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2° FIELD DAY ARI RE PROVINCIA DI MILANO 
Paolo IK2MLS e Maurizio IK2MLR, due soci della nostra Sezione ed appartenenti al 
gruppo A.R.I. – Radiocomunicazioni d’ Emergenza Lombardia, propongono di ripetere 
l’esperienza dello scorso anno che aveva riscontrato notevole successo con la 
partecipazione di molti radioamatori appartenenti a svariate sezioni lombarde. Qui di 
seguito alcune immagini di quell’ evento che ha avuto soprattutto la fortuna di condizioni 
meteo splendide e speriamo si ripetano anche in occasione questa seconda occasione. 
 

      
 

 
 

            
 



 
 

 
Quindi l’appuntamento, aperto a tutti, è per il giorno 5 Settembre 2010 presso il Parco 
Increa di Brugherio. Sulla Newsletter 298 del 19 luglio 2010 avevamo già fornito gli estremi 
su come partecipare e che comunque riproponiamo. Questo parco è situato appunto in via 
Increa nel comune di Brugherio (MB) ed é situato a meno di 2 km dall'uscita di Cernusco 
sul Naviglio della Tangenziale Est di Milano. Sono invitati tutti i radioamatori e le relative 
famiglie la mattina della domenica 5 settembre dalle ore 9.00 in poi per tutta la giornata. E' 
un parco con area giochi per i bimbi, prati, ombra, fontana ed un piccolo bar fornito di 
panini, bibite e gelati. La data è stata scelta perché corrisponde al weekend in cui si tiene il 
CONTEST FIELD DAY IARU REGIONE 1, sia in HF che in VHF, per cui saranno presenti 
in aria molte stazioni europee e non, nelle stesse condizioni di "portatili" con cui effettuare 
collegamenti ed inoltre  scambiarsi punti validi per la gara. L'obiettivo, ricordiamo, è 
mettersi alla prova nella attivazione della propria stazione portatile sulle onde corte oppure 
sulle VHF per poter effettuare, oltre al fatidico contest per gli interessati, anche la 
simulazione di una eventuale prova di attivazione di comunicazioni alternative di 
emergenza. Per una buona riuscita della manifestazione consigliamo a 
tutti i partecipanti che intendano utilizzare la radio di giungere sul posto muniti di patente, 
licenza,  tassa annuale in corso di validità e quaderno di stazione  in caso di eventuali 
controlli imprevisti (uomo avvisato ... ). Per motivi pratici e per permettere a tutti di divertirsi 
in radio abbiamo pensato di chiedere ad ognuno di  organizzarsi in proprio per le colazioni 
al sacco;  c'é comunque un piccolo bar nel parco. Se poi c'é qualche volontario per le 
salamelle ... beh, si faccia avanti. Le automobili potranno esser lasciate nel parcheggio 
antistante il parco ma non saranno vicine alle  postazioni radio ed agli operatori: 
postazione in mobile NON vuol dire postazione in auto. E' un parco pubblico per cui si 
raccomanda a tutti i partecipanti di lasciare pulito il posto al termine delle giornata. Le 
frequenze di  appoggio per questa giornata saranno R6 e RU2 di Cernusco oltre 
naturalmente le consuete dirette a 145.450 MHz e 431.200 MHz. Il Comune ha concesso 
l'autorizzazione di poter pernottare in tenda all’interno del parco, quindi sabato 4 
Settembre c’è l’opportunità di partecipare al contest fin dall’inizio dello stesso; prenotatevi 
per operare la stazione così si potranno predisporre i turni.  L'ultima volta alcuni di noi 
hanno pernottato con i bambini ed é stata una bellissima esperienza che ha permesso di 
partecipare al contest per l’intero weekend e di trascorrere la notte sotto le stelle. Siamo 
certi che come l'anno scorso,  questa iniziativa possa essere un’occasione per divertirci e 
per fare tanta radio assieme ad amici e parenti,  in simpatia ed "allenandosi" alle 
operazioni di radiocomunicazione d'emergenza che, incrociando le dita, si spera non siano 
mai richieste.  Buon field day a tutti! 
Guardate sempre il sito  www.arirelombardia.it   per gli ultimi aggiornamenti e per i dettagli. 
 
(in una delle immagini proposte c’è una futura radioamatrice che è già molto brava in telegrafia …) 
 
                                                                                                   

DALLE PARTI DI VIA NATTA 
 
Le cartoline QSL della consegna prevista nel mese di agosto sono regolarmente arrivate e 
già inserite nei vostri rispettivi cassettini. Quindi le potrete ritirare in occasione della 
riapertura della sezione che, ricordiamo, è per martedì 31 agosto 2010 alle ore 21.00. 
 
 
 
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 25/08/2010 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 “CQ Milano” 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  


