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RADIOASTRONOMIA AMATORIALE    

Alcuni dei nostri Soci hanno avuto modo di frequentare da novembre del 2007 allo 
scorso giugno, il corso di Radioastronomia organizzato dal Circolo Astrofili di Milano 
con la collaborazione di esperti oratori, scoprendo analogie interessanti con il nostro 
“hobby”. Quest’ anno alcuni gruppi di appassionati di questa disciplina hanno deciso di 
riunirsi in Congresso qui a Milano invitando chiunque a parteciparvi. Ovvero: 

IARA – Italian Amateur Radio Astronomy Group 

SdR Radioastromia UAI 

Civico Planetario “U. Hoepli” 

Circolo Astrofili di Milano 

sono lieti di annunciare              

 

 
 

V° Congresso Nazionale Italiano di Radioastronomia Amatoriale 
Milano, 24-25-26 Ottobre 2008 



  

Nel corso del meeting sarà attivata una stazione radio sulle bande radiantistiche che 
utilizzerà il nominativo speciale II2IARA. Maggiori dettagli sulla manifestazione anche 
in merito all’ iscrizione (da farsi necessariamente in maniera celere, per questioni 
organizzative e logistiche, entro e non oltre il giorno 25 settembre) potrete trovarli sul 
sito  http://www.iaragroup.org/   

AMARCORD 

Molti di noi hanno avuto, probabilmente a tutto oggi hanno ancora, un interesse per 
tutto ciò che riguarda la ferrovia e la storia della sua evoluzione. Dopo aver riscosso un 
grande successo di partecipazione di appassionati ed ex-ferrovieri alcuni anni orsono, l’ 
Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento rinnova l’invito anche per quest’ 
anno.    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso per maggiori informazioni occorre visitare il sito dell’ 
Associazione   http://www.milanosmistamento.com/ e seguire le istruzioni in quanto non 
è possibile visitare gli impianti alla “spicciolata”. Raggiungere l’ ingresso del deposito  
locomotive non è difficile dato che si trova sulla stessa strada che si percorre per 
andare alla Fiera di Novegro. Nei giorni 26-27-28 settembre p.v. si svolgerà presso 
 



 
 
questa Fiera la manifestazione “Hobby Model Expo” con migliaia di modelli esposti, 
ferroviari, navali, aerei nonché pubblicazioni del settore. Una mostra singolare che 
merita di essere visitata. Info su  http://www.parcoesposizioninovegro.it/hme/    

SOMMERGIBILE “ENRICO TOTI” 

Nel mese di dicembre, sabato 20 e domenica 21, alcuni Soci parteciperanno all 
“International Naval Contest” attivando il nominativo speciale II2IGTO per l’ occasione. 
Quest’ anno l’ evento è organizzato dalla RNARS – Royal Naval Amateur Radio 
Society e la partecipazione è aperta a tutti i radioamatori, appartenenti ad Associazioni 
marinare o meno. Le bande utilizzabili saranno quelle dagli 80 metri ai 10 metri, si potrà 
partecipare nei modi CW – SSB – Mixed. Verranno stilate due classifiche: membri di 
associazioni navali (con diverse classi) e non membri. Visitando il sito dell’Associazione 
tedesca dei marinai, http://www.marinefunker.de/eng/show.php3?pos=18  potrete 
leggere il regolamento in lingua inglese. Nel corso della precedente attivazione 
eravamo attivi dall’ interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, 
proprio a fianco del sommergibile sistemato in maniera da consentire le visite all’ 
interno dello scafo. Sono stati effettuati circa 400 QSO (CW + SSB) partecipando al 
International Museumship Event. La propagazione in quella occasione non fu certo la 
migliore quanto al WX la domenica piovve anche fin troppo. Il contest di dicembre 
contiamo di farlo dalla sezione con attrezzature adeguate ad un buon piazzamento. 
Sono benvenuti operatori “col manico” , quindi segnalate la vostra disponibilità o di 
persona il martedì sera oppure tramite e mail a info@arimi.it   

DALLE PARTI DI VIA NATTA 

43^ edizione di Radiant & Silicon a Novegro. 
Nel ricordarvi che il 4 e il 5 ottobre prossimi si svolgerà la 43^ edizione della Fiera “Radiant 
& Silicon”, presso le strutture del Parco Esposizioni di Novegro, noi saremo presenti al 
nostro stand purtroppo, ancora una volta, senza la presenza dell’ Ispettorato Territoriale 
Lombardia delle Comunicazioni. Potrete comunque rivolgerci quesiti inerenti i rinnovi, i 
cambi di residenza, la richiesta di duplicati a seguito di smarrimento dei documenti 
originali, pagamento canoni, ecc. Sarà nostra premura informarvi su come procedere. 
I biglietti d’ingresso, a prezzo agevolato, sono disponibili, come sempre il martedì sera, 
presso la Segreteria della Sezione  
 
Sessione d’esami 2008 
Solo per ricordarvi che martedì 30 settembre p.v. è il termine ultimo per presentare la 
domanda di iscrizione agli esami per l’ottenimento della “Patente di operatore di stazione 
di radioamatore”. 
All’indirizzo http://www.mincomlombardia.it/PDF/OM_CB_SWL/DomandaEsamiOM.pdf 
(valido solo per la Lombardia) troverete il modulo d’iscrizione 
Potrete inviare il tutto a mezzo raccomandata A.R. o presentarlo direttamente presso 
l’Ispettorato delle Telecomunicazioni sito in via Principe Amedeo 5, aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 – stanza 127 – Sig.Cozza 
 
 
 
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 19/09/2008 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 
38009501 (sempre al martedì negli orari citati) oppure potrai lasciare un messaggio alla Segreteria Telefonica o inviarci un  Fax al 
numero  02 38009501 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


