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FERROVIA  DELLA VALMOREA 

La mattina del giorno 12 maggio scorso si è 
svolta l’ inaugurazione del tratto Cantello – 
Malnate Olona di questa ferrovia, tornata in 
esercizio a scopo turistico, dopo che nel corso 
degli settanta aveva cessato la sua attività. 
Attualmente, chilometri di ferrovia vengono 
gradualmente recuperati per un rilancio turistico 
e culturale di tutta la zona percorsa dal tracciato 
grazie all’ interessamento, alla passione ed agli 
investimenti economici di associazioni private           

                      busta primo giorno                                   ed enti pubblici. Alle ore 11.00, puntuale, il treno 
inaugurale trainato dalla locomotiva a vapore E 3/3 Tigerli di proprietà del Club San 
Gottardo (che gestisce il servizio ferroviario) ha fatto il suo ingresso nella stazione di 
Malnate Olona salutato dalle note della Banda di Malnate che, dopo gli indirizzi di saluto 
delle autorità di parte italiana e di parte svizzera, 
ha suonato i relativi inni nazionali. Notevole la 
partecipazione di pubblico che ha letteralmente 
affollato tutta l’ area della stazione. Per l’ 
occasione era in distribuzione una busta con la 
riproduzione della locandina della 
manifestazione munita di francobollo annullato 
dal locale Ufficio postale. La fotografia dell’ arrivo                
del treno inaugurale è stata utilizzata per la 
realizzazione   grafica   della    cartolina   QSL che             attraversamento della valle Olona    
conferma dei collegamenti effettuati con la stazione IU2FV, il cui calendario, reperibile su 
QRZ.COM,  è stato aggiornato.  
 
UN BEL MARTEDI’ 
Martedì 19 è stata una giornata da ricordare. 
Abbiamo  approfittato  della serata a tema tenuta da Alberto I2PHD per festeggiare, a 
sorpresa, con  il conferimento della pergamena di Top Honor Roll  e del distintivo 
bianco dell’ A.R.I. il nostro Socio Giorgio Mainetti I2BIB (n°10 nella storia nazionale del 
sodalizio). 
A parte il solito discorso di rito, con la consegna di tutti gli attestati, si è preferito passare 
ad un brindisi d’obbligo. 
 
 
 



 
 

Dopo questa breve cerimonia, come già anticipato, 
abbiamo lasciato campo libero ad Alberto I2PHD, che ha 
letteralmente catturato l’attenzione dei numerosissimi 
presenti, convenuti anche da altre sezioni. 
Sarebbe riduttivo tentare un semplice riassunto della 
serata. 
Possiamo solo dire che sono stati toccati tutti i punti 
interessanti di questo nuovo tipo di tecnica radio. 
Partendo da alcune semplicissimi esempi tecnici, si è 
passato ad una breve descrizione della parte hardware 

minima necessaria per arrivare poi al software Winrad, frutto della genialità di I2PHD. 
Finalmente, approfittando del nostro impianto d’aereo 
commutato verso l’aula 50 si è poi passati alla prova 
pratica dei componenti finora menzionati. 
Grazie alla sua bravura e sinteticità Alberto è riuscito a 
catturare l’attenzione di tutti gli intervenuti e ciò ha 
portato allo sfruttamento completo dei tempi disponibili, 
senza soste inutili, tanto da riuscire a concludere nel giro 
di un serata tutto quello che doveva raccontare in 
proposito. 
Se partite da qui  http://digilander.libero.it/i2phd/winrad/ riuscite a farvi in fretta un’idea di 
quanto finora asserito. 
Tenete presente che sono disponibili in rete delle scatole di montaggio (kit) sia solo RX 
che RX/TX  QRP 1W,  presso alcuni rivenditori del settore; basta veramente poco per dare 
avvio ad una nuova avventura nell’ambiente radiantistico. Inoltre visitando questo sito 
troverete una vera miniera di informazioni:   http://www.pcradiokits.it/spip.php?rubrique3 
Ora sta a voi mettervi d’impegno; comunque in questi giorni alla Fiera Internazionale di 
Friedrichshafen abbiamo potuto ammirare il prototipo di ricevitore per il sistema SDR: il 

Perseus, che vedrà la luce verso il mese di 
settembre. 
Ci siamo permessi quindi di invitare Beppe 
IK3VIG a presenziare alla 39^ edizione di 
Radiant e Silicon che si terrà tra il 22 ed 23 di 
settembre prossimi per far poter approfondire a 
tutti il discorso SDR; speriamo in una sua 
conferma, comunque vi terremo informati. 
Non ci resta che ringraziare Alberto I2PHD per 
averci segnalato una nuova frontiera da 
attraversare per poter migliorare ulteriormente 
le nostre conoscenze. 

Per approfondimenti vi consigliamo di scaricare questo documento PDF 
                   http://www.radiopassioni.it/pdf/SDRday/IK1ODOSDRIntro.pdf  
 
SILENT KEY 
Con molta tristezza dobbiamo annunciare la scomparsa di due nostri soci: Enzo 
Mattacchioni IK2LEM  e l’H.R. Domenico (Nico) Capello I2LXA. 
 
 
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 29/06/2007 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 comunicare della  A.R.I.  - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano; 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 


