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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 25/07/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 
 

ARIMI DX-TEAM 
 
Si è fatto risentire Claudio IK2DZN, che, tanto per cambiare, sembra abbia ancora 
picchiato duro nello IARU HF CHAMPIONSHIP. 
Il suo declared score di quest’anno è di 442.636, con 1211 QSO, 2699 punti QSO e 164 
moltiplicatori; il tutto con un incremento di circa il 50% rispetto all’anno passato. 
Tenete conto che con risultati ben inferiori Claudio nel 2004 e 2005 è stato 1° tra gli  
italiani e 8/9° mondiale.  
Tutto questo nella categoria LOW POWER, e dovete crederci, perché la migrazione verso 
l’HIGH POWER,  provata alcuni mesi fa, lo ho fatto scontrare con qualche problemino di 
TVI. 
Claudio, poi ricorda a tutti di segnalare sempre nel file Cabrillo del Log l’appartenenza all’ 
“AriMi DX Team” 
Buoni contest a tutti. 
 
 
DIGITALE, NUOVA FRONTIERA              
 
Sono passati due mesi, e forse solo qualche addetto ai lavori 
 ci avrà fatto caso, ma ICOM Incorporated, KENWOOD Corporation e TRIDENT MICRO 
SISTEMS, hanno annunciato a Las Vegas il 16 maggio un’alleanza strategica per lo 
sviluppo di una nuova piattaforma per sistemi digitali. Il tutto a seguito di precedenti 
esperienze fatte in comune dai due colossi della radio durante l’IWCE del 2005. 
Ora speriamo che tali alleanze portino a risultati pratici ed economici, e, cosa ancor più 
importante, a soluzioni che non rimangano proprietarie o monomarca, e quindi 
decisamente inutili. 
Nel frattempo possiamo continuare con i nostri soliti MGM. 
 
 



 
APULIA 2006 – 2°ATTO 
 
Eccoci qua a narrare il secondo atto del contest Apulia 2006 dove AriMi Dx Team a preso 
parte al gioco. 
Era una giornata fortemente soleggiata e i quattro scapestrati a bordo di un camper hanno 
percorso il tragitto che li separa dalla loro casa (Sezione Ari Milano) al loro parco giochi 
(Passo Crocedomini BS 2200mt s.l.m.). 
                                                          Ma facciamo un passo indietro… Come la maggior 
                                                          parte degli eventi organizzati dal team nascono con le 
                                                          semplici quattro chiacchiere in sezione come se fosse 
                                                          una serata davanti ad un cocktail. Vi confesso che per 
                                                          motivi personali mi trovo ad attraversare un periodo 
                                                          dove tutto quello che riguarda le radio è lasciato da 
                                                          parte e quindi sono stato coinvolto come al solito ma 
                                                          ero abbastanza demotivato.  
                                                          L’allegra brigata è quindi così composta. IW2GPI 
                                                          Luca, IW2NUY Marco, IW2FIV Carlo ed io IW2HNN 
                                                          Valerio. Il martedì prima del fatidico giorno ci si 
organizza e si pensa cosa portare, in effetti è un po’ tardi ma come si diceva una volta 
meglio tardi che…  
Il dilemma: meglio una soppressa veneta o l’affettato locale…? I veri problemi del 
radioamatore! Ma in fin de conti siamo riusciti a portare via 
tutto quanto era necessario per attivare le stazioni VHF e 
 UHF. 
Abbiamo  raggiunto  la  nostra  postazione nel pomeriggio 
e   con   pazienza  assembliamo  le  postazioni.   Il  tempo  
magnifico   e  le  antenne  si  installano  che è un piacere. 
Aspettiamo Marco che ci ha raggiunto in un secondo tempo 
causa  QRL,  per  la  succulenta  cena  organizzata  ormai 
dall’accreditato   cuoco  ufficiale del  team  IW2GPI   Luca 
Si passa la notte sotto i classici temporali di montagna e non sono proprio simpatici con 
una 9el PER I 144 e una 21el per I 432 come parafulmini! 
E’ giunta la domenica dopo la succulenta colazione affiliamo le antenne e fuoco alle 
polveri in realtà al gruppo elettrogeno!!! Infatti al primo tiro di corda si è …. Rotta!!! 
Si smonta l’avvolgitore e si tenta la riparazione altrimenti niente contest e la cosa non ci 
piace! Finalmente parte…. CQ CQ  de IQ2MI/2 …. Sia in 2 mt che in 70 cm. Dopo i primi 
QSO vediamo che i 432 sono un vero deserto e a fine contest si riescono a racimolare 
solo 17 QSO in 432 a causa di mancanza di stazioni!!! Le cose vanno decisamente meglio 
in 2mt ma rispetto all’edizione precedente si nota un vero calo di partecipanti. 
                                                                        Comunque sia, come al solito ci siamo  
                                                                        divertiti che è la cosa principale e 
                                                                         presumiamo di essere piazzati in maniera 
                                                                         passabile.  
                                                                         Ora si attende fiduciosi i risultati e intanto….  
                                                                         Cosa ne dite di una grigliata…… 
                                                                         Come al solito i migliori ringraziamenti a 
                                                                         tutta la sezione di Milano ed in particolare a 
                                                                         chi si è prodigato per la riuscita della 
                                                                         spedizione. 
 
  
                                                                                                                          Stay tuned by IW2HNN Valerio 
 
 
 
 



 
BUONE NUOVE DA ICAL 
 
Riceviamo da ICAL, importatore YAESU, Diamond, Nissei questa notizia che vi rigiriamo 
integralmente 
 

 
 

COMUNICATO 
A TUTTI GLI OM E GENTILI CLIENTI 

REGOLAMENTO YAESU CARD 2006  
 

           
 

ICAL SpA , importatore ufficiale VERTEX STANDARD YAESU, in occasione del 
cinquantenario YAESU è lieta di annunciare l’ istituzione della  

“YAESU Card” 
nell’ambito di una propria campagna di fidelizzazione degli amici OM Italiani. 
 

La YAESU Card è personale e non cedibile, contiene nome, cognome e 
nominativo del titolare, si acquisisce all’atto del primo acquisto in Italia  
di un ricetrasmettitore, ricevitore o amplificatore ,, 
richiedendola alla ICAL SpA mediante registrazione dell’acquisto sul sito 
www.yaesu.it o compilando uno specifico modulo presso il rivenditore ove si 
è effettuato l’acquisto, corredato dalla prova d’acquisto .  
 

YAESU Card ha una validità di un anno, 
ma al secondo acquisto   registrato, 

si trasforma in validità illimitata 
 

Fra i vantaggi YAESU Card offre : 
 

-   4 anni di garanzia sui ricetrasmettitori YAESU registrati , anziché due 
anni  

-  Sconto 10 % su riparazioni fuori garanzia presso i centri assistenza  
-  Assistenza tecnica con percorso prioritario presso i centri autorizzati 

YAESU   
 

Da diritto all’inserimento in una “mailing list“ per ricevere periodicamente 
cataloghi, informazioni sulle novità,  pubblicazioni ed i molti “bonus” e 
iniziative promozionali riservate ai titolari, che verranno avvisati espres-
samente delle stesse, anche in occasione del lancio di nuovi prodotti  
 

L’iniziativa decorre per tutti gli acquisti effettuati dal 1° Luglio 2006. 
La YAESU card verrà spedita al richiedente direttamente dalla ICAL SpA . 
 

Per ulteriori informazioni contatta il servizio commerciale ICAL-YAESU 
inviando e-mail a: info@yaesu.it 



                                                                                       
FIOCCO ROSA A CASA DI IW2FTN 
 
Abbiamo saputo che la famiglia di Giacomo IW2FTN e Emanuela è 
aumentata. Benvenuta a Francesca da tutti gli “zii” della Sezione. 
 
 
SERATA A TEMA 
 
                             Contrariamente a quanto scritto l’ultima volta, la serata a tema sul 
                                  WRTC 2006 in Brasile si terrà martedì 12 settembre 2006 in 
                                  aula 50, verso le ore 21.15, relatori i nostri fuoriclasse, Bob I2WIJ, 
                                  Stefano IK2JUB e Stefano IK2QEI. 
 
 
 
CHIUSURA DELLA SEZIONE PER FERIE 
 
                                   La sezione rimarrà chiusa per ferie da questa sera 25 luglio e 
                                   riaprirà alle 21.00 del 29 agosto. 
                                   Propagazione permettendo, buoni DX at tutti dal C.d.S. tutto. 
 
 
SOCCORSO IN MONTAGNA 

 
Questo vuole essere un articolo provocatorio con l’intento di sollevare alcuni dubbi nella 
speranza di avere chiarimenti. 
Come sapete sono un appassionato di montagna e durante il fine settimana quando mi è 
possibile effettuo qualche arrampicata. 
Da buon OM la radio nello zaino non manca mai e poi da lassù spesso e volentieri saltano 
fuori collegamenti interessanti dal punto di vista QRP. 
Premetto che non faccio parte della protezione civile e di conseguenza non sono informato 
sul modo di operare ne quanto meno a conoscenza dei loro sistemi di comunicazione. 
Il fatto è successo domenica  16 Luglio in località Piancaccia sulla parete Nord del Monte 
Generoso. Un ciclista è caduto per una quarantina di metri dal piccolo sentiero infilandosi 
tra due spuntoni di roccia. Nel transitare abbiamo notato la bicicletta e dopo un attento 
sguardo il malcapitato. Impossibile chiamare soccorsi con rete GSM. 
Prestato i primi soccorsi, il mio compagno di salita è un medico, riesco a chiamare via 
radio VHF… Ringrazio infinitamente IW2GPI Luca e IW1GJS Michael per avermi ascoltato 
ed aiutato da lassù. Siamo stati raggiunti dall’elisoccorso dell’ospedale S. Anna di Como in 
meno di dieci minuti con un intervento da manuale. 
Il ciclista Franco C. di Saronno VA se la caverà con due gambe rotte ed un ricordo dei 
radioamatori. 
Ora la domanda nasce quando ci si trova in situazioni di reale bisogno: esiste una 
procedura ben definita per operare in queste situazioni? E’ ovvio che A.R.I. RE non può 
essere sempre in ascolto su una frequenza 24h. ma come ci si comporta? 
La logica mi dice che tentare sui ponti radio è la cosa migliore è vero, “ruttomani” 
permettendo? Anche se non si hanno in memoria tutti i sub toni regionali? 
Grazie per avermi sopportato e soprattutto i miei migliori auguri a Franco C. per una 
pronta guarigione e i miei complimenti ai ragazzi del 118.      sempre dal vostro Valerio IW2HNN 

 
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 


