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CAMPIONATO A.R.D.F. 2007 – MILANO 10 GIUGNO 
 
Dribblando fra una nuvola e l’altra, con un po’ di foschia da 
umidità residua, domenica 10 giugno il sole ci ha fatto 
compagnia durante lo svolgimento della gara di A.R.D.F. del 
campionato LPCT 2007. 
Possiamo ben dire che tutto è filato liscio. 
Partiamo dall’organizzazione perfetta di Renato IK2QIN, 
coadiuvato al 100% da Marco IW2NUY; poi i sei volpisti votati 
al sacrificio, certe volte più mimetizzati delle stesse volpi. 
Un ringraziamento particolare ad Adamo IK2SBB, 
abbandonato sulla vetta della Montagnetta, senza un filo 
d’ombra e senz’acqua (salvato dal terzo concorrente in veste 
di cane San Bernardo) … ancora un po’ ed avrebbe scritto i 
tempi col sangue! 
Il tempo, come già scritto, ci ha graziato; il campo di gara, pur 
se  nello  stesso  luogo  dell’anno passato, era  completamente               … se ti prendo 
diverso, specialmente per quello che riguarda le altitudini in cui erano state nascoste le 
varie prede. 

L’unica nota leggermente stonata è 
stato il numero ridotto dei partecipanti, 
solo otto: una gara del genere forse 
meritava maggiore attenzione. 
Ottimo e veloce il lavoro della giuria. 
Diciamo che dopo poco mezzogiorno le 
classifiche erano pronte, come lo erano 
anche lo stomaco dei partecipanti e 
coadiutori. 
Quindi è iniziata la seconda fatica della 
domenica: tre ore a tavola full 
immersion. 
Al termine la meritata premiazione che 
pensiamo abbia abbondantemente 
soddisfatto tutti i presenti, dal primo  

                 tutti insieme appassionatamente                      all’ultimo. 
 
 
 



 
   

                                
                       La classifica della prova di Milano, il vincitore è  …                                          Claudio HB9OAU                          
Anche questo è un modo per fare radio, coniugando tecnica ed atletica. 
 
REGIONE LOMBARDIA – PROTEZIONE CIVILE 
 

Dite la verità, vi piacerebbe poter installare un mostro del 
genere sul vostro tetto: venti metri color del cielo. 
Quello che vedete è il traliccio che questa mattina è stato 
posizionato nell’area dei fabbricati della Regione Lombardia 
siti nella zona di via Pola. 
In tempi brevissimi verrà poi completata l’installazione di tutte 
le antenne necessarie per le telecomunicazioni di protezione 
civile della Regione Lombardia, compresa la rete alternativa di 
emergenza dell’A.R.I. – R.E. 
Tanto per cambiare alcuni dei nostri saranno parte attiva nel 
completamento di questi impianti. 
Ringraziamo l’onnipresente GianMaria I2JSN per la foto. 
 Ora a lui, ad Ettore I2EDU e compagni auguri di buon lavoro 

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Solo per rammentarvi che: 
 
        Martedì 19 ci sarà la serata a tema tenuta da Alberto I2PHD su SDR e Winrad. 
 
L’incontro dovrebbe avere inizio verso le 21.15 ma invitiamo tutti i soci a presentarsi già 
qualche minuto prima delle 21.00 … dobbiamo festeggiare un fatto molto importante. 
Quindi martedì sera tutti presenti già dall’apertura. 
 
Venerdì 22 ore 06.00 partenza per Friedrichshafen, anche qui ci raccomandiamo il 
massimo della puntualità 
 
 
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 17/06/2007 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. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


