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GENTLEMAN AND RADIO 
 
Eccomi qui di nuovo a scrivere e se volete a polemizzare alcune “usanze” forse a mio 
avviso non proprio da gentleman. 
In tutte le riviste chi più chi meno ne ha parlato e ne parlerà sempre. 
Come si sa quando noi premiamo un PTT veniamo ascoltati in ogni parte del globo e 
quindi se non ci si comporta in maniera impeccabile possiamo e dobbiamo ricevere 
critiche e commenti. Questo significa stare in mezzo alla gente infatti in radio non siamo 
mai soli anche quando il ricevitore emette solo il rumore del QRM. 
Già come ben sappiamo noi Italiani siamo già considerati in un certo modo ma 
obiettivamente non facciamo nulla per farci apprezzare. 
Inutile ormai parlare di chi usa oltre un kW per parlare all’interno di una grande metropoli 
in 40 metri saturando praticamente 20 kHz di banda in tutta Italia e paesi limitrofi 
l’importante è farsi sentire dal dirimpettaio con il PL staccato! 
Ma quello che vi voglio descrivere è un’altra cosa, come si sa oggi le attività che si 
svolgono all’interno della banda sono molteplici si va dai contest al CW ai diplomi. 
Alcuni diplomi sono davvero prestigiosi e chi di noi non li appende per fare bella figura 
quando gli amici vengono a trovarti?  
Il fatto è successo domenica in mattinata quando a 7.057 kHZ è stato attivato uno dei tanti 
castelli e fra l’altro questa volta un vero new one. Complimenti sicuramente agli attivatori 
che hanno dovuto organizzare il tutto e vi posso assicurare che si fa sempre molta fatica e 
poi c’è sempre l’imprevisto in agguato ma comunque sia hanno portato a termine il loro 
compito in maniera egregia. 
Un corrispondente però ha passato circa 6 nominativi di altri “amici” che probabilmente 
erano impegnati a fare altro, magari in gita con la famiglia chiedendo all’attivatore se 
poteva registrarli a log. 
Quello che vi voglio dire è che se siamo arrivati a questo punto perché facciamo i diplomi? 
Mettiamo come regolamento che se uno lo desidera tanto, basta che paghi una certa cifra 
senza obbligo di collegamenti tanto è uguale. 
Non lamentiamoci se dopo siamo derisi in tutto il mondo fanno solo bene a schernirci in 
tutti i modi. 
Mi piacerebbe farvi riflettere un pochino di più su come ci stiamo comportando, non 
mentiamo a noi stessi appendendo una bella pergamena che abbiamo ottenuto grazie 
all’amico di turno. 
Piuttosto telefonategli in modo che si metta almeno in radio e provi ad effettuare il QSO 
ma passare spudoratamente richiedendolo pure i nominativi di tutti proprio non mi va giù e 
spero di non essere il solo a vedere il nostro hobby in questo modo. 
 
 
 



 
Grazie per l’attenzione e ricordatevi che un radioamatore non è mai solo: fate finta che ad 
ogni led della vostra apparecchiatura corrisponda una persona che vi stà guardando 
quindi… 
A presto in radio e buoni collegamenti reali a tutti. 
73 de Valerio F/IW2HNN 
 
 
IU2FV – FERROVIA DELLA VALMOREA 
 

Anche quest’anno riparte il treno della 
Ferrovia della Valmorea, e grazie al solito 
volontario, ma penso sappiate benissimo 
chi sia, rinasce ufficialmente IU2FV, 
nominativo speciale regolarmente 
rilasciato dal Ministero delle 
Comunicazioni. 

Tale nominativo verrà attivato solamente nelle giornate di manifestazione ufficiale e 
seguirà il calendario che potrete trovare presso 
http://www.valleolona.com/associazioni/amicivalmorea/index.htm    oppure presso 
http://www.clubsangottardo.ch/default.asp?nid=1&lid=5  
Qui potrete trovare tutte le notizie per poter passare un fine settimana decisamente 
diverso; se poi volete partecipare alle attivazioni di IU2FV scrivete a Giulio I2FGT 
info@arimi.it  
 
 

 A.R.D.F.  
Campionato di Radiolocalizzazione 

Lombardia – Piemonte – Canton Ticino 
 

 

La sezione A.R.I. di Trivero organizza per domenica 27 maggio una gara di A.R.D.F. a 
piedi, valida per il campionato 2007 Lombardia-Piemonte-Canton Ticino 
La gara si svolgerà nei boschi di Piane di Serravalle Sesia 
Il ritrovo è al Bowling di Serravalle Sesia dalle ore 08.45 alle 09.15 ove vi attenderà  I1VXA 
Alberto dalle ore 8,30 sarà attivo IZ1GDX Marco a 145,325 MHz FM per informazioni e 
guida;  alle ore 9,15 circa partenza per il campo gara, Ore 9,45 circa iscrizioni, Ore 10.00 
/12.00 gara. Seguirà il pranzo e la premiazione 
E’ obbligatoria la prenotazione entro e non oltre mercoledì 23 maggio a: 
ari_trivero@virgilio.it 
Numeri telefonici di riferimento     0163 – 26627        347- 9057817 
 
Come raggiungere Serravalle Sesia 
 

�     Autostrada A26 uscire al casello Romagnano / Ghemme 
�     All’ uscita del casello svoltare a sinistra direzione Valsesia 
�     Attraversare tutto l’abitato di Romagnano Sesia 
�     Dopo dirca 2 Km attraversare tutto l’abitato di Prato Sesia 
�     Dopo circa 2 Km svoltare a sinistra in direzione di Serravalle Sesia 
�     Dopo aver percorso tutto il viadotto sul fiume Sesia alla rotonda prendere la seconda uscita  
�     I1 VXA vi attende nel piazzale del bowling  
 
Per ulteriori info di carattere generale: www.ardf.info 
 
 
 



 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

E’ terminato formalmente mercoledì 9 maggio il 
corso di CW tenuto da Mario IK2YRT. 
Per la verità il corso si è sempre tenuto nelle 
serate di lunedì ma mercoledì si è deciso di 
affrontarsi di fronte ad una pizza e primo 
giro di birra. 
Finite anche le riserve “birrifere” tattiche della 
pizzeria, l’allegra compagnia si é trasferita armi e 
bagagli presso una birreria nelle vicinanze, per 

concludere questa spensierata serata. 
Si sta pensando seriamente di continuare queste riunioni extra-
sezione almeno mensilmente.  
 
 

FRIEDRICHSHAFEN 2007 
 
 
 
 
 
 

Potete solo provare ad iscrivervi alla lista d’attesa scrivendo a Gilberto iz2gil@arimi.it , 
sperando che qualcuno dei partecipanti dia forfait prima della partenza. 
 
 

 
38° RADIANT & SILICON 
Sono di disponibili, come di consueto, in segreteria i 
biglietti a prezzo agevolato per la 38^ edizione di 
Radiant & Silicon, che riterrà nelle giornate di sabato 

2 giugno (dalle 9.00 alle 18.00) e domenica 3 giugno (dalle 9.00 alle 17.00). 
Vi attendiamo numerosi  
 
 
Avviso per tutti i destinatari della mail CQ MILANO – Newsletter della Sezione A.R.I. di 
Milano: nei prossimi giorni incominceremo l’invio dell’ultima fatica di Gianfranco I2SG. 
Questa volta l’argomento sarà prettamente tecnico e riguarderà uno dei migliori ricevitori 
mai apparsi sul mercato … vi diciamo solo la marca COLLINS. 
Vista la pesantezza in bytes, l’invio avverrà in 3 puntate, magari anche intercalate dalle 
solite mail di CQ MILANO … sono mail da non cestinare ma da tenere in biblioteca 
 
 
 
 
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 18/05/2007 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 


