
     
 
  

 
 
 

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

 
 

Milano 15/05/2008 
  
TANTI APPUNTAMENTI 
 
Martedì 27 maggio alle ore 21.15 – Aula 50  
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno – 42° Radiant & Silicon a Novegro 

 
Al via l’edizione estiva, ormai entrata anch’ essa negli … anta, di una delle più radicate 
mostre/scambio di materiale radio ed elettronico. 
In Segreteria sono già a vostra disposizione i biglietti di ingresso a prezzo scontato 
per i soci. 
Inutile ricordarvi di non aspettare l’ultimo momento … 

 
Sabato 7 giugno e domenica 8 giugno 
 

In occasione della manifestazione Museum Ships Weekend 2008, in 
collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
“Leonardo da Vinci” ( www.museoscienza.org ) di Milano, la Sezione di 
Milano, congiuntamente all’ I.N.O.R.C. ( Italian Naval “Old Rhytmers” 
Club -  www.inorc.it) ed all’ A.R.M.I. (Associazione Radioamatori Marinai 
d’Italia – http://digilander.libero.it/assoradiomarinai/, attiverà col 
nominativo speciale II2IGTO, il sottomarino Enrico Toti S506, esposto 
presso il museo stesso. Il suffisso del nominativo richiesto (IGTO) 
corrisponde all’identificativo radio del Toti durante il periodo di attività 

nella Marina Militare. Speriamo vivamente che il Ministero delle Comunicazioni rilasci 
l’autorizzazione all’ uso di questo nominativo speciale. Dopo l’attivazione del Dandolo, 
sottomarino della stessa classe, presso l’Arsenale di Venezia nel 
2007, grazie al “martellante” interessamento di Bruno Grassi 
IK1WVG tocca ora al Toti farsi sentire. A presto ON AIR da  
II2IGTO … da non perdere! Ora avete un motivo in più per andare 
a visitare il Museo “Leonardo da Vinci” dove, oltre al sottomarino 
Enrico Toti troverete una interessante sezione, dedicata alle 
telecomunicazioni, dalle origini ai giorni nostri. 
 
 

Serata a tema 
A.P.R.S. 

Relatore Marco Bombelli IK2CHZ 
Responsabile Nazionale A.R.I. per l’APRS 



 
 
 Domenica 8 Giugno – ore 9.00 
 

Venite a cercarmi … 
Domenica, a partire dalle ore 9.00 gara di A.R.D.F. organizzata 
dalla Sezione di Milano ( TNX Renato IK2QIN ), quinta prova 
valida per il Campionato ARDF LPCT ( www.ardf.info ). 
Luogo di ritrovo, puntuali, in via Natta 11 presso il parcheggio 
della Sezione. 
Ostilità sino alle ore 13.00 quindi tutti a rimpinzarsi ed a 
scambiarsi opinioni sulla gara. 

Per prenotazioni pranzo mail a ik2qin@ik2qin.com entro il 3 giugno. 
N.B. – Possono partecipare radioamatori e radiosimpatizzanti, Soci o meno dell’ ARI, 
inviando una mail a presidente@ardf.info per poter avere in uso un’apparecchiatura adatta 
alla gara. 
 
Da sabato 7 giugno – Ferrovia deella Valmorea  
 
Riparte, per il terzo anno consecutivo IU2FV, nominativo 
speciale della Ferrovia della Valmorea. Lo scorso anno 
ha avuto sempre un buon seguito ed ha contribuito ad 
aumentare la partecipazione ai treni turistici. 
Il calendario 2008 dei treni turistici lo potrete trovare sul 
sito www.clubsangottardo.ch/ mentre per ciò che 
riguarda le attivazioni, mettetevi in contatto con Giulio 
I2FGT. Sono ben accetti altri operatori 
 
LAVORI IN CORSO 

 
Come già accennato durante l’Assemblea ordinaria di martedì 6 u.s., 
siamo nella necessità di cercare alcuni volontari, almeno quattro, per 
finire il lavori di revisione dell’impianto di aereo sulla torre D. 
I volonterosi dovranno mettersi d’accordo con Giorgio IZ2JGB. 
Nello stesso tempo, qualora soffriste di vertigini, potreste aiutarci a 
catalogare tutti i manuali d’uso e di manutenzione di svariate tipologie 
di apparati, ricevuti in donazione di Angelo Merli I2MLR, ora in carico 

alla biblioteca della nostra Sezione. 
Informazioni presso la Segreteria, a Giulio I2FGT tutti i martedì sera (occorrono almeno 
due persone). 
Ultimo lavoro in programma, ma non meno faticoso: collegare la sala radio e la Torre D 
con la fibra ottica. 
In totale ci saranno da far passare un po’ in fretta, senza distruggerla, 120 metri di fibra. 
E qui gli esperti hanno richiesto la presenza di almeno due persone in cantina, un’altra 
persona per piano ed almeno uno o due sul terrazzo di arrivo; quindi arriviamo con facilità 
ad almeno nove persone, ben motivate; anche qui parlate con Giorgio IZ2JGB & Co. 
A tutti coloro che forniranno la loro collaborazione, non solo parole, mostreremo a tempo 
debito, la nostra tangibile riconoscenza. 
 
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 15/05/2008 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  


