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A.R.D.F. a Milano  
 
E’ una domenica come tante altre, ovvero nuvole nere ovunque, cariche di pioggia, 
temperatura settembrina … ma siamo all’8 giugno e sono le otto di mattina! 
Responsabili di gara e giudici si sono dati appuntamento in Sezione perché oggi e il giorno 
della gara di A.R.D.F. organizzata a Milano. 
Distribuiti i compiti, ci rechiamo al campo gara di via Salerio, dietro la fermata della Metro 
di Lampugnano, in un bel campo giochi con ottima tettoia. 
Già in precedenza avevamo stabilito dove piazzare le “volpi”, perciò i giudici raggiungono 
in breve tempo le rispettive zone, vengono eseguiti i test di distanza con il GPS e si 
eseguono le prove di collegamento. 
Alle 9.30 arrivano i volpisti “volponi”, si procede quindi alle iscrizioni ed appena pronti si da 
il via alla gara. 

Non piove e non pioverà per tutto il tempo di svolgimento della 
gara, ma già alle prime ricerche si capisce che causa l’abbondante 
pioggia notturna le riflessioni che si erano notate in fase di prove, 
sono tutte modificate ed amplificate. 
Le “volpi” che si ritenevano più facilmente individuabili, causa la 
forte umidità residua, creano segnali e riflessioni che ne ritardano 
oltremodo l’individuazione, portando i tempi oltre il dovuto. 
In pratica il campo di gara è recintato completamente da una bella 
cancellata, con siepi oltremodo bagnate e, dulcis in fundo, nelle 
vicinanze sussistono due cantieri con “maledette” recinzioni 
metalliche. 
Comunque la gara si svolge regolarmente, a parte qualche 
inc…tura da umidità.Tutto funziona a meraviglia, grazie ad Annie 
(consorte di OAU), Marco NUY, Luca GPI (dislocati alla partenza) 
ed ai giudici Carlo FIV, Orazio KTE, Giulio FGT, Adamo SBB,           

     chissà perché N°1 ?      Valerio HNN e mia figlia Erica … possibile che con tanti soci in 
Sezione ci sia così poca partecipazione?? Vergogna!! 
Quindi la gara termina senza problemi e senza contestazioni, ed alle 12.30, smontato 
tutto, dopo una breve rinfrescata si va tutti al ristorante. Durante il pranzo si stila la 
classifica della gara e si procede alla premiazione dei concorrenti che, grazie ad 
Elettroprima, GM Elettronica, ArnoElettronica e Map (nostri amici e sponsor) ricevono tutti 
un premio per le fatiche sostenute. 
Sono stati quindi premiati, con un piccolo omaggio, anche i giudici e, sotto un diluvio 
scoppiato improvvisamente (che strano!) siamo rimasti in ostaggio del ristorante e quindi 
                         



 
abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di continuare ad abbuffarci … 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato 
By Renato IK2QIN 
 
DA LEGGERE CON ATTENZIONE 

Concorso “Antenne in Trasferta” 
La Sezione ARI di Milano indice il concorso “Antenne in Trasferta” con lo scopo di 
agevolare gruppi di Soci che intendono intraprendere attività radio in portatile. 

1. La Sezione ARI di Milano intende erogare un contributo ad un gruppo di Soci che 
svolgeranno attività radio in portatile. L'attività radio dovrà essere svolta 
esclusivamente in portatile, ad esempio attivazioni varie, spedizioni, field day, 
contest etc. A tal fine viene stanziato un importo massimo erogabile di 3.000,00 
(tremila,00)  €. 

2. Il gruppo, composto esclusivamente da Radioamatori o SWL, deve comprendere 
almeno tre Soci della Sezione ARI di Milano e potrà avvalersi anche della 
collaborazione di non più di due Soci di altre Sezioni ARI, per un massimo di sei 
componenti. 

3. Il gruppo deve presentare presso la segreteria della Sezione entro il 22/07/2008  
una descrizione dell’attività contenente almeno: 

• Nome del progetto 

• Descrizione dell’attività 

• Elenco dei partecipanti, con indicazione della Sezione ARI di appartenenza e del 
responsabile 

• Data (o date) previste per le operazioni 

• Un preventivo spese di massima 
4. La descrizione dovrà avere lunghezza circa di mezza pagina, verrà pubblicata sulla 

Newsletter della Sezione, affissa in bacheca e pubblicata sul sito WEB della 
Sezione. La descrizione da affiggere in bacheca potrà anche superare la mezza 
pagina. La data sarà vincolante solo in caso di partecipazione ad attività dotate di 
regolamento che prescrive la data. 

5. Verranno prese in considerazione anche attività particolari e/o originali ad esempio: 
QRP, ATV, solo VHF-UHF-MICROONDE, solo modi digitali, solo CW, EME, Meteor 
Scatter, uso di apparecchiature autocostruite, alimentazione a pannelli solari, etc. 

 
 



 
 

6. Verranno presi in considerazione anche progetti che comprendono più attività in  
periodi diversi, ad esempio due contest, tre attivazioni, attività itineranti (tipo 
trekking con attivazione dei punti di sosta etc). In tal caso il contributo sarà erogato 
solo se tutte le attività saranno portate a termine. 

7. A partire dal giorno 02/09/2008 ed entro il 16/09/2008 i Soci della Sezione ARI di 
Milano scelgono il progetto vincente con votazione segreta, ritirando la scheda 
presso la segreteria della Sezione ed imbucandola in apposita urna. La sera del 
giorno 16/09/2008, a partire dalle ore 21.45 i Consiglieri, coadiuvati da altri Soci 
presenti, apriranno l’urna e procederanno a proclamare il vincitore. 

8. Le operazioni dovranno iniziare dopo il 21/09/2008 ed aver termine entro il 
31/08/2009 

9. Il gruppo potrà richiedere in uso attrezzature della Sezione, il Consiglio Direttivo 
deciderà se e quali concedere in uso. 

10. Al termine delle operazioni il gruppo dovrà presentare al Consiglio Direttivo una 
relazione (che verrà pubblicata sulla Newsletter e sul sito Internet), i LOG, dovrà 
dimostrare di aver spedito tutte le QSL via associazione e dovrà presentare una 
nota spese con relativi giustificativi (fattura di stampa QSL, biglietti di viaggio, 
ricevute fiscali, scontrini etc.). 

11. Il contributo verrà erogato dal Consiglio Direttivo dopo le verifiche di cui al punto 
precedente e non potrà superare il totale dei giustificativi presentati. La consegna 
avrà luogo in una serata, con data da definire, durante la quale il gruppo potrà 
proiettare filmati o fotografie. 

12. Eventuali residui saranno accantonati in bilancio su voce apposita e destinati ad 
iniziative analoghe. 

Ora tocca a Voi soci darvi una mossa … 
 

II2IGTO  
Come anticipatovi, in data 7 e 8 
giugno, in collaborazione col Museo 
della Scienza e Tecnologia di Milano 
“Leonardo da Vinci”, l’A.R.M.I. 
Associazione Radioamatori Marinai 
d’Italia e l’I.N.O.R.C. Italian Naval Old 
Rhitmers Club la Sezione di Milano è 
stata lieta di attivare in concomitanza 

del Museum Ship 2008 il sottomarino Toti, ricevendo dal Ministero 
il nominativo speciale II2IGTO. 
Tutto per il meglio, salvo il tempo inclemente che ha ridotto di 
molto l’attività. 

Grazie a Bruno IK1WVG, 
Giorgio IZ2JGB  e 
Valerio IW2HNN per 
l’organizzazione ed i 
preparativi. Un vivo 
ringraziamento ai 
responsabili del 
Museo per la loro 
pazienza. 
 

 



 
 
 
 
La sezione “Brianza” di Lissone organizza un incontro rivolto a tutti coloro che vogliono 
avvicinarsi al mondo dell’SDR: 
 

CCCOOONNNOOOSSSCCCIIIAAAMMMOOO   EEE   PPPRRROOOVVVIIIAAAMMMOOO   
lllaaa   rrraaadddiiiooo   dddeeefffiiinnniiitttaaa   dddaaalll   sssoooffftttwwwaaarrreee   

   
L’incontro si terrà sabato 20 settembre presso l’aula conferenze dell’Istituto “Federigo 

Enriques” di Lissone  con il seguente programma: 
 
 
Ore 14:30 - Registrazione e consegna relazioni ai partecipanti  
 
Ore 15:00 - Saluto ai partecipanti dal presidente di sezione e autorità scolastiche 
 
Ore 15:15 - Alberto di Bene I2PHD : Introduzione e Panoramica sulle Architetture 

Genesi,campionamento BF e RF ,la parte HW e la parte SW dei ricevitori SDR 
 

Ore 16:00 - Salvatore Militello I2ILS : Dal Soft Rock a Perseus 
Esperienza diretta da chi ha costruito i più economici kits ed usa Rx SDR 

 
Ore 16:40 - Gianfranco Verbana I2VGO : Parametri di confronto tra ricevitori 

 Sensibilità,dinamica,presentazione dei banchi di test 
 
Ore 17:10 - Pausa con rinfresco 
 
Ore 17:30 - 19:30  Con l’obiettivo di fare confronti in tempo reale, sarà irradiato un segnale 
composito, atto ad evidenziare le differenze dei parametri fondamentali dei ricevitori. 
Al termine della prova si potranno fare ascolti sul campo dei più rappresentativi apparati 
SDR e dei migliori ricevitori usati nei contest HF definiti dall’ Hardware, tramite le antenne 
della stazione IQ2LS. 
 
La discussione continuerà con una cena associativa presso un ristorante-pizzeria locale. 

l posti disponibili sono limitati, per cui vi suggeriamo di iscrivervi al più presto. L’iscrizione 
può essere fatta entro il 30 luglio, direttamente in sezione, o tramite e-mail all’indirizzo 
sezione@arilissone.org oppure telefonicamente al numero della Sezione 333.2330269 il 
venerdì sera dalle 21 alle 23.  

Ulteriori informazioni saranno successivamente rese disponibili sul sito della 
Sezione:http://www.arilissone.org  

 
 
 
 
 
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 22//062008 per tutta la  comunità Radioamatoriale  / SWL / BCL . 
Per  eventuali nuove  iscrizioni,  variazioni di indirizzo di posta elettronica,  cancellazioni,  arretrati, scrivi a:  info@arimi.it 
CQ Milano 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 
3087982  (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  


