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ARI MILANO DX NIGHT #2 
 
 

Tra sabato 7 e domenica 8 maggio scorso si è svolta la seconda sessione della notte di 
ascolto: ARI-MI DX night. Eravamo in 8: 
Mauro Giroletti IK2GFT, Francesco Baratti 
IK2YRF, Enrico Guindani IZ2NXF, Michele 
D’Amico IZ2EAS, Gianleonardo Solazzi 
IW2NKE, Dario Monferini, Giampiero 
Bernardini swl I2-51099, Giulio Fiocchi 
I2FGT. Ritrovo in due tornate, una verso le 
22.00, l’altra alle 23.00, predisposizione da 
parte di ciascun partecipante delle proprie  
attrezzature, oltre naturalmente ai generi di 
conforto per la merenda come sempre 
abbondanti ma … purtroppo poco vino 
altrimenti addio ascolti. Ciascuno ha 
utilizzato  propri  sistemi  per  ricevere  sulle  

   Leo e Giulio alle prese con WSPR e QRSS             
varie bande, l’unica cosa che ci                                           
accomunava: l’antenna. Con l’uso di uno 
“splitter” abbiamo derivato da una sola 
antenna, il dipolo ripiegato FD4 
abitualmente impiegato sulle bande 
radiantistiche dai 10 agli 80 metri teso a 
circa 20 metri dal suolo, gli ingressi ai 
singoli ricevitori così tutti hanno potuto 
fare attività. In onde lunghe il buon 
Enrico ha portato a casa anche questa 
volta diversi “new one”, decisamente la 
posizione è favorevole nonostante ci si 
trovi in città, probabilmente perché si è 
in periferia. Gli altri BCL mi sono 
sembrati soddisfatti di questa seconda               
nottata ed è già iniziata la preparazione  Enrico, Dario, Giampiero, Michele all’ascolto 
per una ulteriore nuova notte di ascolti, ci saranno antenne adatte a queste frequenze e 
speriamo qualche nuovo appassionato di ascolto BCL e non solo. Naturalmente la 
prossima volta si svolgerà in autunno inoltrato. Nelle due fotografie qui utilizzate per stilare 
queste due righe non appaiono gli autori delle stesse, cioè Mauro e Francesco. Appena 
avremo a disposizione le informazioni riguardanti i log degli ascolti, ne forniremo i link.        
 
 



 
 
 

 
 
35° HAM Messe – Friedrichshafen 
 
quest’anno, a seguito di un sondaggio svolto tra gli abituali partecipanti, si è deciso di 
organizzare per tre giorni, precisamente per il 24, 25 e 26 giugno 2011. 
 
Prezzo base 155,00 €  (35,00 € acconto e 120,00 € saldo). 
 
24 giugno – ore 06.00 partenza in pulmann, fermata nell’area di servizio di Viamala 
(Svizzera). Arrivo verso le 11.00 all’HAM Messe, formalità d’ingresso in Fiera e visita alla 
stessa fino alle 18.00. Partenza per l’albergo a Ravensburg con cena alle ore 20.00. 
 
25 giugno – ore 07.30 prima colazione, ore 08.15 partenza per la seconda giornata 
all’HAM Messe con arrivo alla stessa alle 09.00. Visita alla fiera sempre fino alle 18.00, 
quindi rientro in albergo. Alle 20.00, chi lo desidera, giro serale all’HAM Messe con ritorno   
in albergo alle 23.30. Possibilità, previo preavviso di almeno una settimana in anticipo  
all’organizzazione, di rimanere in albergo per la cena. 
 
26 giugno – ore 09.00 partenza per la terza giornata all’HAM Messe. Chi lo desiderasse, 
in alternativa alla fiera, potrà usufruire degli autobus-navetta messi a disposizione 
dall’organizzazione fieristica, con fermata davanti all’ingresso della fiera, per recarsi 
visitare Friedrichshafen ed il lago di Costanza. Alle ore 14.30 tassativo ritrovo nel luogo 
prestabilito per la partenza di rientro a Milano con arrivo previsto alle ore 19.30. 
 
Per maggiori informazioni e modalità di adesione vi preghiamo di farne richiesta al nostro 
indirizzo  info@arimi.it  . Non restano molti posti disponibili quindi affrettatevi! 
 
DALLE  PARTI  DI  VIA NATTA 
 
Sono arrivate le cartoline QSL previste per la consegna del 10 maggio come sempre già 
divise nei vostri rispettivi cassettini. Poniamo nuovamente alla vostra attenzione che la 
nostra sezione ha aderito sia alla iniziativa proposta da Silvano I2YSB a proposito della 
gestione delle QSL riferite alla sua DX-pedition 5M2TT (attivata dal 31 marzo al 13 aprile 
2011, www.i2ysb.com ) che a quella di Gabriele I2VGW, uno degli operatori della DX-
pedition TJ9PF (è stata attiva dal 11 al 20 febbraio 2011, http://www.tj9pf.fr/ ) ugualmente 
per le QSL.  Si tratta in entrambi i casi di un servizio “diretto” a costo zero per i Soci della 
Sezione di Milano che le avessero collegate. Chiediamo a coloro che hanno effettuato 
QSO con 5M2TT e TJ9PF a fornire gli estremi (data, ora, banda, modo, RST) al nostro 
indirizzo info@arimi.it  con oggetto (QSL 5M2TT oppure QSL TJ9PF) o altrimenti 
consegnando le cartoline in partenza direttamente alla segreteria di sezione. TNX! 
 
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 10/05/2011 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  


