
     
 
  

 
 
 

 NL 20.01 - La Newsletter della Sezione A.R.I. di Milano 
IK2HDG   IQ2MI   IU2M 

 
 

Milano 15/07/2007 
  
FRIEDRICHSHAFEN 2007 – Impressioni di viaggio 
 
Partecipazione al cont... oops alla gita di Friedrichshafen da parte della sezione di Milano 
con 50 partecipanti, WX non molto clemente vista la pioggia di sabato, parecchio QRM ... 
ehm “russare” durante la notte da parte dell’amico Cesare. Parecchi i QSO ... volevo dire 
parecchie le chiacchierate con gli amici di tutta Italia che si incontrano solo qui e 
soprattutto tanti i brindisi effettuati con caraffe di “medie” (birra ovviamente). Ci si sente ... 
vede il prossimo anno. 
< Censura >                   73 a tutti.                                                                 IW2NUY Marco 
 
Anche quest'anno abbiamo visitato la fiera di Friedrichshafen, aggregati all'ARI di Milano 
anziché all'ARI di Brescia, come sempre la fiera di Friedrichshafen è una bella fiera ove è 
possibile trovare tutto e di più. Non conosciamo quella di Dayton ma ci accontentiamo di 
quella tedesca. 
Naturalmente abbiamo fatto i nostri acquisti anche se non sono stati esaustivi. Quindi non 
ci rimane che augurarci di ritornare il prossimo anno. 
73 de                                                                        IZ2FZY Giuliano e IZ2GNC Mariarosa  
 
La HAM Messe è un po’ come tornare a casa. 
L’eccitazione dell’evento arieggia già quando arrivi all’enorme parcheggio occupato da 
mezzi di ogni genere e provenienti da ogni dove.   
Ti ritrovi in un atrio enorme con un biglietto o un dischetto colorato in mano ed entri 
salutato da germaniche in divisa con un sorriso di circostanza dipinto sul volto. 
Ti getti nella mischia e trascorri giusto un attimo per decidere se iniziare dal mitico ed 
ormai famoso Flohmarkt o dalla HamRadio. 
Marco, da radioamatore quale è, si è diretto senza alcuna esitazione al Flohmarkt, mentre 
io, presa da un compito da svolgere presso una azienda, mi sono buttata nella Hamradio.  
Avevo appena messo piede nel padiglione , che alla 
mia destra udivo un “Ciulia, Ciulia” (esatto,non 
Giulia o Julie, ma Ciulia). Il tempo di voltarmi ed 
ecco che un teutonico tedesco mi si fa incontro con 
un sorriso a 32 denti. Mai visto né conosciuto.  
“Ciulia … arrno elettronika?” Al mio sì, mi travolge 
con il suo tedesco per ringraziarmi di ciò che ha 
acquistato da una nota azienda tedesca (Inutile che 
dica cosa, non è questa la sede opportuna). …. Mi 
stringe la mano ed augurandomi una buona 
permanenza a Friedrichs si perde nella folla…..  
Ecco, questa è Friedrichshafen. E’ quel posto dove i  



 
 
radioamatori (e non) da ogni dove si trovano, si abbracciano, si salutano, si danno delle 
belle pacche sulle spalle e si consultano sugli acquisti fatti o ancora da fare. 
Girano come api alla ricerca di questa o quella novità; volteggiano con liste della spesa in 
mano ed espressioni del tipo “e adesso cosa manca?”; si leggono il nominativo ben visibile 
su maglietta, cappellino, targhetta luminosa appuntata sul petto e quando si riconoscono 
sono abbracci, saluti, sorrisi, risate e birra! 
E’ una esperienza entusiasmante. Anche per chi come me che vive il mondo dei 
radioamatori marginalmente è un momento di grande euforia.  
Ho girato tra gli stands godendo di tutto ciò che il mercato offre al radioamatore e mi sono 
divertita a vagare tra le sezioni provenienti da tanti tanti paesi. Mi sono fermata a salutare 
vecchi e cari amici e con tutti ho fatto due chiacchiere. Ho visto persone che sento per 
telefono e che se non fosse per questa manifestazione probabilmente non avrei mai visto 
in volto. 
Mi sono buttata anch’io nel Flohmarkt e mi sono ben divertita a guardare tutto quello che 
c’era. Mi sono piaciuti molto i banchi con gli strumenti usati di ogni genere. Belli davvero. 
In Italia, alle fiere, non se ne vedono mai così tanti tutti insieme in una sola volta. Per non 
parlare degli innumerevoli tipi di valvole, componenti, apparati usati, antenne ….. 
L’unica nota negativa …. Ho visto anche computers ed accessori vari, CD, giochi per la 
playstation, navigatori, bamboline, collannine, foulards …… Certo, sempre meno di quanto 
se ne veda alle fiere in Italia, ma evidentemente anche qui è arrivata la merce che ben 
poco ha a che vedere con la radio….. Sarei curiosa di sapere cosa ne pensano i 
radioamatori. 
Tornando a casa pensavo già alla prossima edizione e a quanto sarà bello trascorrere un 
paio di giorni in una atmosfera così viva e frizzante. 
E anche se non vuole, un grazie a Gil per l’ ottima organizzazione della nostra gita. 
 la Julie del Menozzi                                                                                 Julie SWL 0067/PI 
 

Questa e' stata la mia seconda Friedrichshafen, 
una bella occasione per fare conoscenza "de 
visu" di molti associati e non. 
In fiera ho notato dei prezzi abbastanza altini (per 
fare solo un esempio, 950Euro per uno Yaesu 
FT-920 mi sembrano tantini), oltre al surplus 
militare venduto a peso d'oro. C'erano comunque 
anche delle discrete occasioni. 
Anche i prezzi della strumentazione, per quanto di 
qualità, mi sono sembrati un po' elevati. 
Da Conrad non ho trovato niente che mi 
gustasse, c'erano articoli venduti agli stessi prezzi 

dei centri commerciali (penne USB e memory SD sopra tutto). 
Cercavo un alimentatore regolabile "mediamente serio" da laboratorio, di quelli che a 
Novegro costavano 47Euro ma li ho trovati solo usati e attorno ai 100Euro, un po' troppo. 
E' sempre comunque una irripetibile occasione di visitare una "vera" fiera, con centinaia di 
espositori e persone da tutto il mondo. 
Che altro dire se non "arrivederci all'anno prossimo" ? 
73 de                                                                                                            Claudio IZ2FER       
 
…due sono gli aspetti che desidero sottolineare: 
La Fiera di Friedrichshafen, nonostante quest'anno sia apparsa leggermente "rincarata", 
forse a causa di un nutrito gruppo di espositori italiani (hi), è pur sempre un irrinunciabile 
punto di riferimento per i Radioamatori europei; L'Evento, nella sua interezza, mi ha 
consentito di percepire che l'attaccamento alla "radio" è sempre vegeto e virulento; non è 
difficile immaginare che diversi colleghi (dei quali, per pudore e per rispetto della privacy,  
 
 



 
 

non riferisco i nomi), siano andati a dormire assieme ai gioielli 
acquistati (alimentatori a valvole, ricevitori dell'ex USSR da 60 
Kg, ecc.), con profusione notturna di carezze, baci e coccole! E 
ciò senza distinzione di età! Da parte mia, un senso di 
ammirazione e ...una punta di invidia! 
73 de                                                                      Paolo I2YNA 
... lo so, anche se superfluo e scontato, ci tenevo comunque a 
ringraziare per l'ottima organizzazione e per la passione 
dimostrata che hanno permesso il concretizzarsi di questa 
bellissima gita. 
Per quanto riguarda le mie opinioni personali sulla 
manifestazione, ho trovato decisamente più materiale  "di 
interesse" rispetto all'edizione passata anche se i prezzi si 
sono -in generale credo- alzati. 

A presto risentirci , 73                                                                                    Marco IZ2KPT  
 
Cosa dire … anche quest’anno è andata; cinquanta persone, più o meno radioamatori, 
qualcuno con relativa signora o signorina, si sono ritrovati assieme per due giorni in un 
viaggio che al giorno d’oggi appare allucinante (ma forse anche lo è): più di cinque ore per 
fare 350 chilometri. Ma forse è tutto questo tempo assieme che salda dei rapporti tra 
persone che non si conoscono ma che poco dopo incominciano ad apprezzarsi, a 
dialogare e scherzare. 
E’ questo che più mi piace: vedere persone che non si conoscono e che dopo poco 
diventano quasi inseparabili. 
A parte le elucubrazioni psicanalitiche appena espresse niente di particolarmente nuovo, o 
forse sì, ogni anno a Friedrichshafen è come la prima volta. 
Arrivi e sai già che cosa vedrai, poi ti accorgi che tante piccole cose sono cambiate (anche 
i prezzi) ma l’organizzazione e l’ospitalità sono sempre quelle di sempre. 
Quest’anno l’HAM Messe ha dichiarato 18.100 visitatori (notare i 100) in tre giorni; 
continuo a chiedermi come certe fiere zonali qui in Italia possano dichiarare 20.000 
visitatori in due giorni … mistero! 
73 de                                                                                                             Gilberto IZ2GIL 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Poche parole da dirvi se non che sono arrivate le QSL e sono già state tutte smistate. 
Quando passerete dall’aula 50 per ritirarle vi pregheremmo di leggere con attenzione 
l’avviso vicino ai cassettini e pensateci. 
Non lo riportiamo qui perché interessa solamente i soci della Sezione di Milano, quelli un 
po’ sbadati. 
Poi c’è un altro socio, anche lui sbadato, che si dimentica di riportare in Sezione l’MFJ259, 
più semplicemente l’analizzatore d’antenna, .. vuol dire che passeremo alle punizioni 
corporali. 
La Sezione rimarrà chiusa tutto il mese di agosto, quindi ultimo appuntamento martedì 31 
luglio e riapertura al 4 settembre. 
 
 
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 15/07/2007 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  


