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Milano 12/09/2008 
  
STORIA DI UN DIPLOMA 
 
L'INSUBRIA RADIO CLUB in collaborazione  con  l’A.R.I. Associazione Radioamatori 
Italiani  Sezione  di Gallarate, indice il Diploma “VARESE 2008-UCI ROAD WORLD 
CHAMPIONSHIPS” in occasione degli omonimi ►Campionati Mondiali di Ciclismo◄ che 
si terranno a  VARESE  dal 24 al 29 settembre 2008. 
Il diploma è stato promosso sia per celebrare l'evento mondiale ospitato nella città di 
Varese, sia per ricordare il 75° anniversario della prima vittoria assoluta del ciclista 
varesino Alfredo Binda alla prima manifestazione iridata e tutte le vittorie di ciclisti italiani. 
 
Sono Emanuela IZ2ELV e vi presento un progetto al quale tengo molto, che a poco a poco 
si è concretizzando da un’idea nata quasi per caso nel gennaio 2006, quando 
chiacchierando amichevolmente con Mario IZ2GAO e mio marito Fulvio IZ2EXA, proposi 
loro un’idea che mi balenava da qualche giorno per la mente: “Perché non facciamo un 
Diploma per i Mondiali di Ciclismo del 2008 ?”.  
Questa idea piacque subito ad entrambi, pertanto decidemmo di delineare una bozza 
prima di rendere partecipe la nostra Sezione a questo progetto, che di comune accordo è 
finalizzato ad aiutare la Missione Cattolica di Ingorè nella Guinea Bissau.  
Mentre Mario IZ2GAO contattava l’organizzazione dell’evento, la VARESE 2008 S.p.A. 
nelle persone del titolare Sig. Amedeo similiano 
Colombo ed il General Manager Sig. Gabriele Sola, 
esponendo loro il nostro progetto radioamatoriale, 
accettando quindi molto volentieri di patrocinare 
questa nostra iniziativa ed autorizzandoci 
legalmente ad utilizzare il logo dei Campionati 
Mondiali ►VARESE 2008 UCI◄ nelle nostre 
pubblicazioni, nonché tutti i riferimenti a persone 
correlati alla manifestazione, con Fulvio abbozzavo il 
regolamento di questo Diploma.  
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Analizzando l’Albo d’Oro di tutte le precedenti edizioni dei Campionati Mondiali di Ciclismo 
su strada, abbiamo notato che il campione varesino Alfredo Binda aveva vinto la prima 
edizione di questa competizione iridata nel 1933, pertanto nel 2008 ricorre il 75° 
anniversario, oltre ad aver vinto altre due successivi campionati. Questa osservazione ci 
ha indotto ad ideare la formula che si sarebbero commemorate tutte le vittorie italiane ai 
Campionati Mondiali di Ciclismo su strada. Non ci restava quindi che portare questo 
progetto a conoscenza della nostra Sezione ARI di Gallarate e come sempre accade, 
siamo stati coinvolti da un’ondata di entusiasmo da parte di tutto il Consiglio Direttivo, che 
ha indetto immediatamente una seduta straordinaria alla quale siamo stati invitati ed ha 
deliberato all’unanimità il patrocinio di questo progetto. 
Come accennato in precedenza, il ricavato dei contributi che riceveremo per questo 
Diploma, verrà interamente devoluto alla ►Missione Cattolica di Ingorè in Guinea 
Bissau◄, dove opera una religiosa italiana dell’ordine delle Adoratrici del Sangue di Cristo 
di Roma, Suor Romana Sacchetti che abbiamo avuto il piacere di conoscere 
personalmente nel mese di maggio 2006, durante un suo breve soggiorno in Italia, dopo 
averle parlato molte volte per radio dove opera con il nominativo J5UAQ, durante i suoi 
collegamenti settimanali con radioamatori italiani che spesso organizzano spedizioni di 
containers con generi di prima necessità.Suor Romana si occupa della Missione Cattolica 
“Maria de Mattias” dal 1981, dove ospita quotidianamente circa 800 bambini provenienti 
dai villaggi vicini, che frequentano dall’asilo alla scuola media. Oltre a garantire a questi 
piccoli l’istruzione ed il pasto di mezzogiorno, offre a loro ed alle famiglie un supporto 
sanitario, mettendo a disposizione della comunità la sua grande esperienza infermieristica 
e talvolta sostituendosi al medico nei casi più urgenti. Il grande desiderio di Suor Romana 
è quello di riuscire al più presto ad ultimare il piccolo ospedale, ora allo stato di 
fondamenta, per poter garantire alla popolazione un modesto numero di posti letto, circa 
40, una piccola sala operatoria e laboratorio analisi, soprattutto per permettere alle donne 
di partorire dignitosamente. Grazie ai contributi che riceveremo per questo Diploma ci 
auguriamo di poterle dare, a nome di tutti i partecipanti, un aiuto concreto per ultimare ed 
attrezzare questa importante struttura. 
 
Periodo: dalle ore 00:00 UTC del 23/09/2008 alle ore 24:00 UTC del 28/09/2008  
Partecipazione: è aperta a tutte le YL, OM ed SWL, stazioni IQ e stazioni Radio Club, italiani ed esteri. 
Bande: tutte le bande HF, Warc incluse, nel rispetto del band plan 
Modi: SSB - CW – DIGITALE (RTTY e PSK31) 

Collegamenti e punteggi:  

• Stazioni Jolly – 5 punti  
o II2BIN - Alfredo Binda  
o II2UCI - Campionati Mondiali di Ciclismo  
o IQ2IR - Insubria Radio  

• Stazioni accreditate – 1 punto  
o OM della Sezione A.R.I. di Gallarate  
o Soci Insubria Radio  

con tutte le stazioni Jolly ed accreditate, da postazione fissa e portatile, che faranno chiamata “CQ, VARESE 
2008”. 
I collegamenti possono essere effettuati con le stazioni accreditate e jolly per un massimo di un QSO al 
giorno per banda e modo.Tanti più collegamenti verranno effettuati quanto più alto sarà il punteggio 
conseguito.  

ATTENZIONE: solo i nominativi speciali II2BIN ed II2UCI sono validi per il Diploma ufficiale dei 
Mondiali di Ciclismo “VARESE 2008”, nonché tutte le stazioni accreditate, pubblicate nel sito. 

 

 

 



 
 
Diplomi: 
 

Gold Silver Bronze 

        15 differenti collegamenti 

• Tutte le stazioni Jolly  
• 10 stazioni Italiane 

Accreditate  
• 2 stazioni HB9 accreditate  

             (3 Jolly+2 HB9+10 I) 

       5 differenti collegamenti 

• Tutte le stazioni Jolly  
• 1 stazione Italiana 

Accreditata  
• 1 stazione HB9 accreditata  

            (3 Jolly+1 HB9+1 I) 

      10 collegamenti differenti 
         con le stazioni Jolly e/o  
          stazioni italiane e HB9     
                    accreditate. 

 

A chi avrà raggiunto il punteggio massimo tra chi richiederà il Diploma Gold verrà rilasciato il PLATINUM 
AWARD, costituito da una targa serigrafata e Diploma in pergamena, per le seguenti categorie: 

• Prima YL italiana                                                                                      
• Prima YL straniera  
• Primo OM italiano  
• Primo OM europeo  
• Prima stazione extraeuropea  
• Primo SWL  
• Primo classificato stazione IQ e/o Radio Club Italiano  
• Primo classificato stazione Radio Club straniero  

Nel caso di punteggio exequo verrà privilegiato chi avrà collegato il maggior numero di stazioni in bande e 
modi differenti. 

Richiesta Diploma:  

Ogni rispettivo Diploma verrà rilasciato a tutti coloro che ne faranno richiesta entro il 31/10/2008 all’Award 
Manager, IZ1CRR Maurizio Bertolino – iz1crr@insubriaradio.org, allegando estratto di log in formato ADIF, 
Excel o Word,  oppure in formato cartaceo all’indirizzo: Maurizio Bertolino P.O. Box n° 13 – 12022 BUSCA 
(CN), completo dei propri dati personali e categoria di partecipazione, una QSL personale. 
Il versamento del contributo di € 10.00/USD 15,00, che verrà devoluto (depurato delle spese) alla Missione 
Cattolica “Maria de Mattias” di Ingorè – Guinea Bissau, dovrà essere eseguito usando uno dei seguenti 
metodi: 

• PostePay (4023 6004 5265 8570) intestate a Trevisan Emanuela, comunicare gli estremi del 
versamento via mail a iz2exa@insubriaradio.org  

• PayPal (emanuela.trevisan@insubriaradio.org).   
• c/c postale n° 85673614 intestato a Paolicelli Mario e Ghiringhelli Fulvio  
• per bonifici esteri: conto Banco Posta intestato a Paolicelli Mario e Ghiringhelli Fulvio IBAN: IT60 

V076 0110 8000 0008 5673 614  

 
QSL Manager info: www.qrz.com - via Associazione o dirette, allegando busta pre-affrancata per la 
risposta, oppure SAE + Green Stamp per i richiedenti stranieri.  

73 de Emanuela IZ2ELV        www.insubriaradio.org 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
43^ edizione di Radiant & Silicon a Novegro. 
Nelle giornate del 4 e 5 ottobre prossimi si svolgerà la 43^ edizione della 
Fiera Radiant & Silicon, presso le strutture del Parco Esposizioni di 
Novegro. Come al solito saremo presenti al nostro posto, in prima linea, 
ad accogliere i nostri soci e tutti i simpatizzanti del mondo radiantistico. 
I biglietti, a prezzo agevolato, sono già disponibili in Segreteria (grazie 
Giulio!). 
Se poi volete farvi avanti per darci una mano fatevi sentire … 



 
 
 
QSL 
 
A quanto pare l’avviso dell’arrivo delle QSL è passato inosservato a molti di Voi. 
 
 
CONCORSO “ANTENNE IN TRASFERTA” 
 
Purtroppo questo concorso sperimentale ha avuto esito negativo. 
Abbiamo ricevuto solamente un progetto scritto fuori tempo massimo per l’attivazione di 
un’entità DXCC vicino all’Italia (comunque tutto era valido). 
A questo punto, visto che l’iniziativa aveva avuto il plauso e l’approvazione dell’assemblea 
ordinaria, vedremo, data un’occhiata alla chiusura del prossimo bilancio 2007/2008 di 
ripresentare tale iniziativa, sperando con le stesse disponibilità finanziarie. 
 
 
RENON 2008 
 
 

 
 
 
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 12/09/2008 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  


