. 
                                                                     Poi ho installato una parabola da due metri sul 
                                                                     mio tetto diretta su Hot Bird per vedere i  
                                                                     programmi italiani, con un illuminatore ad otto uscite:  



 
 
 
(costato in loco un patrimonio.. hi); anche qui hanno un pacchetto di programmi via 
satellite, che si chiama Nova che proviene anch'esso da Hot Bird; logicamente io non ho otto 
televisori, ma solo due ed ho distribuito le altre sei discese alle villette vicine. 
Dopo tre o quattro mesi ho chiesto ai relativi proprietari il permesso di installare le mie antenne sul  
mio tetto, dando la mia parola che alla minima interferenza sarebbe bastata 
una telefonata od un trillo al campanello di casa ed avrei spento tutto; hanno accettato tutti 
incondizionatamente, nessuno si e` lamentato, anzi qualcuno mi ha chiesto di poter ascoltare 
qualche collegamento; la stazione, come potete vedere la sto sistemando; io li porto a 14,285 e, 
propagazione permettendo, faccio ascoltar loro i greci 
all' estero che parlano con la madre patria. 
Poco  per  volta, installero' con l`aiuto dell`amico  di         
sempre   Kostas,  (SV3YY)  ingegnere  dell’Ispetto- 
rato  di  Achaia  del  Ministero delle Comunicazioni 
una   trap  dipole  per  i  40/80 mt in configurazione 
slooper  ed  una  big-weel   per  i 6,  sottointesa  la 
verticale V/U/SHF con  cavo a bassa perdita, recu- 
perato da ripetitori GSM ...  dimenticavo: l' antenna 
sul tetto e' una R5, 10~20 mt. WARC comprese. 
73 de Elio SV3/IZ2AEQ  
Patrasso – Dafnes ( agosto 2005 ) 

 
 
AriMi DX Team – un esempio … 

 
                                                Ogni tanto qualcuno ci chiede come ci si possa iscrivere 
                                                      all’AriMi DX Team. 
                                                      E’ molto semplice: non esiste iscrizione. 
                                                      Far parte di AriMi DX Team è solamente un modo di vita, 
                                                      di voglia di partecipare rispettando le regole, onorando 
                                                      così lo spirito HAM che abbiamo  
                                                      abbracciato. 
                                                      Questi  due  diplomi  ricevuti  da 
                                                      Alfredo IK2RPJ ne sono un chiaro 
                                                      esempio. 
                                                      Poi  c’è Claudio  IK2DZN,  un’altra 
                                                      acqua  cheta  della  Sezione,  che 
                                                      risulta 1° italiano (8°mondiale) allo 
                                                      IARU HF Championship  2004  ed 
                                                      ancora  1°   italiano  al CQ World  
                                                      Wide DX SSB Contest 2004, sem-  
                                                      pre in categoria Low Power. 
                                                      Claudio ci  ha  già  avvisato  di aver  
colpito duro nuovamente anche per il 2005, Alfredo non è da meno e 
ci ha promesso la scansione dell’ennesimo attestato. 
Rino IK2DKX è risultato 1° italiano all’EA RTTY 2005, anche se non lo 
vuol far sapere. 
Sappiamo che non sono soli, altri mostri sacri si nascondono tra le nostre fila: fatevi conoscere e 
date il buon esempio. 
Dedizione,   rispetto   delle regole e un po’ di sacrificio. 
Vi viene sonno:  stringete i denti e resistete. 
La frequenza è deserta: non abbiate  fretta di  spegnere ma partecipate fino all’ultimo minuto utile. 
Dichiarate  con  onestà   la vostra categoria di partecipazione ed  il  luogo: lasciate che  siano  gli 
altri a raccontar frottole … e poi partecipate, segnalando  ove possibile la vostra appartenenza 
all’AriMi DX Team. 
Inviate sempre i vostri log, anche se avete fatto pochi collegamenti potranno servire, magari su 
vostra richiesta, come control-log.  
 
 



 
 
 
AriMi DX Team è anche coinvolgimento della radio durante le vostre passeggiate in montagna, le 
vostre ferie al mare, magari riesumando quel po’ di QRP che dovrebbe essere presente in molti di 
noi e sfruttando anche lo spirito di adattamento che ogni OM dovrebbe avere. 
Ricordatevi che siete soci della più numerosa Sezione dell’A.R.I. d’Italia, fatele onore. 
Dai che non è poi così difficile.   

 
WA3KNN PierLuigi Bargellini a Lissone 
 
Ci giunge notizia che la Sezione A.R.I. di Lissone presso il Centro Scolastico di via Martiri della 
Libertà 124 in Lissone, il giorno 23 settembre venerdì, verso le ore 21 circa, ospiterà il Prof. 
Bargellini WA3KNN (già I1KS e Presidente dell’A.R.I. dal ’48 al ‘51) per un incontro dal titolo 
“Evoluzione delle Radio Comunicazioni” 

 
Contest e classifiche 
 
Premetto che con queste poche righe voglio mettere decisamente il dito nella piaga. 
In Italia, ed in altri moltissimi stati,  resiste la malaugurata abitudine di tardare all’inverosimile 
( certe volte quasi 12 mesi ) con la pubblicazione delle classifiche dei contest, tanto da spingere 
molti  OM ad abbandonare questo sano tipo di competizione radioamatoriale. 
Addirittura alcune volte le classifiche non possono essere anticipate via WEB, perché si preferisce 
prima dare la precedenza alla carta stampata, mezzo sì valido, ma purtroppo non al passo con i 
tempi per via della lentezza intrinseca del sistema. 
In totale controtendenza la Spagna e la sua associazione U.R.E. 
Porto come esempio il “ Concurso Nacional V UHF 2005 “ che si è svolto, come sempre, nel primo 
week-end di agosto, tra le 14.00 UTC di sabato 6 agosto e le 14.00 UTC di domenica 7 agosto. 
Il regolamento è molto chiaro: l’invio dei files (ficheros) deve avvenire entro il terzo lunedì 
seguente, quindi entro 15 giorni reali, in maniera tassativa (22 agosto) 
Qualcuno obbietterà che l’URE è chiusa per ferie tutto il mese di agosto … non c’è problema: una 
risposta automatica vi avverte dell’avvenuto ricevimento del file, quindi è come una ricevuta di 
ritorno. 
Inoltre al 5 di settembre i partecipanti hanno ricevuto una seconda mail in cui venivano avvertiti 
della “corretta” ricezione dei file 
Il giorno 7 settembre, 30 giorni dopo la fine del contest in questione, 5 giorni lavorativi dopo la 
riapertura degli uffici, sono stati immessi sul sito dell’associazione spagnola i risultati provvisori. 
Ora chi vuole ha 15 giorni per contestarli (se ne ha il coraggio, vista la precisione), dopo di 
che, verso il 22 settembre i risultati diventeranno definitivi. 
Vi dirò anche quanti log sono stati elaborati: 145 in 144 MHz, 76 in 432 MHz e 21 in 1296 MHz, più 
13 control-log. 
Non sono tantissimi ma neppure pochi, se pensate che il tutto è stato elaborato in 7 giorni di 
calendario. 
O.K. dirà qualcuno, ci sono pochi QSO in ogni log, per quello hanno fatto in fretta. 
Va bene, continuiamo sempre con gli Spagnoli: Contest EA RTTY 2005, contest decisamente a 
livello mondiale, 24 ore dal 2 al 3 aprile 2005 e termine di consegna log al 7 maggio. 
511 log stracolmi di QSO, classifiche ufficiali al 29 giugno, dopo solo 53 giorni di calendario ! 
A questo punto qualche buontempone penserà di fare l’antidoping agli Spagnoli, io preferirei che 
qualcuno incominciasse a recitare un <mea culpa>, ma con molta, molta contrizione. 
Quando cambieranno le cose anche qui da noi ? 
Dimenticavo, poi (ma poi !) tali classifiche vedranno la luce sul loro organo ufficiale 
“Radioaficionados”, ma forse sul numero di ottobre ( 2 mesi dopo il contest ) ce l’avranno già fatta. 
73 de Gilberto IZ2GIL  
 
 
A caccia nel WEB – i preferiti per l’OM 
 
Avete perso il nominativo del QSL Manager ?                                 
                                                                                                          http://www.ik3qar.it/manager/                



 
Il sito dei siti, rischiate di perdervi, se poi volete ridere lanciate il traduttore di Babel Fish 
                                                                    http://home.earthlink.net/~wa0vsl/hamlinks.html 
 
Il CW non morirà mai, le lezioni di Mario IK2YRT salvate da Luca IW2CZG 
                                                                     http://www.migliavacca.net/Lezioni%20CW.htm 
 
 
Pensierino della sera 
 
Dal 25 agosto possiamo finalmente  fare QSO con i possessori di indicativo IW anche in 
decametriche; l' ho appreso dalla NL 144 arrivata nella mia casella di e-mail mentre ero in vacanza 
in Grecia ( grazie Luca IW2GPI per la tempestività, siamo stati ancora primi nell’informazione ! ) 
Esiste quindi la possibilita` di chiedere il cambio di nominativo; io personalmente non lo farei: 
calcolato che in Italia i possessori della attuale autorizzazione “B” sono circa 3.500, dei quali un 
buon 40 % non operativo, ne resterebbero circa 2.000 che sarebbero avvantaggiati, per la 
presenza dei cacciatori di nuovi nominativi,  per chi fa contest, in particolare nel “ W.P.X.” 
Questo lo sperimentai io come uno dei primi IZ, per circa un paio di mesi ebbi non poco “pile up”! 
Cio` invece che mi lascia un po' perplesso sono le autorizzazioni ottenute dietro presentazione di 
titol: senza esami...e la normativa?... penso che si contino sulle dita quelli che  la hanno studiata a 
scuola, quella ministeriale, ma le raccomandazioni della I.A.R.U. certamente no, quindi, se sono 
associati ad una associazione che rispetta queste raccomandazioni dovrebbero rispettarle anche 
loro. 
Sarebbe opportuno che si documentassero in proposito; su qualsiasi motore di ricerca di intenet  si 
trova sia la normativa ministeriale  che le raccomandazioni I.A.R.U.; magari consiglierei anche un 
po' d`ascolto in HF, che non ha mai fatto del male, anzi per me e` divertente. e di conseguenza 
studiarsi il codice “Q” e lo spelling “ N.A.T.O.”.  
Questi sono i principi minimi  basilari che ogni radioamatore, nel senso piu` lato del  termine, 
dovrebbe conoscere. 
Pregherei inoltre i “Veterans” di essere tolleranti ed aiutarli solo nel caso ve ne fosse effettiva 
necessita`, in altre parole...non cercare il pelo nell' uovo... nel loro inserimento  in queste nuove 
bande, non dimentichiamoci inoltre che una buona parte degli IW, sono ottimi tecnici e che i 
contest, a volte con pile up molto pesante, e i collegamenti a lunga distanza con tanto rumore di 
fondo si fanno anche sulle frequenze “up 30 MHz”,  via tropo, meteor, aurora, e perche` no, e.m.e. 
o sat, con molta difficolta, ci vuole orecchio e manico ed a tantissimi IW per l'appunto, questo non 
manca! 
Dico giusto Sergio IK2MMB ? 
Auguro a tutti i “fortunati” un caloroso benvenuto e se troverete in radio qualche italico o non italico 
O.M., trafitto nel proprio “ego”, ...” ergo”... un rapido QSY, ....non (ti) badar di lor ma guarda e 
passa. 
 
73` da Elio IZ2AEQ Presidente Sezione A.R.I. di Milano. 
                                                                                                     AVVISO  IMPORTANTE 
 
                                                                 Alfredo IK2RPJ ha subito un crash totale nel 
                                                                 suo PC, quindi ha perso tutti i dati e le e-mail. 
                                                                 Stava rispondendo ad un OM  della zona 7 
                                                                 che chiedeva informazioni circa la realizzazione 
                                                                 dei condensatori dell’antenna EH per i 6 metri, 
                                                                 riportata sulla NL 20.01 143. 
                                                                 Forse è meglio che l’interessato si faccia risentire 
                                                                 all’indirizzo e –mail ik2rpj @ arimi.it 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 

                  FUMATA BIANCA 
             “ HABEMUS PAPAM ? “ 

      
 
   NO, SBAGLIATO L’ACCORDO ! AC… 

   Sono disponibili in Segreteria i biglietti per la
   32^ edizione di Radiant e Silicon che si terrà 
   a Novegro nei giorni 1 e 2 ottobre 2005, come
   al solito, a prezzo agevolato per i nostri Soci 
  Non aspettate l’ultimo momento … 



Locandina 

La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano; se vuoi 
vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  Milano tutti i martedì (non 
festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 02 38002903 (sempre al martedì sera) o 
alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 


