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40° RADIANT & SILICON DI NOVEGRO 
 
Si è svolta tra sabato e domenica scorse la consueta edizione invernale di Radiant. 
Com’è andata: possiamo dire come al solito, con un’alta affluenza qualificata nella 
giornata di sabato ed un pubblico decisamente, sempre comunque numeroso, ma più 

familiare durante la giornata di domenica. 
Come già ricordato in precedenti recensioni, dobbiamo 
ammettere che la parte Silicon (intesa come informatica e non 
come componentistica radio ed elettronica) ha ormai 
soverchiato la Radiant; vediamo in compenso delle piccoli ma 
significanti segnali di cambiamento. Se da una parte vi è stata 
una netta diminuzione dei venditori di apparecchi nuovi od 
usato/nuovi, abbiamo notato un aumento delle presenze di 
rivenditori di materiale elettronico nuovo o surplus, sia di 
compenentistica attiva che passiva. 
Purtroppo questa situazione è difficile da notare perché tali 
espositori sono sparsi in mezzo a tutti gli altri rivenditori di     
telefonia, informatica ed altro. 

 Gianfranco e Cristian di EP Forse si potrebbe tentare, vista anche “l’età” di Novegro, una 
piccola azione di lifting di ringiovanimento, magari avvicinando i banchi in funzione delle 
categorie merceologiche.. 
Novità di nota l’apertura di un mercatino dedicato ai privati, che ha attirato molti visitatori. 
Da parte nostra abbiamo il nostro solito lavoro di proselitismo, informazione e caccia a 
nuovi soci, anche questa volta con un po’ di soddisfazione. 
Al nostro fianco l’Ispettorato Territoriale per la Lombardia del 
Ministero delle Comunicazioni, che anche questa volta ha avuto 
fiducia in noi, onorandoci della sua presenza con i propri 
collaboratori, pronti a qualsiasi delucidazione ( e giuriamo che di 
domande strane se ne sentono ancora molte!). 
Questa volta Pietro I2RTF, Il Begali,  ha trovato anche il tempo 
per fermarsi un po’ con noi, ma lo sforzo gli è stato fatale…. 
La già anticipata proiezione sul documentario sulla costruzione di 
una valvola termoionica fatta in casa ha destato notevole 
interesse, e dalle persone che si sono soffermate e a lungo 
presso il nostro stand e dai discorsi ascoltati, abbiamo potuto 
renderci chiaramente conto che di radioamatori ce ne sono 
ancora molti, e di questi tanti sono anche ben preparati.                   Pietro I2RTF in piena attività 
 
 



 
 
 
Nella giornata di domenica si sono poi ritrovati presso di noi Mario I2MQP e Mauro I1JQJ, 
reduci dalla riunione organizzata dalla Sezione di Busto presso il 6° Computerfest & 
Radioamatore tenutosi a Malpensa Fiere.  
Non siamo venuti a conoscenza dei particolari di tale riunione propositiva, ma in 
compenso nei giorni successivi ci siamo permessi tastare il polso a 
più di uno dei rivenditori di radio che hanno partecipato ad una delle 
due fiere concomitanti e la risposta  è stata corale nell’affermare che 
ormai il mercato sta soffrendo una crisi profonda causata 
sicuramente da una situazione economica decisamente non florida 
che colpisce ormai buona parte della popolazione italiana, ed in 
fondo combacia purtroppo con quello che giornalmente ascoltiamo 
durante i vari telegiornali in TV. 
Forse è il momento di ripensare un po’ più all’autocostruzione …  
Comunque un’altra cosa è sicura, vi aspettiamo il 20 e 21 aprile 
prossimi per la 41ª edizione di Radiant & ...  con qualche novità.                   
Di sicuro potrete gustare il D-Star in tutte le salse.                                         Soliti visi noti  
 
MEMORANDUM  
La Sezione A.R.I. di Milano, in collaborazione col C.R.Lombardia, organizza una riunione 
di presentazioni, aggiornamenti, domande dal titolo 
  

"Dorsale Lombardia " rete Wi-Fi  lombarda 
 

SABATO 9 FEBBRAIO 2007  ore 14.30  
 

presso la sala "Decisioni" Protezione Civile  Regione Lombardia   
via Taramelli 20      20124  MILANO 

 
argomento delle presentazioni  

 
I K1HJS Carlo  

 
la rete Wi-Fi installata ed operativa nella regione Liguria 

caratteristiche tecniche  
problemi risolti durante l'installazione  

gestione della rete  
apparecchiature usate  

fornitori -costi  
 

  IW2KDS Mimmo  
 

D-STAR problematiche dell'implementazione software dei ripetitori voce-dati  
problemi risolti nell'implementazione dell'interconnessione tra i varii ripetitori italiani e la 

rete europea  
primi risultati pratici a seguito dell'installazione  del ripetitore  a Milano. 
possibili sviluppi  applicativi software e utilizzo della Dorsale Lombardia 

 
 IZ2GMV   Alessio         IZ2GOJ GianPietro 

 
esperienze  nell'installazione rete Wi-Fi di Erba 

prossime prove dal Monte Cornizzolo  
 

 
 



 
 
Alla fine degli interventi si aprira' un dibattito tra gli intervenuti  
per evidenti problemi di sicurezza e' necessario inviare e-mail di conferma  a GianMaria 
Salvi I2JSN all’indirizzo i2jsn@libero.it  indicante: 
 
COGNOME  NOME   SEZIONE DI APPARTENENZA  per predisporre i "Pass" d'ingresso  
 
mappa di via Taramelli   
http://www.comuni-italiani.it/mappa/?ll=45.489998,9.194291&z=16 
 
CONCORSO A PREMI 
 

1982 – Monte Stella 
(non è una cima da SOTA) 
esperimenti in 24 GHz. 
Chi sono i due eroi nella foto? 
P.S. - per quello con la barba non ci 
sono premi …. 
 
TNX a vigiò 
 
                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Solo per avvisarvi che in questi giorni sono arrivate le tanto agognate QSL e sono state 
già suddivise. 
 
 
 
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 04/02/2008 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  


