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COME SI OTTIENE UNA BUONA “MARMELLATA” ? 
 

Chi si fosse messo alla prova fra fornelli e grosse 
pentolacce nel tentativo di trasformare qualche buon 
chilo di frutta matura in marmellata, sa bene che il 
risultato non è sempre assicurato e ancor meno si 
può scommettere che corrisponda alle aspettative! Il 
dosaggio degli ingredienti e la scelta delle 
temperature esatte richiedono quella sapienza che 
solo l’esperienza può dare. 
In un’opera simile ci siamo cimentati il 19 ottobre 
quando, ospitati noi scout del Gruppo Milano 30 dalla 
Sezione A.R.I. di Milano, abbiamo vissuto un’insolita 

giornata scout all’insegna del radiantismo; l’occasione della giornata è stata offerta dalla 
51a edizione dello JOTA, Jamboree On The 
Air: un evento che gli scout di tutto il mondo 
attendono ogni anno per incontrarsi “sulle 
onde” e ricordarsi così di essere una grande 
“marmellata di popoli” (Jam-boree, appunto!). 
Dapprima era necessario dosare 
opportunamente le tecniche e le possibilità 
offerte dal mondo delle radio con il “modo 
scout” di fare le cose; ma non è stato difficile: a 
parte la curiosità dei ragazzi che, affascinati da 
numerosi strani aggeggi, erano ansiosi di 
scoprirne  il  funzionamento,  è stato sufficiente  

                               Scout OM all’opera 
mettere in mano loro  quegli  aggeggi, o  farglieli                  
persino costruire, così che ne sperimentassero 
in prima persona le modalità di funzionamento. 
Il mix si è composto di semplici prove pratiche 
non impossibili per ragazzi alle primissime armi: 
dalla memorizzazione di alcuni caratteri in 
alfabeto Morse ad un primo tentativo di 
riconoscere i caratteri trasmessi dall’operatore, 
dalla ricerca in squadre di una “volpe” tramite 
sistema ARDF, alla scoperta della provenienza 
degli operatori radio partendo dai primi caratteri 
del loro nominativo, per terminare con la                

   teoria e pratica di ARDF con Claudio HB9OAU 



 
 
 
costruzione di un dipolo per trasmettere sui 20 metri e con la trasmissione attraverso la 
propria antenna di un semplice messaggio: “funziona!”. 

Eppure tutti sanno che le ricette non garantiscono il 
risultato: il perfetto dosaggio degli ingredienti non può 
sostituire la mano sapiente che con cura e pazienza 
mescola il tutto fino al punto perfetto di cottura: questo è 
stato l’insostituibile ruolo di Renato IK2QIN, Marco IW2NUY, 
Luciano I2EAY, Claudio HB9OAU, Giorgio IZ2JGB, Carlo 
IW2FIV, Luca IW2GPI, Giulio I2FGT, che, dopo aver 
incuriosito i ragazzi con la loro figura di “esperti 
appassionati” e con qualche racconto personale su come si 
può essere utili agli altri con un semplice apparecchio radio, 
li hanno guidati nelle prove provocando la loro voglia di far 
bene e mai hanno dato prova di essere annoiati dalle 
domande di chiarimento e dalle curiosità. Ciò che certo i 
ragazzi hanno portato a casa è la consapevolezza che le 
persone che sanno fare cose che a loro paiono “difficili” non  

       si comincia come SWL               sono santoni lontani dal mondo ma  spesso vivono alla porta 
accanto e, cosa ancora più importante, non 
custodiscono il loro sapere gelosamente, ma sono 
ben lieti di farne partecipi gli altri, adulti o meno 
che siano. 
E visto che la marmellata viene meglio pensando 
alla buona impressione che si vuol fare sul vicino 
quando gliela si farà provare, le prove, condotte 
dai ragazzi suddivisi in squadre,  
hanno portato, a fine giornata, alla premiazione 
della squadra vincitrice che, oltre il diploma di 
partecipazione ricevuto da tutti, ha meritato anche 
una coppa! 
Se è vero, però, che il miglior ingrediente per una            a scuola di CW con Luciano I2EAY 
 buona marmellata è l’esperienza del cuoco, non resta, dopo  un   ultimo   ringraziamento  
alla Sezione A.R.I. di Milano, che darci appuntamento al prossimo anno! 
Ciao dai Capi Scout Chiara, Matteo, Fabio 
 
Che cosa ne pensano i ragazzi: 

 
Simone L. 
Chissà come sarebbe usare questi apparecchi con i miei amici! 
 
Gabriele C. 
Mi piace l’idea di poter parlare con gli altri utilizzando altri linguaggi. 
 
Francesco P. 
È interessante sapere che oltre al cellulare ci sono altri aggeggi 
per comunicare. 
 
Laura B. 
L’argomento non mi interessava molto…                         
 
Simone M. 
È stato interessante avere scoperto che la telegrafia è in mezzo 
a noi. 
 
Simone S. 
Mi è piaciuto poter comunicare con tutto il mondo.                             Un dipolo per i 20 mt. – teoria e pratica 
 

                                                                                                            
 



 
IR2UDY – NUOVO RIPETITORE D-STAR MILANESE 

 
Nella notte tra il 5 ed il 6 novembre è stato 
installato il nuovo ponte ripetitore UHF, in 
tecnologia D-Star, IR2UDY. Lo stesso, di fatto, 
sostituisce IR2BD, però con notevoli modifiche 
e migliorie a livello radiante (nuove antenne e 
cavità). E’ già stato completato anche l’accreditamento sul circuito internazionale sia del 
nuovo nominativo che degli utenti di IR2BD, oramai passato a miglior vita! 
Le frequenze di lavoro rimangono le solite, impostate quindi sul vostro apparato RX 
431.500 – TX 433.100 (quindi con il solito shift per UHF di +1,600 MHz) e non 
dimenticatevi di memorizzare R1  IR2UDY  B 
Ringraziamo ancora i nostri amici Mimmo IW2KDS, Paolo I2YNA e Antonio IK2OWU per il 
notevole impegno profuso. 
Vorremmo ricordare, inoltre, l’apporto collaborativo di Claudio IV3SIX, Antonio IW2OAZ e 
GianLuca IZ3CLG nonché il tangibile aiuto della ditta Marcucci. 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 
Settimana scorsa, quando vi abbiamo avvisati della scadenza delle quote associative, vi 
abbiamo anche indicato tra i modi di pagamento quello del bonifico bancario diretto sul 
nostro conto corrente. E qui abbiamo commesso un clamoroso errore, non controllando il 
codice IBAN esposto che doveva essere di 27 caratteri. 
Fortunatamente un nostro socio Maurizio I2QHQ si è accorto dell’errore e ce lo ha 
segnalato. 
Il codice IBAN esatto è IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 corrispondente ad A.R.I. – 
Ass.Radioamatori Italiani – Sezione di Milano – c/o Banca Intesa-SanPaolo 
Grazie ancora Maurizio. 
 

FÖRA LA FUFFA - 2ª EDIZIONE 
 
Ultimo avviso: domenica 16 novembre, dalle 8.30 alle 13.30, 
si terrà nell’Aula dei Vetri, all’interno del Complesso 
Scolastico Gallaratese di via Natta 11, la seconda edizione 
della Mostra Scambio “Föra la Fuffa”. 
Se avete intenzione di liberarvi di materiale (solo)  
radiantistico potete farci un pensiero e scriverci presso 
info@arimi,it . 
Vi invieremo subito la documentazione necessaria per 
partecipare come espositore. 
I banchi rimasti liberi si contano sulle dita di una mano. 
Ricordiamo inoltre che, a fine manifestazione, una giuria 
segreta premierà con una targa ricordo l’espositore con la 
“fuffa” migliore. 
Vi attendiamo numerosi 
 

 
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 10/11/2008 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 23.30. 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. Se non puoi venirci a trovare,… http://www.arimi.it  


