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HAM RADIO 2011 FRIEDRICHSHAFEN 

 
Tante le iniziative che questa Fiera ha sempre in agenda, anche quest’anno è stato 
effettuato il lancio del pallone-sonda nel corso della mattina di sabato 25 giugno alle ore 
11.15 locali.  Il volo è durato  circa 2 ore raggiungendo la massima altitudine di poco più di 
28000 metri e si è concluso qui in Italia/Trentino Alto Adige in prossimità del Maso 
Greggion, vicino al Parco Naturale del Monte Corno. Il recupero fisico del “carico”, appeso 
ad un albero, è stato effettuato da Diego IK3WUZ che aveva seguito l’evolversi della 
sperimentazione ed al quale il Team tedesco ha espresso la propria gratitudine. Così non 
successe nell’edizione dello scorso anno, quando uno dei due palloni lanciati che si era 
diretto, spinto dal vento, in territorio svizzero una volta atterrato del suo carico non si 
seppe più nulla. Qui sotto la cartina del percorso di quest’anno del pallone (DL0TTM) e se 
vi possono interessare maggiori informazioni cliccate su    http://p56.de/ballonprojekt/20110625.php  

 

 
 
 
 



 
 
 
Gli ascolti del beacon in banda 20 metri 
 
DD0NM    14060.0 DL0TTM    signal 55 in jn59                  1226 25 Jun    
DJ2PJ    14060.0 DL0TTM    Balloon Project, 579 on 3ele       1217 25 Jun   
DL/OE5HIL-@  14060.7 DL0TTM     Balloon                            1119 25 Jun   
DL2SEK   14060.5 DL0TTM    Amateur Balloon launched on HA     1058 25 Jun   
DJ3AK    14065.3 DL0TTM    JO52:JN47 519 Balloon              0942 25 Jun    

 
Caratteristiche tecniche 
 
Function     Mode    QRG (MHz), PWR  
Communication Module 
Team: P56 (DL)    Voice, APRS, PR  TX: 145.200, 200mW, F3E 
        TX: 439.600, 100mW, F3E  
     APRS   TX: 144.800, 200mW, F3E 
Shortwave TX 
Team: P56 (DL)    CW    TX: 14.0605, 200mW, A1A             
ATV Box 
Team: Q13 (DL)    ATV    TX: 2329.00 MHz 
 
 

”ZANZARATA” DEL  22/7/2011 (QUALCHE FOTOGRAFIA) 
 

 
Alla fine ci siamo trovati in più di una trentina di Soci ed amici, anche quelli che in Sezione 
praticamente non si fanno mai vedere. E’ stata comunque una bella serata trascorsa tutti 
insieme in allegria. Un grazie sincero va a chi si è prodigato nell’acquisto di viveri e 
bevande (non poche …), nonché a tutti quelli che si sono alternati nella preparazione del 
cibo sulla griglia del barbecue ed anche a chi ha portato del dolce preparato dalla xyl. 
 
 



 
 
 

AVVISO … 
 
Solo per rammentare agli interessati che venerdì 30 settembre è il 
termine ultimo per inviare le domande di ammissione all’esame per la 
patente di operatore di stazione di radioamatore. La nostra Sezione 
ormai da un paio di anni non organizza corsi di preparazione per gli 
esami però può mettere a disposizione degli aspiranti radioamatori i due 

testi (“Nuovo manuale degli esami”+“Radiotecnica per radioamatori”), a prezzo agevolato.  
Il modulo, solo per i residenti in Lombardia, può essere scaricato all’indirizzo: 

http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Domanda%20Esami.pdf 
 
RINNOVO LICENZA/AUTORIZZAZIONE 
 
A chi è in possesso della vecchia licenza, ricordiamo che una delle scadenze è il 30 
settembre. Quindi controllate bene sul documento in vostro possesso qual’è la data di 
scadenza ed in base a questa procedete alla pratica di rinnovo (decennale). La segreteria 
della sezione è disponibile per il disbrigo di questo adempimento sia per i propri Soci che 
per OM non Soci, titolari di licenze/autorizzazioni ma per quelle solamente rilasciate 
dall’Ispettorato Lombardia del Ministero.  
I documenti necessari sono: 
 
- domanda di rinnovo decennale (vedi sotto *) 
- fotocopia fronte/retro carta identità 
- fotocopia ultimi cinque anni versamento canone 
- licenza/autorizzazione originale  

 
(*) in carta libera solo il rinnovo, allegare marca da bollo se si richiede attestato di 
   Autorizzazione Generale (in questo caso allegare fotografia formato tessera):    

http://lnx.arimi.it/wp-content/Modulistica/Ministero/Rinnovo%20autorizzazione.pdf 
 

DALLE PARTI DI VIA NATTA 

Nei cassettini di ciascuno sono state riposte le QSL ricevute in questa consegna  dell’anno 
2011. Si tratta di un invio di maggiore consistenza rispetto alle solite spedizioni. 
Preghiamo di prendere nota dei Bureau esteri che non effettuano servizio né in ingresso 
né in partenza e che sono: 3B, 3DA, 4J, 7P, 9L, A3, C2, C5, C6, CN, D4, HH-4V, HV, PZ, 
ST, SU, TU, V3, V4, VP2E, VP2M, XY-XZ, Z2, ZA. Inoltre anche di altri Bureau non si è 
sicuri del loro servizio e sono: 4U1ITU, EP-EQ, EX. HL9, V7, VP8, VQ9, ZC4, ZD8. Quindi 
prendetene nota e controllate (magari su QRZ.COM o altre fonti) chi eventualmente svolga 
servizio manager per stazioni che abbiano come prefisso quelli qui elencati. Sarà a coloro 
che dovranno essere inviate le QSL e messe nel Bureau di loro riferimento. Fate 
attenzione che molti corrispondenti non sono Soci delle rispettive Associazioni e quindi le 
cartoline faranno un viaggio inutile. Anche in questo caso vale la pena di effettuare una 
verifica sulla fonte citata o altre (bollettini DX, ecc). Aiutiamo chi svolge il lavoro nel nostro 
Bureau di partenza, le nostre cartoline ordinate partiranno prima di altre messe in malo 
modo. Per buona norma vi allego il link dei Bureau ufficiali così come riportato nel sito 
della I.A.R.U. ed aggiornato alla data odierna. Clicca qui   http://www.iaru.org/iaruqsl.html 
 
 
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 24/08/2011 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  


