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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 06/05/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

SIGNORI, IN CARROZZA …  IU2VF RIPARTE 
 

  
    LINEA FERROVIARIA INTERNAZIONALE  
 
                    DELLA  VALMOREA   
   
               MENDRISIO – STABIO (SVIZZERA) 
 
            VALMOREA – CASTELLANZA (ITALIA) 
 
            già attiva  dal  28.06.1926  al  31.05.1928 
 
 
    Anche quest’ anno radioamatori della nostra 

Sezione A.R.I di Milano quali Valerio IW2HNN, Giacomo IW2FTN e Giulio I2FGT, questi 
ultimi Soci dell’ Associazione “Amici della Valmorea” di Castiglione Olona (Varese), la 
quale in collaborazione con il Club San Gottardo di Mendrisio (Svizzera) cura il ripristino 
turistico della linea ferroviaria internazionale della Valmorea che nel passato collegava 
Italia e Svizzera, si sono resi promotori di rinnovare questa iniziativa volta a portare a 
conoscenza nel mondo dei radioamatori, specificatamente agli OM appassionati di ferrovie 
ma non solo, di quanto realizzato dalle due Associazioni citate.   
Si è pensato di rendere nuovamente operativa una stazione radio, con nominativo 
speciale IU2FV, funzionante su tutte le bande radiantistiche nei giorni durante i quali sono 
previste effettuazioni di treni speciali, con trazione sia a vapore con locomotiva E 3/3 ex 
FFS 8510 del 1910 (vedi foto) che anche elettrica con locomotore Ae 4/7 FFS del 1932.  
Le date di attivazione della stazione IU2FV, a cui possono partecipare tutti i radioamatori 
muniti di valida Autorizzazione Generale di Classe A e/o B, sono: 
 
 
 
 



 
 
 
7 maggio 2006   14 maggio 2006   11 giugno 2006 
2 luglio 2006    16 luglio 2006   3 settembre 2006 
17 settembre 2006   1 ottobre 2006   15 ottobre 2006 
 
ed avranno luogo, normalmente, nelle immediate vicinanze della stazione di Rodero 
Valmorea della citata ferrovia, sita nel territorio comunale di Rodero (Como).  
A coloro che fossero interessati ad effettuare una gita utilizzando i treni speciali, possono 
visitare il sito web del Club San Gottardo  www.clubsangottardo.com  dove sono disponibili 
informazioni complete di orari e costi - ulteriori indicazioni e prenotazioni  
info.csg@ticino.com   oppure telefono 0041918573512 (segretariato). 
Inoltre è possibile raccogliere informazioni sulla storia della Ferrovia della Valmorea 
visitando il sito  www.valleolona.com/associazioni/amicivalmorea/index.htm  . 
Due anni fa, il 18 luglio, parecchi OM con al seguito le proprie famiglie parteciparono alla 
gita che prevedeva un treno speciale a vapore da Rodero-Valmorea fino a Mendrisio, 
cambio trazione con locomotore elettrico fino a Capolago, quindi ferrovia a cremagliera 
fino in vetta al Monte Generoso, il tutto per un importo di 27 euro andata e ritorno (cifra 
confermata anche per quest’ anno). Dalla cima del Generoso diversi radioamatori furono 
attivi con le proprie radio, per forza QRP, su tutte le bande radiantistiche, anche come 
HB9/… se in territorio svizzero, muniti di licenza provvista di regolare timbro CEPT T/R 61-
01.   
by Giulio I2FGT 
(fotografia e informazioni storiche tratte dal sito web del Club San Gottardo) 
 
 
I DIPLOMONI – 2 
 
A fine marzo avevamo incominciato a dare uno sguardo ai Diplomi con la D maiuscola, 
quelli che impegnano un radiomatore per tutta la sua vita, dando uno sguardo al RDA 
(Russian Districts Award) che con le sue 2745 referenze non scherza. 
Oggi daremo uno sguardo all’altre parte del mondo, gli U.S.A., che con il loro USA-CA 
Counties Award, egregiamente organizzato e curato da CQ Magazine, vi terrà altrettanto 
occupati. 
Presso il sito  http://www.cq-amateur-radio.com/usacarul.html troverete il regolamento. 
Se poi passate dal sito http://www.qsl.net/ei8ic/naomi/county.html (non vi spaventate se 
poi partirà un                   reindirizzamento automatico) troverete di tutto e di più, 
mappe,etc su                               queste vostre possibili 3076 prede. 
Tanto per darvi                   un esempio questo è il famoso Texas di migliaia di film 
western, anche                             questo stato non scherza in fatto di contee. 
Il più facile                                                         pensiamo sia il Distretto di Columbia, in 
pratica si tratta                                                                della zona di Washington capitale. 
Certo bisogna                                                                 vedere quanti OM risiedono e sono 
attivi, ma tentar                                                                 non nuoce. 
                                                                                                  
 
 
                                           

 
 

 
 
 



 
 
 
 
                                  Comunque con una semplice ricerca con San Google, tipo “counties 
                                  ham list” troverete di tutto e di più; ad esempio sul sito 
                                  http://www.ng3k.com/index.html, oltre a trovare l’ennesima lista 
                                  completa delle 3076 contee, troverete gli indirizzi di molti callbook 
                                  nazionali. 
                                  Altra strada per trovare l’appartenenza di un OM americano 
                                  ad una certa contea è l’uso del callbook informatico RAC su CD, che 
                                  si trova normalmente sia nelle Fiere ed ora anche tramite Ediradio. 
                                  Ora sta a voi cominciare almeno a mettere un po’ d’ordine nel vostro 
                                  log, estrarre gli americani e vedere a che punto siete, e magari  
                                  andare avanti. 
Un software semplice ma efficace potete trovarlo nella parte software del sito 
http://www.425dxn.org/software/ alla voce usa.zip dell’infaticabile Maurizio Bertolino 
IZ1CRR, conosciuto anche come I1-21171; tale SW gira ancora sotto DOS, ma per 
cominciare va benissimo. 
Un’informazione carina: i “County Hunter” si ritrovano giornalmente a 14.336 USB, 
14.056,5 e 10.114 CW. 
A proposito, qualcuno parla di 3077 contee al posto di 3076, ma pensiamo che prima di 
arrivare alla soluzione di questo problema, passeranno moltissimi anni. 
 
APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
 
                      - 7   solo una settimana ci separa dalla prova del Campionato A.R.D.F. 
                          PLCT di Milano, esattamente alle 10.00 del 14 maggio alla Montagnetta di 
                          S.Siro. 
                          Per tutte le informazioni possibili ed immaginabili su questo campionato 
                          http://www.ardf.info           
 
 
                      - 7 Manca solo una settimana alla 35° edizione del Mercatino di 
                          Marzaglia, ormai chiaro esempio di mercatino fatto dai radioamatori per i 
                          radioamatori. A.R.I. – Sez. di Modena 
 
 
 
                      - 14   Sono i giorni che mancano allo svolgimento della “XIV Mostra 
                          Scambio Radio ed Apparecchiature d’Epoca in Piazza Marconi a 
                          Vimercate il 20 maggio p.v. 
                          La locandina è esposta all’albo per ogni altra informazione. 
                          Volete partecipare ? scrivete a  dino CHIOCCIOLA uggiani.it 
 
 
                       - 28  Sono i giorni che ci separano dalla 34°  edizione di Radiant and 
                           Silicon che si  terrà (malelingue a parte) come di consueto presso il 
                           Parco Esposizioni di Novegro il 3 e 4 giugno. 
                           Come già detto, in segreteria sono disponibili i biglietti a prezzo 
                           agevolato per i nostri associati. 
                           Un consiglio spassionato: venite subito ad acquistarli perché stanno 
                           diminuendo a vista d’occhio. 
 
 



 
 
                               - 48 Ormai il tempo è volato e mancano meno di sette settimane alla 
                               HAM Messe di Friedrichshafen, 
                               Come già detto e ridetto la nostra sezione ha approntato un viaggio di 
                               due giorni in pullman e col pernottamento a Weingarten. 
                               Al momento di scrivere queste righe c’è ancora qualche posto 
                               disponibile. Scrivere  a iz2gil CHIOCCIOLA arimi.it 
 
 
PREPARIAMOCI A FRIEDRICHSHAFEN 
 
Almeno una volta nella vita un radioamatore dovrebbe andare a Friedrichshafen, e quello 
che dico non è blasfemia ma pura verità. 
Ci sono molti modi per godersi questa visita. 
Si può andare a zonzo dall’inizio alla fine, senza correre, frastornati dai colori dei vestiti e 
dalla cacofonia degli idiomi diversi che ascolterete, tentando di capire quel nominativo che 
campeggia su quella maglietta a che entità DXCC appartiene. 
Rimanere in adorazione delle ultime novità nei mega stand, pieni di roventi ed abbaglianti 
faretti per poi, attraversando il giardino raffreddarsi con un’ottima birra appena spillata. 
Quindi rientrare in quegli spazi espositivi meno luccicanti ma decisamente più umani, dove 
vedrete veramente di tutto e di più. 
E qui dovrà scattare la vostra fantasia e la vostra voglia di costruirvi qualche cosa di unico 
e personale; e allora rallentate ancora di più il passo e non lasciatevi sfuggire quel 
componente che sapete che esiste, ma non trovate più ormai da tempo sui banchetti delle 
mostre mercato nazionali. 
Se invece volete essere precisi e teutonici, prima di partire, passate dal sito 
http://www.hamradio-friedrichshafen.de/html/de/ , cliccate poi sulla casella “Aussteller & 
Produkte”. 
A questo punto, passate alla sezione “Ausstellerverzeichnis” (più semplicemente l’elenco 
degli espositori in ordine alfabetico). 
Ad esempio, alla lettera A, troviamo la nostra cara associazione madre, l’A.R.I.; clicchiamo 
e troveremo tutte le principali notizie fra cui anche lo spazio espositivo. 
E’ inutile prendere appunti, basta cliccare sulla casella “in Merkliste aufnehmen”, torniamo 
poi indietro ed andiamo alla O di OPTI BEAM, poi alla G di GAP ANTENNA ed alla D di 
DRM PROJECT OFFICE, sempre ricordandoci di cliccare sempre l’opzione di Merkliste. 
Quando abbiamo finito il tutto, torniamo indietro e clicchiamo sull’opzione Merkliste 
anzeigen, verrà fuori l’elenco di tutti gli espositori che ci interessano, quindi per finire 
“Merkliste drucken” con relativa stampa. 
Vi ritroverete in mano un elenco delle ditte che più vi interessano, con segnato 
chiaramente il numero dello stand ed il tipo di prodotto trattato. 
Un’altra chicca, più semplice: all’apertura dell’home page andate su “basics” e cliccate 
sulla terza voce” Hallenubersicht”, anche qui “druckversion” e stampatevi la mappa della 
fiera. 
Altro da dire ? Nulla, ma di sicuro un paio di scarpe comode e magari uno zaino, magari 
riuscirete a riempirlo. 
 

 
 
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 
 


