
     
  

 
 

la NewsLetter della Sezione A.R.I. di Milano – 20.01 
                     

IK2HDG   IQ2MI   IU2M 
 
 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 30/01/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

33° RADIANT & SILICON – Un’edizione da dimenticare 
Per la verità, dopo tutto quello che è successo, non avevo molta voglia di scrivere qualche 
parola su questa edizione di Radiant. 
E’ presto detto, una parte del capannone principale di Novegro è crollato sotto il peso di 
una nevicata abnorme e quindi non se è fatto nulla. 
Ma cominciamo da giovedì mattina, 26 gennaio, giorno d’arrivo dell’ennesima corrente 
fredda dalla Russia e dall’incontro di correnti umide di provenienza meridionale. 
Ormai i nostri meteorologi sbagliano sempre meno, anzi ci beccano sempre di più. 
E’ stato l’inizio di una nevicata memorabile, simile a quella dell’85 (fonti giornalistiche). 
Solo che gli abbondanti 50 centimetri neve che sono caduti sul territorio di Novegro in 
meno di 48 ore erano anche di qualità varia, dal farinoso iniziale al bagnato pesante. 
Venerdì 27, dopo neppure 24 ore la situazione si è fatta alquanto fastidiosa, specialmente 
per il traffico e così nel primo pomeriggio abbiamo potuto notare le prime defezioni tra gli 
espositori. 
Non starò qui a dirvi chi, perché o come, fatto sta che alcuni stand sono rimasti deserti. 
Noi dell’A.R.I. di Milano abbiamo preferito essere della partita e ci siamo presentati col 
nostro materiale. 
In fondo comunque dobbiamo essere di supporto a quelle persone, radioamatori, SWL o 
semplici simpatizzanti girano intorno a queste manifestazioni di settore. 
Per concludere sabato mattina ci siamo presentati in sei, a ranghi ridotti, per aprire lo 
stand di quell’edizione che non vorremmo mai più ricordare. 
Mai nessuno si sarebbe aspettato un cedimento strutturale, per fortuna avvenuto nel 
mezzo della notte, di una parte della copertura. 
A me ed a Valerio IW2HNN, dopo un’attesa di varie ore per il ritiro del materiale 
inutilizzato, ci si è presentato uno spettacolo tristissimo, quasi surreale. 
Entrare in un padiglione, abituati di solito ad una cacofonia di parole ed ad una confusione 
marciante di persone e sentire solo qualche sommesso bisbiglio e vedere la gente 
ricuperare la propria merce a capo chino ci ha stretto il cuore. 
Verrebbe quasi voglia di pensare che la 33esima edizione non ci sia mai stata, anzi la 
dobbiamo ancora fare. 
Quando? Al più presto possibile. 
 
by Gilberto IZ2GIL 



 
 
 
 
                                                                             FRIEDRICHSHAFEN 2006 
                                                         La Sezione A.R.I. di Milano sta organizzando un         
                                                         viaggio a Friedrichshafen durante lo svolgimento della 
                                                         consueta fiera radioamatoriale di giugno. 
                                                         Si stanno studiando due ipotesi ben distinte. 
                                                         La prima prevede lo svolgimento nella durata di due 
                                                         giorni, con partenza verso le 06.00 di venerdì 23 
                                                         giugno 2006, arrivo in fiera verso le 10.30 – 11.00. 
                                                         Verso le 18.00, alla chiusura della fiera, trasferimento 
in albergo in un centro vicino, max 25 Km., per la cena ed il pernottamento in albergo; 
quindi la mattina ritorno in fiera verso le 09.00 e partenza per Milano verso le ore 16.00, 
per un arrivo stimato verso le 21.00 circa di sabato 24 giugno. 
Il prezzo, comprensivo di viaggio A/R, due ingressi in fiera, pernottamento (se ce la 
facciamo con prima colazione) dovrebbe aggirarsi sugli 80/85 € a persona. 
Rimangono per ora fuori cena, pranzi, spuntini vari ed immancabili birre. 
In alternativa, se non verrà raggiunto il quorum, come seconda ipotesi, viaggio in singola  
giornata, con partenza verso le ore 06.00 e ritorno verso 21.00 – 21.30, compreso 
l’ingresso in fiera, al prezzo indicativo di 25/30 €. 
Non è detto che non si possano raccogliere adesioni sufficienti per tutte due le opzioni. 
Scordatevi i 20 € dell’anno passato, i prezzi dei trasporti hanno avuto un’impennata 
notevole,  ben oltre il tasso di inflazione. 
Fateci sapere in fretta. 
I partecipanti dell’anno scorso sono già stati avvisati direttamente. 
Non rispondeteci NI, ma SI o NO, c’è poco tempo per prenotare l’albergo. 
Per iscrizioni od info iz2gil@arimi.it 
 
 
SERATA A TEMA 
 

 
 
 
 

 
     Solo per ricordarVi che martedì 7 febbraio, verso le 21.15 Roberto I2WIJ e  
     Stefano  IK2QEY  cureranno una  prima  serata  a tema seguendo questa 
     Agenda. 
 

1)  Esperienze di contest Expedition: CQWW SSB DE J49Z e CT9L 
 
2) Reclutamento/formazione di un  Team di Sezione con individuazione dei 

primi obbiettivi 
             
A seguire poi, in data da destinarsi, ma di cui sarete prontamente avvisati,  
 la seconda  serata con quest’altra agenda 
 
3) Tecniche operative (SO2R) 

 
4) Propagazione (teoria, pratica, software, …) 

 
5) Software di Stazione, Loggers, etc. 

 



 
 
ARIMI DX TEAM 
Non sappiamo più che dire. 
Questa è una mail che ci ha inviato Claudio IK2DZN. 
 
Ciao Gilberto, 
spero di non annoiarti… ma nell’ottica di aggiornare la “confraternita” ti invio un altro 
risultato appena giunto. 
CQ WPX SSB 2005 
Categoria: LOW POWER/ALL BAND  
IK2DZN: 1° italiano (su 29 partecipanti) con 1.130.850 punti pari a 1000 QSO e 525 
prefissi. 
 
Le singolarità sono forse due: 

a) Ho quasi triplicato il punteggio del secondo italiano in classifica. 
b) Il mio punteggio in LOW POWER è più alto di quello del primo italiano in HIGH 

POWER… 
 
Se vuoi vedere i risultati: http://home.woh.rr.com/wpx/2005SSBCORRECTIONS.pdf 
I classificati in LOW POWER sono preceduti dall’asterisco. 
Avendo vinto in un anno tutti e tre i CONTEST WORLD-WIDE più importanti in LOW 
POWER, a questo punto ho deciso di andare in HIGH POWER a partire dal 2006. 
Mi avvarrò di un amplificatore YAESU QUADRA VL-1000 e aggiornerò una parte del 
sistema d’antenna alla nuova potenza… 
Immagino che potrà essere molto ma molto più dura arrivare primo italiano… dunque… 
non aspettarti più necessariamente dei primi posti… 
Buona Novegro… ci vediamo… 
Claudio Astorri, IK2DZN  
 
Ed ora torniamo a noi poveri mortali: ma non c’è nessuno che se la senta di combatterlo 
… ormai Claudio sta diventando veramente monotono ! 
 
 
ULTIMISSIME DA NOVEGRO 
Da fonti sicure, ci è stato fatto sapere che la prossima edizione di Radiant & Silicon si 
terrà regolarmente nel mese di giugno, come da calendario. 
Quindi il 3 e 4 giugno 2006 tutti a Novegro, facciamo finta che non sia successo niente, la 
vita continua. 
Per la verità non sappiamo se si tratterà della 33^ o della 34^ edizione, ma la cosa non è 
importante: l’importante è continuare. 
 
 
IL NODO AL FAZZOLETTO 
Domani è l’ultimo giorno valido per pagare il contributo annuale per le autorizzazioni 
radioamatoriali alle rispettive Tesorerie. Ricordatevi che gli importi (solo per il 2006) sono 
5,00 € per le vecchie ordinarie e € 5,67 (5,00 canone + 0,67 integrazione 2005) per le ex 
speciali; dopo tale termine scatta la mora dello 0.5% mese. 
Ricordiamo inoltre che il 31 dicembre 2005 sono scaduti i termini per il rinnovo della quota  
sociale dell’A.R.I.; sembra che un po’ di gente se ne sia dimenticata! 
 
 
 
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 


