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38° RADIANT  2 – 3 giugno 2007 
 
E tanto per cambiare ci siamo ritrovati tutti a Novegro, per 
la 38^ edizione di Radiant. & Silicon. 
Novità per la verità pochine, a parte un tempo inclemente il 
sabato e la solita marea di visitatori, concentrati sia nelle 
mattinate di sabato che in quella di domenica; teniamo poi 
conto che il 2 giugno è ancora festa e nonostante questo 
non abbiamo notato grosse flessioni di pubblico, anzi. 
Al nostro stand era presente l’Ispettorato Territoriale per la 
Lombardia del Ministero delle Comunicazioni con i suoi 
rappresentanti sempre prodighi di consigli ed indicazioni.                  Finalmente radio …. 
Sui nostri banchi facevano bella mostra di sé i tasti di Pietro I2RTF, sempre molto 

apprezzati da tutti. 
Da parte nostra abbiamo presentato un voltmetro 
selettivo Wandel & Gontelmann, in funzione di 
ricevitore selettivo per  OL, messoci a disposizione 
da Gianfranco I2SG, applicato ad un’antenna attiva 
autocostruita da Claudio IK2PII; col fidato (e vetusto 
IC-765) Giulio I2FGT si è attivato in CW mentre 
Gilberto IZ2GIL ha pubblicizzato IQ2MI al “38TH 
NOVEGRO HAMFEST” in RTTY. 
Intensa ma breve la presenza di Mario Ambrosi 
I2MQP con il suo DXCC Point, solo poche ore, 

    beacon NDB di Linate a 386 kHz            essendosi dovuto assentare per gravi motivi personali. 
Radioamatori tanti al sabato, meno nella giornata di 
domenica. 
Ancora varie le richieste (e ciò ci conforta) per 
diventare radioamatore; per la verità pochissime da 
cittadini milanesi, invece molte quelle fuori provincia. 
Altro dato di fatto: continuiamo a veder passare 
molti radioamatori che hanno l’abitudine di  
di denigrare sui forum questo tipo di fiere eppure poi 
non ne perdono neppure una … è un mondo 
veramente strano. 
Eppure anche in questa occasione, non ostante la 
parte Silicon (PC et similia) la faccia ormai da padrone       care e vecchie resistenze Bradley 
sulla parte Radiant (radio e componentistica) chi cercava … trovava. 
 



 
 
 

Abbiamo poi molto apprezzato il fatto che 
un noto venditore di Milano (l’unico 
presente) presentasse tra i prodotti 
disponibili alcuni articoli della MFJ a 
prezzi “umani”. Ci hanno assicurato che 
col tempo la varietà degli articoli 
aumenterà. 
Abbiamo avuto modo di salutare, 
mischiati tra la folla di altri radioamatori, 
Cesare e Mario Marcucci. 
Ora un appunto che riguarda la nostra 
sezione: dobbiamo ringraziare ancora 
una volta, e questa volta in maniera 
ancor più particolare Enzo I2ZAV, che 

                  MinComLombardia                          nonostante l’età non più freschissima, si 
sobbarca un lungo viaggio da Rapallo, luogo dove ormai passa molto tempo per aiutarci 
a Novegro; ebbene questa volta, dopo una carambola indescrivibile in autostrada (ed 
automobile distrutta) ed aver passata la giornata di sabato in ospedale per controlli medici, 
ha avuto la forza di passare tutta la domenica con noi, come se non fosse successo 
niente: Soci di una volta …  
Un ringraziamento anche a Maurizio Ferri ed a Barbara della Comis che hanno risolto 
alcuni nostri piccoli problemi espositivi 
A presto rivederci al 22 e 23 settembre per la 39^ edizione 
 
HELGOLAND DIPLOM 

Per richiederlo sono 
validi i collegamenti 
(o ascolti) a partire 
dal 1.01.2000 ed 
occorre totalizzare 
almeno 8 punti 
ottenuti collegando 
stazioni residenti 
oppure portatili sull’ 
isola. Ogni stazione 
conta 1 punto 
mentre le stazioni di 
Club valgono 2 punti. 
Il QSO con una 
stazione di Club è 
obbligatorio. Ogni 
stazione può essere 
collegata una sola 
volta. Non ci sono 

restrizioni di modi e/o bande, sono invece esclusi i collegamenti tramite Packet Radio. Il 
Diploma può essere richiesto per specifico modo (CW,SSB, ecc.) e potranno essere 
rilasciati, a seguito di specifica domanda, “sticker” per successivi 20, 30, 40 … punti. Il 
modulo di richiesta del diploma deve  riportare la lista dei collegamenti (o ascolti) ed, 
allegando una banconota di 5,00 €, dovrà essere inviata all’ Award Manager Peter 
Mangelsdorf DK5HP, Postfach 844, D-27490  Helgoland (Germany) 

                                                                                                                                                                
Sono stazioni valide le seguenti 



 

 

DK5HP Peter Mangelsdorf 

DK9XI Ilse Mangelsdorf 

DG1HAW Willi Huthwalcker [silent key] 

DF6QC Peter Kordsmeyer 

DAØHEL Sonderstation (verantwortl. DK5HP) 

DLØIH Clubstation OV Insel Helgoland (referente: DK5HP) 

DLØDWD Clubstation Deutscher Wetterdienst (referente: DF6QC) 

DFØIT Clubstation Contest ArGe DL (referente: DF6QC) 

 
DG2BBA Walter Schröder, Osterholz-Scharmbeck 

DL5XL Felix J. Riess [ex DL8OBC / DP1POL], Delligsen 

DO1OFR Fritz Ramlow, Wennigsen 

DG1BBU Hayo Kaysser, Varel 

DK2OH Johannes Oberreuter, Hemmingen 

DB9OZ Irene Oberreuter, Hemmingen 

 
 
FRIEDRICHSHAFEN 2007 
 

Solo per ricordarVi che le brave persone si sono premurate a saldare il 
dovuto; qualcuno si è dimenticato ... o si è voluto dimenticare. 
Se siete fra questi ultimi Incominciate a preoccuparvi .. c’è già una lista 
d’attesa di persone pronte a sostituirvi. HI HI! 
 

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 

Sono arrivate QSL e sono già tutte smistate nei rispettivi cassettini. 
Abbiamo anche poi forzato la mano ed abbiamo svuotato tutti i cassettini di quelle 
in partenza, spedendo anche le QSL singole (ci sentiremo noi le rimostranze del 
Boss) 
Vi aspettiamo quindi a breve per il ritirare le vostre prede. 

 
 A.R.D.F. A MILANO 
 

Domenica 10 non sapete che cosa fare? Venite a trovarci alla mattina alla 
Montagnetta di San Siro, troverete degli alieni (o alienati) con antenne direttive 
varie e lingua a mo’ di sciarpa che vagheranno per i prati, magari schivando 
deiezioni che qualche volpe (o più semplicemente altro canide) hanno lasciato 

come traccia per essere ritrovati.  
A parte tutte le cattiverie vi posso garantire che é un sistema per unire 
il nostro hobby (solitamente eseguito nella più totale immobilità) ad un 
sano esercizio ginnico di passeggiata campestre.  
Su www.ardf.info troverete tutte le informazioni utili sul campionato in 
atto, classifiche, calendario ed ancor di più. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANCORA MORSE E MUSICA 

 
Ora hanno scomodato anche il caro Ludwig Van Beethoven 
ed  il  risultato  come  grafica  ed  audio  non è male, forse 
quest'ultimo é un po’ hard. 
In certi momenti sembra un concerto a tre mani, pardon tasti. 
Basta andare su http://www.zerobeat.net/morse505.html , 
nello stesso sito potrete ritrovare tre versione di CQ Serenade 
(ne abbiamo parlato qualche mese fa). 
Niente di lungo o difficile; buon ascolto. 
 

 
DUE PAROLE TANTO PER RICORDARE 
 
Alcuni di voi sicuramente sbufferanno, magari increduli, ma ci sentiamo in dovere di 
ricordare a tutti che: 
La tassa annuale per l’autorizzazione (ex concessione) ministeriale è di 5,00 € per tutti ed 
il termine di pagamento è ancora il 31 gennaio per l’anno in corso. 
Non esiste più alcuna differenziazione tra patenti ordinarie  e speciali (IW); di 
conseguenza per tutti c’è libertà di frequenza (dai 137 kHz in su) e, salvo casi speciali, 
500W di limite per tutti. 
Non esiste più l’esame di CW 
La patente non ha scadenza mentre l’autorizzazione (ex concessione), legata al 
nominativo, ora ha la durata di 10 (dieci) anni. 
L’ispettorato Territoriale per la Lombardia del Ministero delle Comunicazioni ha sede in via 
Principe Amedeo 5 – 20121 Milano  MI e l’Ufficio Radioamatori è aperto a tutti dalle 9.30 
alle 12.30, dal lunedì al venerdì www.mincomlombardia.it  
 
 
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 04/06/2007 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 

 
SERATA A TEMA 

Software Defined Radio 
Sono così chiamati i progetti che tendono a ridurre al minimo indispensabile la parte di
radiofrequenza di ricevitori e trasmettitori. Un ricevitore SDR è così costituito: 
- un filtro RF passa-banda 
- due mixer 
- un oscillatore locale 
- la scheda audio (stereo) del personal computer 
- il software 
Alberto I2PHD è l’autore del programma WINRAD, uno dei software più utilizzati per i
ricevitori SDR. 
Martedì 19 giugno, verso le ore 21.00 Alberto terrà una conferenza introduttiva in aula
50, presso la nostra sede in via Natta 11 


