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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 21/06/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

CQ CQ CONTEST  de IW & Company 
 
Sabato 10 e domenica 11 si è svolto il Contest delle Sezioni in onde corte. 
Durante la settimana IW2NUY Marco ha deciso di tentare il nostro primo contest in HF. 
Come ben sapete abbiamo sempre effettuato delle gare molto più corte e soprattutto in vhf 
e superiori. 
Con l’ unificazione delle licenze ci è stata data questa possibilità per questa nuova 
esperienza.  
Per noi IW è davvero molto diverso operare in onde corte, i regolamenti sono abbastanza 
simili ma la possibilità di cambio di banda, puntamento dell’antenna nonché di strategia 
della gara, tutto questo è una nuovissima esperienza.  
Chi leggerà queste righe ed è già esperto di contest sicuramente sorriderà ma per chi, 
come noi, invece non ha mai provato potrà essere una base per un’idea di partenza. 
Come al solito in funzione della nostra filosofia nell’ affrontare questo tipo di competizioni 
abbiamo dato priorità al lato puramente pratico ed essenziale.  
                                                       Per prima cosa, visto che la gara aveva una durata di 
                                                       24 ore, si è reso necessario organizzare il pranzo ed i 
                                                       vari spuntini che soddisfacessero il nostro appetito per 
                                                       tutto il periodo. Vediamo un po’ posso elencarvi delle 
                                                       ottime patatine poco salate, dei dolcettini al cacao 
                                                       eccezionali nella notte, una soppressa veneta … 
                                                       insomma come potete vedere lo spirito è quello di 
                                                       passare del tempo in compagnia! 
                                                       All’interno del locale adibito a bar di sezione è stata 
                                                       allestita la “camera da letto” munita di brandine e sacchi 
a pelo.  
Inutile dire che non abbiamo dormito nulla ma è normale, non ditemi che voi durante le 
gite scolastiche ronfavate dieci ore!  
 
 
 
 



 
 
La sala radio guarda caso è stata usata per trasmettere! Cosa c’è di strano direte voi? 
Siete venuti a visitarla dopo la sistemazione e pulizia? La sua figura la fa.  
In effetti è stato un lavoro immane ma ne è valsa la pena e il primo che stacca cavi, prova 
apparati e prima di uscire non mette nuovamente e tassativamente tutto in ordine come 
prima sarà severamente punito con amputazione delle mani giusto per non premere più il 
PTT!!! 
L’orologio radio controllato indica le 21.59 siamo già tutti al nostro posto, il primo ad 
operare è stato IW2NUY Marco con IW2HNN Valerio al log computerizzato.  
Il set up della stazione infatti è stato davvero semplice in quanto il regolamento prevede 
multi operatore singolo TX. Meglio di così non si poteva ed il gloriosissimo e grande Icom 
IC 765 ha fatto il suo lavoro.                                          
Ho sottolineato grande, infatti le sue dimensioni sono 
rilevanti, davvero  comodo nella  notte,  rassicurante 
nella sua imponenza, quasi a proteggerti da qualche 
errore. 
A differenza  della VHF  si  vede subito  il  numero  di 
stazioni in gioco decisamente più sostanziale per non 
parlare  poi  del QRM dove in 2 metri praticamente lo  
devi  andare  a  cercare  mentre  in 40 metri … 30 dB  
attenuazione a volte non bastano.  
In  prima  serata  siamo  stati  aiutati  dai  consigli del  
presidente IZ2AEQ Elio e dal validissimo telegrafista I2FGT Giulio, il quale ad una velocità 
sostenuta con tasto verticale ha inanellato una serie di QSO.  
Nelle prime ore della domenica come previsto c’è stato un calo sostanziale delle stazioni e 
avendo un po’ più di tempo fra un collegamento e l’altro IW2FIV Carlo ha portato a termine 
con successo diversi collegamenti in CW.  
Nella giornata della domenica, fin dalla prima mattina, c’è stata parecchia presenza di 
partecipanti.  
Dopo una ricca colazione svoltasi a turni (dovevamo sempre smaltire tutto il ben di Dio che 
avevamo portato) abbiamo continuato fino all’ ora di pranzo.  
Lo so che i veri professionisti continuano imperterriti nelle trasmissioni noi invece, spente 
le radio, abbiamo consumato con tutta tranquillità il pranzo. 
Non rabbrividite ma fare il radioamatore secondo me è un divertimento se diventa un 
lavoro non lo faccio più.  
Sicuramente non siamo in vetta alla classifica ma vi posso garantire che ci siamo divertiti. 
Nel pomeriggio sempre parecchie stazioni attive in particolare new entry che dopo la 
scampagnata del week end hanno acceso la radio e si sono trovati nel bel mezzo della 
gara. 
                                                                     Come festeggiamento per la sala radio 
                                                                     rinnovata penso sia stata una cosa simpatica. 
                                                                     Sarebbe bello che qualcuno organizzi ogni 
                                                                     tanto qualche attività visto che i mezzi non 
                                                                     mancano. 
                                                                     Alla fine stanchi è dire poco, ramazza e sacco 
                                                                     nero, nuovo ripulisti dei locali per lasciare tutto 
                                                                     in ordine. 
                                                                     Lo so che alla sera, dopo una notte insonne, 
                                                                     non si veda l’ora di ritornare ma bisogna 
                                                                     pensare che la sezione è di tutti e il rispetto sia 
                                                                     verso le attrezzature e locali ma soprattutto 
verso le persone è la prima cosa.  
 
 
 
 



 
 
Questa non vuole essere una retorica ma quando uno entra in un locale e vede delle radio 
accatastate una sull’altra inutilizzabili, senza nemmeno una presa d’alimentazione, non è 
certo un biglietto da visita per una sezione ARI.  
Ora esistono tre postazioni perfettamente efficienti in HF, in VHF e in UHF.  
Più che discreta la pulizia dell’ambiente perciò il mio è un invito a migliorare ulteriormente 
il tutto e soprattutto di non fare quattro chiacchiere in sala radio ma adoperiamola per 
quello che è!  
I test degli apparati sono benvenuti, anzi è nella natura del radioamatore sperimentare 
qualche ricetrasmettitore ma se viene staccato un cavo come si è scollegato si è anche 
capaci di ricollegarlo. Vero!? 
I partecipanti di questo divertente week-end: IW2NUY Marco, IW2FIV Carlo, IW2GPI 
Luca, IW2HNN Valerio, I2FGT Giulio. 
Un ringraziamento a tutta la sezione di Milano che ci ha dato la possibilità di questa 
manifestazione in particolare a chi nelle retrovie non si è mai defilato e ha portato a 
termine piccoli ma preziosi lavoretti. 
Visto l’uso esagerato del tasto da parte di noi “scarponi del CW” ora saremo costretti ad 
ingrassargli i cuscinetti! 
Naturalmente non ho scritto i risultati ufficiali del contest perché sono ancora in fase di 
calcolo. 
 
Stay tuned: … AriMi DX Team is  
IW2HNN Valerio & Company 
 
YAESU DAY … UNA GIORNATA DIVERSA 
 
                                                              Sabato 17 scorso si è svolto presso l’Elettroprima di 
                                                        Milano il tanto atteso YAESU DAY. 
                                                        In poche parole è stata esposta tutta la produzione 
                                                        radioamatoriale della Vertex Standard YAESU. 
                                                        Naturalmente in detta mostra troneggiavano due 
                                                        mostri della serie FTDX-9000, e più esattamente i 
                                                        modelli da stazione da 200 e da 400 watt, naturalmente 
                                                        nella versione “full optional”. 
                                                        E qui è la  prima  grande 
           da sin. Mr.Matsuda e Mr.Kuni            novità in casa Yaesu:  in 
 pratica  non  ci  si r eca più  dal nostro negoziante di fiducia 
 per  acquistare  un  FTDX-9000,  ma  per  ordinarlo  con  gli  
 optional    desiderati,    in    pratica    una  radio   su  misura,  
 personalizzata, eliminando molto dell’”after market” esistente.  
                                                     Alla       kermesse      sono  
                                                     intervenuti   rappresentanti                
                                                     della   Yaesu   giapponese,             ARI, Yaesu  ed Elettroprima 
                                                     nelle persone di Mr.Matsuda (Mercato Europa) e di 
                                                     Mr.Kuni (tecnico per l’FTDX-9000), quelli 
                                                     dell’importatore ufficiale ICAL e radioamatori provenienti 
                                                     da tutte le regioni italiane anche se i lombardi la 
                                                     facevano da padrone. 
                                                     Le radio in questione erano perfettamente funzionanti e 
                                                     collegate alle antenne, peccato in 40 m. solo castelli ! 
             di tutto e di più        Naturalmente il tutto grazie all’ospitalità di Bruno e 
Gianfranco, che con Grazia, Sara e Cristian hanno  intrattenuto e abbondantemente 
rifocillato tutti gli intervenuti. 
 
 
 
 



 
 
 
GLI APPUNTAMENTI PER LUGLIO 
 
Anche se manca poco alle ferie estive, i convegni radiomatoriali non accennano a 
fermarsi. 
Qua sotto le locandine di due importanti avvenimenti 
 
  
                                    
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il 3° Meeting DX del ponente ligure dobbiamo aggiungere poi il seguente comunicato 
da parte dei QSL Manager presenti 

1. Silvano I2YSB, in occasione del 3° DX Meeting del Ponente Ligure, potrà confermare 
direttamente ai presenti, le QSL per le seguenti spedizioni: 
5U1A - 5U2K - 5U3T - 5U4R - 5U5A - 5U6W - 5U7B - 5U7DW - 5U7JK -5U7JW - 
5U7RW - 5U8B - 5U9C - 5U0T - 5W0SB - 6O0CW - 6O0N - F0/I2YSB - TX4PG - 
ZK3SB. 
Sarà possibile ritirare di persona le conferme delle cartoline, gli interessati devono 
comunicare anticipatamente i dati del QSO via e-mail a Silvano i2ysb@i2ysb.com  

2. Andrea IK1PMR e Claudia K2LEO saranno lieti di consegnare personalmente le QSL per le 
loro operazioni durante il meeting DX. L'elenco delle spedizioni gestite e relativi log online 
sono disponibili su: www.ik1pmr.com/logs mentre per la richiesta potete inviare un 
messaggio via web alla pagina: www.ik1pmr.com/feedback prima del meeting.  

 
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 
 


