
     
 
  

 
 
 

 NL 20.01 - La Newsletter della Sezione A.R.I. di Milano 
IK2HDG   IQ2MI   IU2M 

 
 

Milano 07/07/2009 

 

IL RITORNO ALLA TERRA PROMESSA …   
                                            MINICRONACHE DA FRIEDRICHSHAFEN 2009 
 
Anche quest’anno, lavorando in sordina, abbiamo preparato e portato a buon fine il nostro 
pellegrinaggio a Friedrichshafen: 52 pellegrini si sono purificati nei padiglioni dell’HAM 
Messe per due giorni. 
Come al solito, qui di seguito, troverete i commenti di alcuni partecipanti, 
Possiamo confermare, senza ombra di dubbio, che nonostante il tempo fresco ed un po’ 
piovoso il tasso alcolemico (escluso qualche raro astemio) dato dalla birra è stato 
notevolmente superiore a quello degli anni passati. 
 

  
Quello che vedete qua a 
fianco è il famoso Flea 
Market, l’esempio per tutte 
le vere fiere per OM. 
Qui potete trovare di tutto, 
nuovo, usato o ciarpame. 
Sta a voi scegliere.  
Tre giorni di esposizione, con   Flea Market da archivio http://www.hamradio-friedrichshafen.de/html/en/ 
in più il cambio degli stessi espositori, quindi quello che adocchiate oggi domani potrebbe 
essere sparito, non perché venduto, ma perché l’espositore se ne è tornato a casa propria. 
Certe volte un acquisto ormai sicuro svanisce nel giro di pochi minuti.  
Prima di lasciare spazio ai “pensierini” di coloro che hanno partecipato a questo viaggio, 
vorremmo ringraziare Antonio: l’autista che ormai da tre anni ci scarrozza avanti e indietro, 
sbagliando ogni tanto strada per colpa del suo navigatore a carbonella. 



  
 
 
 
… il mio commento è come sempre positivo al 100%. Ottima organizzazione e compagnia, 
condita da una cena decorosa in albergo. Ho fatto ottimi affari. Ogni anno che passa a 
parità di budget porto a casa sempre più ciarpame, per la gioia di tutti i familiari. Grazie di 
tutto e.. all'anno prossimo!                                                                       

         73 de Claudio IZ2FER 
 
Non è una sviolinata, ma ancora una volta, rimango colpito non solo della precisione 
teutonica con cui è organizzata questa ormai irrinunciabile gita, ma per le attenzioni che si 
ricevono e di tanti piccoli ma non meno importanti particolari. 
Per l’HAM Messe c'è stata un’ulteriore conferma che ormai dopo il tedesco si parla 
italiano. Non solo per quanto riguarda il Flea Market, ma sopratutto per i nuovi prodotti Hi-
tec nostrani. I0ZY ha presentato il nuovo lineare, solid-state, da 2KW con gestione 
automatica, sei ingressi d'antenna e l'accordatore con possibilità di remotizzarlo vicino 
all'antenna. IW3AUT ha presentato un nuovo progetto il PMSDR, un ricevitore, in kit, fino a 
55 MHz, completo di OL. 
Novità anche in casa IK3VIG, un 
controller USB con manopola che 
permette di comandare le radio SDR 
come se si usasse un normale VFO. 
Ormai sono noti che parlano pure 
italiano sia il ricevitore SDR più 
gettonato al mondo: Perseus, che il 
top dei prodotti per i radiotelegrafisti. 
I2RTF ha presentato i nuovo modelli di 
paddle e tasti verticali. 
Comunque, l'Italiano più invidiato in 
fiera è stato I5GON, acquirente, dalla 
giapponese Luso, di un enorme 
traliccio motorizzato di ben 44 metri. 
73 de Gianfranco I2VGO  
                                                                                                                          tutti crollati … finalmente   
 
< omissis > Viaggio eccellente, albergo ottimo a parte i cuscini con i quali ho litigato tutta 
notte. 
L’HAM Messe … sicuramente all’altezza delle aspettative, di tutto e di più, ho trovato ciò 
che cercavo ed anche quello che non mi serviva. 
Quello che mi ha stupito e che ho notato con sorpresa sono gli espositori; mi spiego 
meglio: la maggioranza degli acquisti li ho fatti da espositori italiani, non perché mi siano 
più simpatici, ma quasi solo loro avevamo ciò che cercavo e con una qualità di prodotto 
superiore agli altri. 
In generale ho visto e provato prodotti nuovi che in Italia non ci sono ancora, esaminato 
altri visti solo su carta e per finire abbagliato da radio, tralicci ed antenne da sogno. 
Una fiera fatta da radioamatori per radioamatori. 
Ottimi i compagni di viaggio  anche se i baldi giovani, forse a causa dei bagordi notturni, 
vista la succulenta vita notturna del luogo, hanno pressoché dormito per tutto il viaggio di 
ritorno. 
Birra a fiumi, crauti, wűrstel, salse, schifezze varie e fette di torta da mezzo kilo l’una 
hanno completato una due giorni da ricordare. 
Ciao a tutti ed arrivederci al prossimo anno.                                                      Renato IK2QIN 
 
 
Il mio commento di primo acchito è: "la fiera dei lineari" 
Ne ho notati parecchi e tutti nuovi, a cominciare dai grossi calibri: OM Power 3500 
(automatico) e Expert 2K-FA (transistor e Full Automatic!) 
 



 
 
 
 
Come punto negativo ho avuto l'impressione che nell'usato non ci fosse un gran che: poca 
roba e prezzi alti.(ma potrebbe essere un'impressione sbagliata).                                       
Grazie, come sempre, per l'ottima organizzazione!! (E vai con la … sviolinata ...) 

Ciao da Bob I2WIJ 
 

Quest'anno mi sono fatto 700 km per acquistare alla 
più famosa fiera d'Europa per noi radioamatori due 
bellissimi ed introvabili led bianchi per un totale di ben 
2,00 € !! 
I capannoni dell'usato erano poco appetibili ed i prezzi 
erano ben sopra la norma; nel "nuovo" sempre le 
stesse cose. L'importante è stato rimanere in 
compagnia degli amici e soprattutto mangiare e bere 
bene.                                                                IW2NUY 
                                                                               

il famosissimo traliccio della LUSO (44 mt.) 
 
 
Come sempre l’appuntamento piu atteso dell’anno ha dato buoni frutti! 
L’accoppiata JGB – HEW , coadiuvata da NYY e LNB ha ampiamente saccheggiato tutte 
le libagioni disponibili, non trascurando le forniture necessarie per smanettare 
allegramente tutto l’inverno, un po’ come le formiche insomma ! 
La fiera é sempre molto interessante, il padiglione nuovo per vedere i prodotti ultimo grido 
dal vivo e quelli del mercatino per scorrazzare liberamente in cerca di primizie vintage.. 
Sarebbe bello avere una cosa simile in Italia !!                                              Giorgio IZ2JGB 
 
 
Io vorrei parlare (ho anche le foto!) di come i Radioamatori della DARC insegnano ai 

ragazzini (sia maschi che femmine 7-8 anni 
in su) facendoli giocare e divertire montando 
circuiti elettronici (dai collegamenti sulle 
puntine di ottone ai circuiti in SMD) avendo 
a disposizione un radioamatore per ogni 
ragazzino-a che funge da insegnante altro 
che le solite cose all’italiana (vedi progetto la 
radio nelle scuole che serve solo a far 
ottenere a qualcuno conoscenze nei vari 
Ministeri…). Bisogna cospargersi il capo di 
cenere … fare più radio … e meno politica! 
Siamo riusciti a rovinare questo bellissimo 
hobby 

                                                                                                                                                      Ciao IZ2GAO 
 
 
Come sempre una piacevole scampagnata con una discutibile cena. 
La fiera quest'anno mi è sembrata decisamente più dimessa sia come espositori che come 
visitatori, ho visto poche persone cariche di scatole e scatoloni. Ero partito con l'idea di 
acquistare un tasto orizzontale usato ma i prezzi erano comicamente alti ed i prodotti  
tragicamente vissuti. Nelle precedenti edizioni ero ripartito con qualche nostalgia per un 
pezzo desiderato ma fuori badget per poter essere acquistato, questa volta non è stato 
così. Gli acquisti effettuati: un modem GSM usato, non per l'hobby ed un campanello 
senza fili per la stessa ragione, comunque tutte apparecchiature radio !!! 
Saluti ed arrivederci alla prossima edizione.                                                        IW2FIV Carlo 



 
 
 
 
 
Era da un anno che aspettavo di tornare a Friedrichshafen, non tanto per acquistare 
qualche pezzo interessante (c’è stato tempo anche per quello) quanto per immergermi in 
una marea di radioamatori, in uno caos di lingue e colori. 
Il fatto più simpatico che mi sia accaduto è stato trovarsi alla stessa tavola, con di fronte 
VU2PAI & C., e in un attimo trovarsi a brindare con una sana birra alla spina e mangiare 
(rigorosamente con le mani) un ottimo pollo arrosto: tutto come amici di vecchia data. Il 
secondo giorno sono rientrato invece nei ranghi (italiani) ed in un attimo si è formata una 
tavolata “di sezione” in cui ognuno ha provato, con pietanze varie e birre a iosa a mettere 
in crisi il proprio fegato. 
Torniamo al giudizio sulla Fiera. Soliti espositori, magari con spazi più ridotti, e mi è parso 
di vedere molta gente passeggiare a mani vuote, senza portare, ostentando, la scatola 
dell’RTX appena acquistato come succedeva negli anni scorsi. 
Forse sarà un’idea personale ma questo è stato l’anno degli accessori più che delle radio. 
Per il resto niente di nuovissimo sotto il sole; simpatici i banchi delle varie associazioni 
(all’A.R.I. si beveva un caffè niente male), pericolosi forse gli ucraini, che alle dieci di 
mattina offrivano “distillati” vari, pane nero con cetrioli e lardo; ordinati e tantissimi gli 
svizzeri all’USKA, ma sempre a voce bassa … Discorso a parte per i padroni di casa della 
DARC: il massimo dell’organizzazione in tutti i campi, come sempre. 
                                                                                                                 all’anno prossimo GIL 
 
 

IUxHQ nel contest IARU HF World Championship 2009 
11 – 12 Luglio 2009 

N.B. – Bob I2WIJ sarà attivo in IU1HQ in 80 m CW 
 
 Come già avvenuto in occasione delle ultime edizioni, anche quest’anno l’ARI sarà 
presente in questo importante evento internazionale HF della IARU con le sue stazioni 
Head-Quarter. 
Al fine di incentivare la presenza delle stazioni italiane in seno a questo prestigioso 
Contest, nonché di supportare al meglio l’attività della “nazionale italiana”, il Management 
HF & Contest HF, ha deciso di istituire un certo numero di premi da assegnare alle 
stazioni che avranno effettuato un significativo numero di contatti con le DODICI diverse 
stazioni IUxHQ attive sulle SEI bande e nei DUE modi di previsti dal regolamento ( Radio 
Rivista n.6/2009  pag.71  e  http://www.arrl.org/contests/rules/2009/iaru.html ). 
Le stazioni Head-Quarter attive saranno: IU1HQ, IU2HQ, IU4HQ, IU5HQ, IU8HQ e 
IU9HQ. 

PREMI 
Saranno assegnati i seguenti premi: 
 
a) Targa di merito - Alle prime CINQUE stazioni italiane che avranno collegato TUTTE e 
DODICI le stazioni IUxHQ attive (SEI QSO in SSB + SEI QSO in CW sulle previste 
frequenze dei 10, 15, 20, 40, 80 e 160 metri), i cui QSO saranno riscontrati validi sui log 
delle medesime stazioni ufficiali. 
b) T-Shirt ARI – Alle prime VENTI stazioni Italiane che avranno collegato ALMENO OTTO 
delle DODICI diverse stazioni IUxHQ, indifferentemente dal modo di emissione e dalla 
banda utilizzati, i cui QSO saranno riscontrati validi sui log delle medesime stazioni 
ufficiali. 
c) Libro della collana delle pubblicazioni ARI - Alle prime TRENTA stazioni Italiane che 
avranno collegato ALMENO SEI delle DODICI diverse stazioni IUxHQ attive, 
indifferentemente dal modo di emissione e dalla banda utilizzati, i cui QSO saranno 
riscontrati validi sui log delle medesime stazioni ufficiali. 
 
I premi NON saranno cumulabili. 



 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Ai fini della classifica, i partecipanti dovranno inviare regolarmente il proprio log al 
Committee organizzatore dell’ARRL secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale 
dello IARU HF World Championship 2009. Al ricevimento del messaggio di conferma da 
parte dell’ARRL, il medesimo andrà inviato in copia, unitamente a un estratto del log in 
formato Cabrillo dei QSO effettuati con le stazioni IUxHQ, all’indirizzo dell’ARI HF Contest 
Manager IT9BLB: it9blb –at- infcom.it . 
 
La classifica “a” sarà stilata secondo l’ordine cronologico di ricevimento della completa 
documentazione richiesta. 
Le classifiche “b” e “c” saranno stilate in base al numero di QSO effettuati con le stazioni 
IUxHQ oltre il previsto numero minimo di base e, in caso di parità, secondo l’ordine 
cronologico di ricevimento della completa documentazione richiesta. 
L’invio parziale della documentazione e/o la mancanza di dati significativi in essa, saranno 
causa di ESCLUSIONE. 
 
I risultati ufficiali saranno pubblicati sulla rubrica “Contest HF” di Radio Rivista. 
 
Le decisioni e i giudizi del Contest Manager HF, IT9BLB, e del Manager HF, IV3FSG, 
saranno definitivi ed inappellabili.  
        Giuseppe La Pàrola, IT9BLB 
         A.R.I. HF Contest Manager 
 
DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
A fine novembre di quest’anno decadrà il Consiglio di Sezione ed il Collegio Sindacale in 
carica. In Sezione, all’albo, sono già presenti i fogli per le candidature. 
Qui sotto il comunicato del Collegio Sindacale che, a norma di regolamento, segue la 
regolarità dell’iter delle elezioni, dalle candidature allo spoglio finale delle schede. 
 
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI SEZIONE 
E DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
 
In riferimento alla scadenza  (30/11/2009) del Consiglio di Sezione (7 consiglieri) e del  
Collegio Sindacale (3 sindaci) in carica, a termini di regolamento questo Collegio 
Sindacale indice il referendum per il rinnovo di tali cariche per il periodo 01/12/2009 - 
30/11/2012. 
Si invitano quindi i soci, aventi diritto di voto, interessati a candidarsi, a sottoscriversi 
personalmente qui sotto con Cognome, Nome, nominativo negli elenchi dei consiglieri o 
dei sindaci. 
 
 
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 07/07/2009 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 3087982 tutti gli altri giorni. Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it  


