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“PORTE APERTE A MILANO SMISTAMENTO 2008” 

 

La foto qui sopra riprende tutti gli organizzatori della manifestazione “Porte aperte a Milano 
Smistamento” che si è svolta sabato pomeriggio 11 e l’intera giornata di domenica 12 
ottobre scorsi. L’ evento analogo svoltosi nel 2006 vide la partecipazione di tremila 
persone mentre in questa occasione le presenze hanno superato il numero di settemila. 
L’organizzazione ha funzionato perfettamente grazie anche alla collaborazione di un 
nutrito gruppo di volontari chiamato, in turni a rotazione, a presidiare le zone delicate del 
deposito, gli impianti ferroviari, l’ingresso per le firme, l’officina e i percorsi di visita. L’ 
Associazione Rotabili Storici Milano Smistamento – ARSMS, che ha organizzato questa 
seconda manifestazione ha potuto valersi della presenza di altre associazioni similari sia  



 
 
 
di persone che di mezzi ferroviari storici perfettamente funzionanti che hanno raggiunto 
autonomamente l’impianto. A sera inoltrata è giunta da Torino, facendo un tragitto tortuoso 
alla velocità di 30/40 km/h per non interferire il traffico ferroviario, la centenaria (costruita 
nel 1907) locomotiva a vapore T3 del  Museo Ferroviario Piemontese. Notare che come  
aiutanti del macchinista c’erano due giovani ventenni fa ben sperare che la passione per 
questo tipo di trazione non svanirà tanto presto. E’ stato simpatico vedere scendere dalla 
locomotiva questi tre “musi neri” così trasformatisi dopo le ore di viaggio trascorse nel 
fumo della vaporiera. Nutrito il numero di radioamatori appassionati di ferrovia (oltre che 
della radio), ne citiamo alcuni: Andrea I2IAL, Maurizio I2ZQR, Giulio I2FGT, Angelo ex-
I1XBA.Per concludere segnaliamo l’effettuazione di un treno a vapore Milano - Torino e 
ritorno, sabato 1 novembre 2008, che ha come scopo principale la raccolta di fondi per la 
lotta contro i tumori. Maggiori informazioni si possono trovare sul sito 
http://www.museoferroviariopiemontese.com/images/Eventi/trenoTumori2008bg.jpg   
 

ICARA 2008 

A partire da venerdì sera 24 ottobre prossimo per proseguire nelle giornate di sabato 
25 e domenica 26, alcuni Soci della Sezione ARI di Milano parteciperanno al V^ 
Congresso Nazionale di Radioastronomia Amatoriale che si svolgerà ospiti del Civico 
Planetario di Milano in Corso Venezia 57, attivando per tutto il periodo dell’evento il 
nominativo speciale II2IARA richiesto al Ministero delle Comunicazioni ed ottenuto per 
l’ occasione. Le frequenze dove cercheremo di essere attivi saranno in modo SSB: 
7090, 14285, 21285, 28360 kHz ed in modo CW: 7030, 10106, 14060, 18096, 21060, 
24906, 28060 kHz. Vedremo se sarà possibile fare attività anche in RTTY, PSK31 e 
magari SSTV. Saranno benvenuti operatori che possano dare il cambio alla radio. 
Inoltre, se sarà possibile, cercheremo anche di partecipare al CQ WW DX Contest. La 
locandina con l’elenco sia degli orari che dei relatori del Congresso e scaricabile 
cliccando su  http://www.iw2nuy.it/img/brochure_programma.pdf  

DALLE PARTI DI VIA NATTA 

Il successo riscosso da questa mostra 
scambio lo scorso anno e visto anche l’ 
apprezzamento dimostrato sia dagli 
“espositori” che dai visitatori ci ha 
invogliato a riproporne una nuova edizione. 
Chi volesse partecipare è pregato 
informare la segreteria della Sezione 
seguendo le indicazioni riportate nella 
locandina qui a lato. 

 
La partecipazione a “Főra la Fuffa” del 2007 

 



 
 
 

Grazie a Matteo, ora Scout ma in futuro 
radioamatore, unitamente ad 
Alessandro IW7EHL e Matteo IZ2KWS, 
la nostra Sezione ha ospitato nei giorni 
17-18-19 ottobre scorsi l’attività del “51° 
JOTA - Jamboree on the air”  operando 
con il nominativo IQ2MI/J. 
Parallelamente si è svolto anche il “12° 
JOTI – Jamboree on the internet” 
segno che i tempi sono decisamente 
cambiati. Hanno collaborato alla 
manifestazione, con dimostrazioni varie 
di carattere radiantistico, quali una 
breve caccia alla volpe, ricezione di 
caratteri in telegrafia,  costruzione di un 

dipolo (con il quale è stato fatto un QSO con un canadese) i Soci Marco IW2NUY, Renato 
IK2QIN, Luciano I2EAY, Claudio HB9OAU, Giorgio IZ2JGB, Carlo IW2FIV, Luca IW2GPI, 
Giulio I2FGT, ai quali va il nostro ringraziamento. Hanno partecipato a questa 
manifestazione un gruppo di una ventina di giovani Scout, che si sono rivelati molto 
interessati al mondo dei radioamatori, ai quali è stato fatto dono di una copia del “Diploma 
Milano” e di portachiavi personalizzati Sezione A.R.I. Milano. Sul sito di Marco 
(www.iw2nuy.it) potrete trovare altre notizie dell’evento. 
 

CORSO PATENTI RADIOAMATORE 

     
Purtroppo ad oggi sono solo tre, quattro le richieste di adesione al Corso per la 
preparazione agli esami per l’ottenimento della patente di radioamatore. Pippo IZ2CDY ci 
ha anticipato che sarebbe nuovamente disposto a tenere lezioni qualora le adesioni 
raggiungano almeno le dieci unità. Questo anche perché l’esperienza insegna che dopo le 
prime lezioni il numero dei partecipanti si dimezza … Quindi ribadiamo che il corso 
eventualmente si terrà a condizione del numero minimo di partecipanti. Qualora non fosse 
possibile organizzarlo, chi vorrà prepararsi come autodidatta , la Sezione può fornire i testi 
adatti a prezzo scontato. 
 

ESAMI PATENTI RADIOAMATORE 2008 

L’ Ispettorato Territoriale Lombardia delle Ministero dello Sviluppo Economico – 
Comunicazioni ci ha comunicato che nei giorni 10 e 11 dicembre p.v. si svolgeranno le 
prove d’esame che, ricordiamo, sono strutturate in domande a quiz. In questi giorni stanno 
giungendo le convocazioni per coloro che si sono iscritti agli esami. In bocca al lupo! 
 
 
 
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 23/10/2008 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  


