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37° RADIANT  21 – 22 APRILE 2007 
 

Discreta partecipazione di pubblico 
a questa prima edizione di aprile 
anche se alcuni abituali espositori 
non sono stati presenti, 
probabilmente a causa della 
vicinanza temporale di 
manifestazioni similari. La Sezione 
è stata comunque presente con un 

ricevitore ELK 369 della Telefunken messo a disposizione da Gianfranco I2SG ed una 
antenna attiva home made di Claudio IK2PII con cui si è potuto mostrare ad alcuni 
interessati la ricezione di segnali sulle onde lunghe (DCF77, ecc.). Come 

consuetudine apprezzata la 
presenza dell’ Ispettorato Territoriale 
Lombardia del Ministero delle 
Comunicazioni. Nel corso della 
mattinata di domenica abbiamo 
avuto il piacere della visita di Mario 
I2MQP.  
Alla Fiera era presente, come 
sempre, l’A.I.R.E. che esponeva nel 
proprio stand un oggetto interessante ovvero un 

semplice trasmettitore a scintilla che unitamente ad un altrettanto semplice ricevitore, 
costituito da un “coherer” a limatura di ferro dimostrava in modo pratico la prima 
trasmissione a … distanza (qualche decina di centimetri) di impulsi. 
 
 
I M D - INTERNATIONAL MARCONI DAY 
 
Organizzato dal Cornish Radio Amateur Club per 
celebrare la nascita di Guglielmo Marconi, così come 
negli anni passati, questo evento durerà l’ arco delle 
ventiquattr’ore ed i collegamenti saranno validi 
solamente se effettuati solamente sulle bande HF (6 
metri esclusi). Si svolgerà nella sola giornata di sabato 
28 aprile 2007 dalle ore 00.00  alle ore 23.59 UTC ed i 
collegamenti potranno essere fatti utilizzando CW, SSB 
e modi Digitali. Per ottenere il diploma di partecipazione,                   diploma per OM 
 



 
 
sia OM che SWL, dovranno essere collegate (od ascoltate) un certo numero di stazioni 
speciali. Inoltre tali diplomi verranno rilasciati per determinate categorie di partecipazione, 
quali queste elencate: 
 

1. OM – Stazione fissa (15 QSO con stazioni speciali, modi misti) 
2. OM – Stazione mobile (12 QSO con stazioni speciali, modi misti) 
3. OM – Telegrafia (15 QSO con stazioni speciali, solo CW) 
4. OM – Modi Digitali (15 QSO con stazioni speciali, solo modi digitali) 
5. OM – Multioperatori (ad es.: stazioni di Club/Sezioni – 20 QSO con stazioni speciali 

utilizzando modi misti oppure 20 QSO in cw oppure 20 in SSB oppure 20 in modi 
digitali) 

6. SWL – (15 HRD di diverse stazioni speciali, modi misti) 
7. SWL – (10 HRD di diverse stazioni speciali, solo CW)  

 
  Diploma per SWL 
 
Le stazioni speciali, valide ai fini del diploma, 
dovrebbero essere tutte attive, eccetto tre stazioni 
inglesi (in corsivo) ed altre che alla data di queste 
informazioni non hanno ancora confermato la loro 
presenza (in rosso) rispetto a quelle che hanno 
dato la propria adesione (in nero sottolineato) all’ 
evento, sono: 
 
 

CW1GM GB2MID GB4MD GB0MOP IY0TC VO1IMD 
DA0IMD GB2MRI GB4MDI GX0MWT K6KPH W1AA/MSC 
EI4IMD GB2OWM GB4MPC IQ4GN KM1CC W2LIS 
EI5IMD GB2PK GB4MSH IY1MR MN0MRG W2MRC 
EI0MAR GB2SFL GB5FHC IY1SP N2MO W2RC/IMD 

F5JYD/IMD GB2SJ GB5LT IY1TTM OE3XQC WA1WCC 
GB1IMD GB3WM GB5MD IY4FGM PA6IMD WA2GM 
GB2FWS GB4FPR GB6MD IY4W TF3IMD WJ2DX/IMD 
GB2GM GB4HMD GB0IMD IY5PIS VE1IMD W8K 
GB2IMD GB4IMD GB0MBS IY0GA VE2CRD  
GB2MD GB4JAM GB0MD IY0IMD VK2IMD  
GB2MDI GB4MBP GB0MGY IY0ORP VO1BZM  

 
Informazioni aggiornate al 23.04.2007 (de I2FGT) – vedi su http://www.gb4imd.org.uk/awardstns.htm   
 
Tutto questo per ricordare  
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DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Ricordate che il giorno 8 maggio p.v., martedì, ci sarà l’ Assemblea Generale di Sezione e 
qui rinnoviamo l’ invito a partecipare. Memo quota sociale ai soliti che dimenticano …   
Sono arrivate le cartoline QSL. 
Durante la manifestazione di Novegro abbiamo avuto contatti con il Signor Giuseppe 
Anglieri, referente dell’ A.I.R. – Associazione Italiana Radioascolto per la zona di Milano. 
Si è concordato che non avendo loro a disposizione una propria sede ove ritrovarsi 
costoro sono invitati ad usufruire della nostra Sezione nel giorno di martedì, ovvero nello 
stesso giorno feriale nel quale ci ritroviamo noi. Così facendo ci sarà l’ opportunità di 
conoscerci vicendevolmente e scambiarci le esperienze acquisite nei nostri distinti 
“hobby”.  
 
 
EDIZIONI SANDIT 
 
Si è raggiunto un accordo con la Sandit Libri che consiste in uno sconto del 10% sul 
prezzo di copertina di tutti i libri pubblicati dalla stessa riservato ai Soci della Sezione 
A.R.I. di Milano. Per informazioni sui libri disponibili, vedi su www.sandimarket.it oppure su 
www.sanditlibri.it  
 
 
95° ANNIVERSARIO DELL’ AFFONDAMENTO DEL TITANIC 
errata corrige (sulla precedente NL: all’inizio del testo c’erano due errori, corretti ora in grassetto) 
 
… mattina presto del 16 Aprile 2007 un gruppo di appassionati radioamatori terminerà una 
maratona internazionale di collegamenti che sarà durata ben 43 ore e 47 minuti… 
 
 
 

 A.R.D.F.  
Campionato di Radiolocalizzazione 
Lombardia – Piemonte – Canton Ticino 

 
L’A.R.I. – Sezione di Gallarate organizza nella giornata di domenica 29 aprile 2007 alle 
ore 9.10 una gara di A.R.D.F. a piedi al Parco Bassetti, valida per il Campionato ARDF 
L.P.CT 2007. 
Per ogni altra informazione del caso http://www.ardf.info 
 
 
 
 
Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo messaggio  aperiodico  informativo  interno emesso e spedito via 
rete all’indirizzo da te indicatoci il 25/04/2007 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
La Newsletter  è un sistema di comunicazione della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservata 
esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. 
Sezione di Milano o degli autori ed i responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, 
sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151  Milano (fermata Lampugnano - metropolitana 
linea 1/rossa)  tutti i martedì (non festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 
38002903 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 3087982 tutti gli altri giorni. 

Vieni a visitarci sul sito http://www.arimi.it 


